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Premessa 
 
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. 
Il processo di programmazione - che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, 
tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, e che richiede il coinvolgimento dei 
portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente - si conclude con la 
formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri 
riferibili alle missioni dell’ente.  
 
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di 
finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento 
della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, 
della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. 
 
Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell’art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. n. 
126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 
118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due 
elementi rilevanti ai fini della presente analisi: 

a) l’unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la 
programmazione ed il bilancio; 

b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non prevedendo 
uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui presentare le linee 
strategiche ed operative dell’attività di governo di ogni amministrazione pubblica. 

 
Il nuovo documento, che sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e 
programmatica, è il DUP – Documento Unico di Programmazione – e si inserisce all’interno di un 
processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi 
di cui all’art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall’art. 4 bis del D. Lgs. n. 
149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai 
sensi del DM 26 aprile 2014.  
All’interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento 
scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui 
l’amministrazione si è insediata. 
 
In particolare il  sistema dei documenti di bilancio delineato dal D.Lgs. 118/2011 si compone come segue: 
 il Documento unico di programmazione (DUP); 
 lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, 

comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le 
previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti 
dall’allegato 9 al D.Lgs. n.118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall’art. 11 
del medesimo decreto legislativo. 

 la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione. 
 
Altra rilevante novità è costituita dallo “sfasamento” dei termini di approvazione dei documenti: nelle 
vigenti previsioni di legge, infatti, il DUP deve essere approvato dal Consiglio comunale di ciascun ente 
entro il 31 luglio dell’anno precedente a quello a cui la programmazione si riferisce, mentre lo schema di 
bilancio finanziario annuale deve essere approvato dalla Giunta e sottoposto all’attenzione del Consiglio 
nel corso della cosiddetta “sessione di bilancio“ entro il 15 novembre. In quella sede potrà essere 
proposta una modifica del DUP al fine di adeguarne i contenuti ad eventuali modifiche di contesto che 
nel corso dei mesi potrebbero essersi verificati. 



 Comune di Parabita (LE)  

DUP - Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019 
3  

VALENZA E CONTENUTI DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
 
Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti 
locali e, nell’intenzione del legislatore, consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico ed 
unitario le discontinuità ambientali e organizzative. 
In quest’ottica esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di 
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 
Nelle previsioni normative il documento 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. 
 
La Sezione Strategica (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, in coerenza 
con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.  
In particolare, 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, nonché gli indirizzi generali di programmazione riferiti al 
periodo di mandato. 
 
La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, 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. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa 
dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. 
Il suo contenuto, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e 
vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente. 
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LA SEZIONE STRATEGICA (SeS) 
 

1 ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE 

 
Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all’interno del quale si inserisce 
l’azione di governo della nostra amministrazione.  

 
Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione: 

d) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con il 
Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con la legge di Stabilità sul comparto degli enti 
locali e quindi anche sul nostro ente; 

e) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente; 
f) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario 

dell’ente, in cui si inserisce la nostra azione. 
 
Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che 
caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e 
che hanno 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, sempre riferiti al periodo di mandato. 
 
 
1.1 OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE 
 
Il Documento di Economia e Finanza varato dal Consiglio dei Ministri l'8 aprile, rappresenta un quadro 
macroeconomico caratterizzato da un maggior deficit di bilancio. Il Governo intende azionare la leva del 
deficit per spingere la crescita: "Il Governo ritiene inopportuno e controproducente adottare una 
intonazione più restrittiva di politica di bilancio in considerazione di diversi fatti", tra cui "i concreti rischi di 
deflazione e stagnazione, riconducibili al contesto internazionale, l'insufficiente coordinamento delle 
politiche fiscali nell'Eurozona" e "gli effetti perversi di manovre eccessivamente restrittive, che potrebbero 
finire per peggiorare, anziché migliorare il percorso di aggiustamento del rapporto debito/PIL". 
La politica strutturale di aggiustamento del debito, quindi, prosegue perché per il Governo non è 
ovviamente messa in discussione la riduzione dell'indebitamento, quanto nominale e strutturale, quanto 
la velocità di aggiustamento, che nelle attuali condizioni economiche è preferibile mantenere più lenta di 
quanto prescritto. 
 
I cardini della politica economica del governo: 

- Finanza pubblica sotto controllo: conti in ordine, debito in costante riduzione, rispetto del Patto di 
stabilità se pur in un percorso che vede slittare di un anno il raggiungimento del pareggio di bilancio 
(dal 2018 al 2019), anche se le regole UE prevedono di ridurre il deficit strutturale dello 0,5% l'anno 
fino al conseguimento dell'obiettivo di medio termine. 

- Riforme strutturali: l'elenco delle riforme comprende la pubblica amministrazione, la competitività, il 
mercato del lavoro, la giustizia, l'istruzione, al pari della politica fiscale, della revisione della spesa e 
della finanza per la crescita. 

- Investimenti: per anni questa componente fondamentale del bilancio non ha potuto crescere come 
avrebbe dovuto a causa di una politica fortemente restrittiva. L'obiettivo è quello di passare da un 
rapporto investimenti/PIL del 16,5% a un valore intorno al 20%. 

 
Variabili fondamentali: 

- PIL 
- debito 
- deficit 
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Obiettivo del Governo: 
- provare a spuntare anche per il 2017 margini di flessibilità: obiettivo minimo è l'1% del PIL , in tal modo 

il deficit del 2017 salirebbe dall'1,1% al 2,1%. Obiettivo massimo è spingere il deficit attorno al 2.5% del 
PIL . Nel primo caso la flessibilità sarebbe diretta a neutralizzare l'aumento dell'IVA e delle accise (15,4 
miliardi), nel secondo caso si aprirebbero spazi per finanziare di circa 5 miliardi il taglio delle tasse; 

- limitare il più possibile la revisione al ribasso delle stime sul Pil è "la finanza per la crescita". Gli 
interventi che saranno inseriti in un apposito decreto legge in arrivo probabilmente prima dell'estate 
avranno un impatto sulla crescita di 0,2 punti percentuali. 

 
 
IL PIL 
Per il 2016 la crescita del PIL,  formalmente stimato a 1, 6% lo scorso autunno, è rivista al ribasso: +1,2% 
nel corrente anno  mentre per il 2017 la stima passa dall'1,6%  all'1,4% e si attesta intorno al +1,5% nel 
2018. 
La spinta alla crescita dello 0,2% nel breve periodo e dell'1% nel lungo è garantita dalla nuove  misure in 
arrivo di finanza per la crescita (decreto previsto prima dell'estate). 
Il taglio tuttavia non dovrebbe provocare un aumento del rapporto deficit/pil, rispetto al 2,4 % del 2016, 
anche se questo ultimo saldo è ancora oggetto di attenzione da parte della Commissione Europea, 
impegnata a valutare gli spazi di flessibilità da concedere all'Italia. 
La previsione del Pil nominale (quello che tiene conto dell'inflazione) è intorno al 2% a partire dal 2016 per 
arrivare a una quota non troppo distante dal 3% nel 2018 e 2019. 
 
PIL 

2015 2016 
(DEF 2015) 

2016 
(DEF 2016) 2017 2018 2019 

0,8 1,6 1,2 1,4 1,5 1,4 
 
 
IL DEBITO 
Il debito è in aumento ininterrotto da otto anni: il governo punta a ridurlo al 132,4% rispetto al 132,6% 
del 2015.  Secondo le previsioni dell'autunno scorso, il rapporto debito/pil avrebbe dovuto  scendere al 
131,4% mentre la Commissione UE ha stimato che dovrebbe fermarsi al 132,4% nel 2016 . E' un 
rapporto che scende più lentamente del previsto: nel 2017 al 130,9% e nel 2018 al 128%. 
 
 
DEBITO PUBBLICO MISURATO SUL PIL 

2015 2016 
(DEF 2015) 

2016 
(DEF 2016) 2017 2018 2019 

132,7 131,4 132,4 130,9 128,0 123,8 
 
 
Di contro c'è da registrare che l'indebitamento degli enti territoriali scende a ritmi rapidi ed il debito 
residuo agli inizi del 2015 è pari ai livelli fatti registrare nel 2004: merito dell'inasprimento delle regole di 
finanza pubblica che hanno migliorato sicuramente gli equilibri di bilancio, ma hanno tagliato 
drasticamente spazio agli investimenti. 
 
 
IL DEFICIT 
AUMENTO DEL DEFICIT NOMINALE PREVISTO NEI TENDENZIALI ALL'1,1% VERSO L'1,8% 
 
Il ricorso alla flessibilità, che si propone anche per il 2017, comporta una stima del rapporto deficit/pil 
che risulta  superiore di quasi  un punto dell'obiettivo dell'1,1%: si arriva infatti ad un rapporto deficit/pil 
del 2,3% nel 2016 che si attesterà all'1,8% nel 2017, lo 0,7% in più rispetto, appunto, all'obiettivo 
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dell'1,1% dello scorso autunno, garantendo di fatto altri 11 miliardi di flessibilità. Il rapporto deficit-pil 
scenderà allo 0,9 nel 2018, mentre il 2019 è l'anno del raggiungimento del pareggio di bilancio. 
L'obiettivo del 2,3 % del 2016 sarà centrato con un aggiustamento amministrativo dello 0,1 % del PIL 
utilizzando le maggiori entrate della collaborazione volontaria con il contribuente per il rientro dei capitali 
dall'estero e  senza ricorrere a manovre correttive. 
Il Governo giustifica l'aumento del deficit programmatico 2017 dall'1,1% all'1,8% (differenza che vale 11 
miliardi, rispetto ai 16 già utilizzati nel 2016), con l'utilizzo pieno delle clausole di flessibilità e con le 
circostanze eccezionali quali il deterioramento globale della crescita e l'inflazione. Non poteva essere 
altrimenti,  visto che la flessibilità è stata già invocata dal Governo per l'anno in corso per un importo 
pari allo 0,8 del PIL e quindi è stato gioco forza individuare altri percorsi come il ricorso alle circostanze 
eccezionali testé citate.  
 
INDEBITAMENTO NETTO MISURATO SUL PIL 

2015 2016 
(DEF 2015) 

2016 
(DEF 2016) 2017 2018 2019 

-2,6 -2,2 -2,3 -1,8 -0,9 +0,1 
 
Il saldo strutturale di bilancio o pareggio di bilancio 
Secondo la nuova legislazione nazionale, che prende le mosse dalla revisione dei regolamenti europei 
attuata a ottobre 2011 con l'approvazione del cosiddetto Six Pack, l'equilibrio di bilancio si ottiene 
qualora il saldo strutturale, corretto per il ciclo e al netto delle misure una tantum, si attesti al livello 
dell'Obiettivo di Medio Periodo (Medium Term Objective - MTO). L'Obiettivo di Medio Periodo è un 
saldo di bilancio definito in termini strutturali, ossia al netto del ciclo economico e dei fattori temporanei, 
specifico per ciascun paese dell'UE. Questo dipende dal tasso di crescita potenziale di medio/lungo 
periodo, dal livello corrente del rapporto debito/PIL e dall'ammontare del valore attuale delle passività 
implicite dovute alle spese connesse con l'invecchiamento della popolazione.  
Per l'Italia, l'MTO coincide con un saldo strutturale in pareggio. 
Il saldo di bilancio corretto per il ciclo, o saldo strutturale, è l'indicatore che esprime la situazione dei 
conti pubblici coerente con il prodotto potenziale dell'economia, ossia al netto della componente ciclica 
e delle misure di bilancio una tantum . 
Sulla base delle ultime stime del DEF, il saldo strutturale di bilancio migliorerebbe dal -1,2% del 2016 al 
-1,1% del PIL nel 2017 e al -0,8 % nel 2018  fino al -0,2% nel 2019. 
Il pareggio di bilancio, per la terza volta, slitta di un anno, dal 2018 al 2019. 
 
Inflazione 
Per Bruxelles quest'anno l'inflazione non supererà lo 0.3%, target ben lontano dal quel 2% cui sta 
tendendo la BCE con la sua politica monetaria espansiva. 
Le stime forniscono un valore pari all'1,3% nel prossimo anno e all'1,6 nel 2018. 
La strategia di politica economica punta su un ritmo di inflazione più sostenuto: per arrivare al target 
dell'1,3% nel 2017 rispetto allo 0,2% del 2016, si punta sulla capacità di spesa delle famiglie con 
ricadute sugli investimenti. 
Il Governo in tal modo scommette sull'effetto di stimolo alla domanda interna derivante dal mancato 
aumento dell'IVA, oltre che dalla riforme strutturali e dalla ripresa degli investimenti. 
 
Aree di intervento di interesse degli enti territoriali 
Catasto:  la revisione degli estimi catastali è citata nel crono programma delle riforme inserito nel 

Def. Oggetto di riforma da attuare nel 2016-2018 saranno in particolare le complesse 
operazioni di allineamento delle basi dati, con l'obiettivo di unificare le informazioni 
cartografiche, censuarie e di pubblicità immobiliare. 

Agenda Digitale: l'attuazione dell'Agenda digitale sarà agevolata dall'approvazione del Decreto legislativo 
che modifica il Codice dell'amministrazione digitale, previsto dalla legge delega di 
riforma della PA, per promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale. Il 
nuovo Codice dell'amministrazione digitale garantirà: l'accesso ai servizi online con una 
sola identità digitale; il domicilio digitale per ricevere ogni comunicazione da parte delle 
pubbliche amministrazioni; standard minimi di qualità dei servizi online. 
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Procedimento amministrativo: semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi;  
Personale del pubblico impiego: riforma della dirigenza pubblica; 
Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale; 
Riordino delle norme della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche 
 
 
1.1.1 LA PROSSIMA LEGGE DI STABILITA' 
 
Dal DEF emerge come la prossima manovra economica autunnale sarà tutta orientata a dare maggiore 
spinta agli investimenti e soprattutto alla crescita, oltre che alla riduzione della pressione fiscale. 
La manovra che il Governo varerà ad ottobre è stimata intorno ai 20 miliardi e servirà a disinnescare le 
clausole di salvaguardia fiscali e confermare il taglio dell'IRES. 
Il pacchetto di misure che il governo prevede per la crescita potrebbe essere ampliato se si fa ricorso a 
ulteriori interventi di riduzione della spesa sostituibili con una richiesta a Bruxelles di ampliare la flessibilità. 
 
 
1.2 OBIETTIVI INDIVIDUATI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE 
 
Gli obiettivi della Regione Puglia e il riordino istituzionale 
La Regione Puglia, con Deliberazione n. 4 del 21-01-2016 ha approvato il DEFR 2016, articolato in due 
parti. La prima contiene una descrizione sintetica del contesto economico internazionale, europeo, 
nazionale e regionale che ha portato alla definizione delle azioni operative che caratterizzeranno l'azione 
del Governo regionale. E' descritto l'assetto organizzativo dell'ente, le politiche di bilancio regionali, la 
programmazione comunitaria 2014-2020, le politiche di contenimento della spesa, etc.. 
La seconda parte del documento riporta gli obiettivi strategici distinti per aree di intervento, che ricalcano 
la strutturazione per Dipartimenti e Sezioni della regione Puglia. Per ogni obiettivo, vengono indicate le 
azioni atte a perseguirne il raggiungimento, nonché, relativamente a queste ultime, la spesa prevista, gli 
strumenti e le modalità di attuazione, i risultati attesi delle politiche per l'anno 2016 ed il triennio 2016-
2018, le modalità di finanziamento, i destinatari, gli indicatori e i target nel rispetto del principio della 
trasparenza e della comprensibilità. 
Il POR Puglia 2014-2020 prevede una strategia integrata incentrata sui seguenti aspetti: 
a) focus prioritario sull'ampliamento dell'occupazione sia in termini di mantenimento dei livelli attuali, sia 

soprattutto di creazione di nuovi e stabili posti di lavoro; 
b) rafforzamento delle politiche economiche, sociali ed ambientali per elevare la competitività del 

sistema produttivo e la qualità della vita dei cittadini pugliesi; 
c) promozione della strategia regionale di specializzazione intelligente orientata a sostenere gli obiettivi 

di innovazione a livello industriale, ambientale, urbano, sociale. 
Le risorse finanziarie del POR Puglia per il periodo 2014-2020 ammontano, per la parte comunitaria, a 
3.560.479.496,13 euro (2.788.070.046,87 euro quota FESR e772.409.449,26 euro quota FSE) e 
costituiscono il 50% dell'ammontare complessivo delle risorse a disposizione (attraverso l'ulteriore quota 
del 50% rinveniente dal contributo nazionale). 
Vale ricordare come la regione Puglia sia stata l'unica delle maggiori regioni meridionali a mantenere il 
cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari al 50% confidando nella consolidata capacità di 
spendita degli stessi. 
 
Il POR Puglia 2014-2020: sintesi delle priorità strategiche 
Il Programma Operativo della regione Puglia 2014-2020 è stato elaborato tenendo conto di quanto 
disposto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, che individua 11 obiettivi tematici alla base dell'attuazione 
della politica di coesione, allineati a loro volta alle priorità e agli obiettivi della strategia Europa 2020. 
Ciascun obiettivo tematico, all'interno dei programmi attuativi, è stato declinato in Assi che contengono al 
loro interno Priorità' d'investimento e Linee di Intervento. A ciò si aggiunge un asse specifico inerente lo 
sviluppo urbano e territoriale costruito in attuazione degli artt. 7-8 del Reg.1301/2013. 
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La definizione del Programma è stata predisposta: 
a) tenendo conto degli obiettivi di Europa 2020, nonché delle priorità comunitarie e nazionali di sviluppo 

(per il Paese quelle contenute nel Piano Nazionale di Riforma); 
b) secondo gli indirizzi, la metodologia e le priorità strategiche definite dal documento dell'allora Ministro 

della Coesione Territoriale Fabrizio Barca "Metodi ed Obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari 
nel 2014-2020"; 

c) sulla base degli indirizzi definiti per l'Italia dalla Commissione Europea nei documenti e nei 
Regolamenti ufficiali inerenti la nuova programmazione. 

In particolare, le scelte di programmazione sono state definite tenendo conto delle osservazioni e delle 
proposte scaturite nel corso dei tavoli di concertazione con il partenariato istituzionale e socioeconomico, 
nonché delle scelte prioritarie individuate dal Governo regionale incentrate sui seguenti aspetti: 
a) mettere al centro degli interventi l'obiettivo dell'ampliamento del mercato del lavoro sia in termini di 

mantenimento dei livelli attuali, sia soprattutto di creazione di nuovi e stabili posti di lavoro; 
b) rafforzare le politiche economiche, sociali ed ambientali che hanno già dato risultati positivi negli ultimi 

anni ed intervenire per risolvere alcune aree di criticità che hanno connotato l'attuazione dell'attuale 
ciclo di programmazione; 

c) rafforzare il carattere integrato dell'utilizzo dei fondi comunitari, a partire dalla scelta di predisporre un 
unico Programma multifondo per la gestione congiunta e coordinata del FESR e del FSE. 

In questo scenario la strategia definita nel Programma punta a creare nel periodo 2014-2020 una Puglia: 
 più attrattiva per imprese e giovani talenti; 
 più competitiva attraverso tutte le forme di innovazione tecnologica, sociale e territoriale; 
 più inclusiva verso i soggetti più deboli; 
 più consapevole e responsabile verso l'ambiente e la propria cultura e tradizione; 
 più connessa nel contesto nazionale ed internazionale, ed in particolare nel Mediterraneo; 
 più integrata nelle politiche di sviluppo per convergere e sostenersi reciprocamente. 
 
Di seguito si riporta una descrizione sintetica dei contenuti relativi agli Assi in cui è suddiviso il POR 
Puglia 2014-2020. 
 
L'asse prioritario I (OT 1): Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione 
SmartPuglia2020, la Smart Specialisation Strategy della regione Puglia, mira a determinare e 
accompagnare un riposizionamento del sistema produttivo regionale, finalizzato a potenziarne la 
competitività sui mercati globali e a promuovere occupazione maggiormente qualificata e benessere 
diffuso. 
Obiettivo specifico dell'Asse I è quello di sviluppare programmi e interventi nel campo della ricerca 
industriale e dell'innovazione aventi a riferimento i paradigmi della "open innovation" e della "quadrupla 
elica" (ampio coinvolgimento e partecipazione di imprese, centri di ricerca, PA e cittadini), attraverso 
tipologie di interventi che consentano di: 
 stimolare l'innovazione nelle piccole e medie imprese anche attraverso la sperimentazione e 

l'integrazione di tecnologie e di asset non tecnologici (organizzazione, marketing, design, creatività, 
etc); 

 superare le difficoltà di accesso al mercato di risultati della ricerca, prototipi, nuovi processi e servizi 
anche attraverso la sperimentazione, la dimostrazione e l'utilizzo delle infrastrutture di ricerca; 

 aumentare sia la capacità di assorbimento che di sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali (key 
enabling technologies), verso cui far convergere e rafforzare masse critiche di competenze e 
connettere a reti lunghe di collaborazione; 

 accompagnare la creazione di nuova impresa creativa ed innovativa, anche attraverso l'accesso al 
capitale di rischio, e la capacità di attivare nuovi percorsi imprenditoriali connessi alle opportunità di 
nuovi mercati offerte dalle tecnologie emergenti (emerging technologies); 

 realizzare interventi multidisciplinari e integrati guidati dalla domanda pubblica di innovazione 
promuovendo meccanismi di partecipazione diretta, emersione delle esigenze dal basso, inclusione 
dei diversi ambiti e competenze, connessione a sfide sociali e fabbisogni di efficienza delle risorse 
pubbliche, il riuso e la circolazione delle migliori pratiche; 

 sperimentazione di nuovi strumenti di policy e delle potenziali sinergie con le altre politiche regionali, 
nazionali e comunitarie (sia di tipo diretto che indiretto). 



 Comune di Parabita (LE)  

DUP - Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019 
9  

Nell'ambito dell'Obiettivo Tematico "Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione", la 
SmartPuglia2020 trova la sua applicazione attraverso: 
1) l'aggiornamento ed il completamento degli strumenti finalizzati a sostenere l'offerta di innovazione 

(aiuti per il rafforzamento degli attori del sistema innovativo regionale e della loro cooperazione) e la 
domanda pubblica di innovazione (appalti pubblici innovativi); 

2) le integrazioni con il sostegno alla crescita digitale, la connessione tra bisogni formativi e professionali 
del sistema produttivo e l'offerta formativa a livello regionale e gli interventi di sostegno all'accesso al 
credito per l'investimento privato in ricerca e sviluppo; 

3) la messa a disposizione di aiuti alla ricerca e all'innovazione per le imprese; sia per le grandi che per 
quelle di piccola e media dimensione. 

 
L'asse prioritario II (OT II): Migliorare l'accesso, l'impiego e la qualità delle ICT 
In coerenza con l'Agenda digitale europea, con il quadro normativo nazionale vigente, nonché con 
quanto già dispiegato sul territorio pugliese, e con particolare riferimento agli obiettivi della strategia 
regionale di specializzazione intelligente La Regione Puglia intende rafforzare il sistema digitale 
regionale attraverso un'ancora piu forte integrazione tra infrastrutture qualificate, servizi e contenuti 
digitali ad alto valore aggiunto in grado di garantire sia cittadinanza, competenza ed inclusione digitali 
che crescita digitale in termini di economia della conoscenza e della creatività e creazione di condizioni 
favorevoli allo sviluppo di nuove imprese. 
In tal senso la Regione Puglia intende agire in maniera sinergica su ambiti quali: 
a) realizzazione delle infrastrutture abilitanti ed interoperabili, banda larga ed ultra larga, volta ad 

annullare il digital divide ed a fornire reti a banda ultralarga nelle aree industriali e nelle città di medio-
grande dimensione; 

b) servizi e contenuti digitali pubblici ed alto valore aggiunto, anche nei settori della sanità, del turismo, 
della giustizia; 

c) diffusione della cultura e dell'uso dell'ICT, qualificazione del sistema dell'offerta di ICT regionale a 
favore dello sviluppo di servizi e contenuti digitali rivolti a cittadini ed imprese. 

 
L'asse prioritario III (OT III): Competitività delle piccole e medie imprese 
La politica regionale di sostegno all'ampliamento ed alla qualificazione dei mercato del lavoro si basa in 
primo luogo sul rafforzamento della competitività del tessuto economico e imprenditoriale pugliese con 
particolare rilievo al sostegno agli investimenti materiali ed immateriali, a misure di sostegno all'accesso 
al credito, al rafforzamento dei processi di internazionalizzazione. Coerentemente con gli orientamenti 
comunitari e con la strategia che la regione ha adottato con particolare successo nella predisposizione 
ed attuazione di un articolato sistema di aiuti a finalità regionale, si mette a disposizione delle PMI 
operanti sul territorio pugliese un sistema di incentivi agli investimenti industriali mirato e selettivo. 
Nell'ambito degli interventi a sostegno della competitività delle PMI pugliesi, particolare rilievo 
continuano ad avere gli strumenti di miglioramento di accesso e di gestione del credito finalizzati a 
sostenere un più ampio e qualificato accesso al mercato dei capitali ed a rafforzare il sostegno a nuovi 
investimenti produttivi ed occupazionali; tale sostegno viene effettuato attraverso sia il ricorso a 
strumenti già attuati in passato con risultati positivi (come, ad esempio, nel caso del sostegno alle 
garanzie per sostenere l'accesso al credito bancario), sia mediante l'utilizzo di strumenti di finanza 
innovativa come quelli concernenti il capitale di rischio ed il sostegno ad alcune nuove forme 
obbligazionarie specificamente create per gli investimenti delle PMI (quali, ad esempio, i minibond). 
 
L'asse prioritario IV (OT IV): Energia sostenibile e qualità della vita 
Gli obiettivi di Europa 2020 in tema di cambiamenti climatici ed energia non sono raggiungibili mediante 
semplici aggiustamenti del modo di produrre e consumare, ma richiedono una vera e propria transizione 
verso una società low carbon nella quale i vecchi modi di produzione e consumo sono soggetti a 
profondi cambiamenti. 
Il nuovo modello di green economy che occorre rafforzare anche in Puglia è incentrato su un utilizzo dei 
fondi comunitari che contribuisce alla individuazione di politiche e misure adatte a raggiungere gli 
obiettivi di lungo periodo conciliandoli con gli obiettivi di breve-medio termine, al fine di evitare i rischi 
connessi all'adozione di scelte, specialmente in campo infrastrutturale, che precludano o rendano difficile 
un cambiamento duraturo. 
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Il perseguimento di un nuovo sistema di green economy in Puglia è incentrato su diversi ambiti di 
intervento che trovano nell'attuazione dell‘ Asse IV un rilievo strategico rispetto al più ampio Programma 
Operativo nel suo complesso. Una prima tipologia di azioni concerne il rafforzamento, rispetto a quanto 
già avviato con la programmazione 2007-2013, delle azioni di efficientamento energetico promosse sia 
dagli operatori pubblici, sia dalle PMI. 
Considerando che l'industria privata e le amministrazioni pubbliche sono responsabili di più dell'80% del 
consumo di energia e dei livelli di emissioni in atmosfera, le azioni finalizzate alla razionalizzazione e 
riduzione dei consumi energetici rivestono un ruolo strategico sia dal punto di vista ambientale, sia 
economico, a partire dalla riduzione dei fabbisogni. 
L'ulteriore incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili della Puglia negli ultimi anni 
contribuisce a sottolineare ulteriormente l'esigenza di assicurare sul territorio regionale una rete di 
distribuzione intelligente in grado di sostenere i consistenti flussi produttivi già raggiunti allo stato attuale 
e consentire un pieno e duraturo utilizzo di tale energia a favore di cittadini ed imprese: da qui la 
necessità di sostenere programmi di realizzazione di sistemi intelligenti di stoccaggio e di distribuzione di 
energia prodotta da fonti rinnovabili (smart grid) capaci di elevare i livelli di efficacia della produzione ed 
utilizzo di energia da rinnovabili già conseguiti in Puglia negli anni più recenti (le principali fonti di energia 
rinnovabile in fase di sviluppo in Puglia sono: l'energia eolica di cui la Puglia ospita il 25% della 
produzione nazionale; l'energia solare, di cui la Puglia conta per il 14% della capacità fotovoltaica in 
Italia; l'agroenergia, con 1'11% della produzione nazionale da biomassa). Tra i molteplici benefici 
ambientali ed economici del ricorso a tali nuovi reti e sistemi di distribuzione dell'energia prodotta, con 
particolare riferimento a quella da fonti rinnovabili, si segnala un consistente incremento dell'affidabilità e 
qualità nella fornitura dell'energia elettrica; una maggiore efficacia nella distribuzione dei flussi di energia 
e flessibilità nella gestione dei picchi della domanda (con conseguente minore necessità di nuovi 
impianti di generazione); miglior supporto alla diffusione delle energie rinnovabili e della mobilità 
elettrica, contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO2. 
Una terza area di intervento riguarda il settore della mobilità e dei trasporti sostenibili che riveste un 
ruolo particolarmente importante per quanto concerne il conseguimento degli obiettivi di Europa 2020 se 
si considera che il settore dei trasporti produce da solo la metà delle emissioni di polveri sottili (PM10) in 
Italia, di cui oltre il 65% connesso al trasporto stradale. L'Asse prevede pertanto azioni specifiche rivolte 
alla qualificazione dei percorsi di mobilità urbana con il duplice obiettivo di elevare la qualità della vita dei 
cittadini ed allo stesso tempo promuovere forme e modalità di trasporto pubblico e privato (per quanto 
concerne in particolare i flussi urbani di distribuzione delle merci) in grado di generare positivi impatti 
ambientali sul versante della riduzione delle emissioni e dei livelli di inquinamento. 
 
Asse prioritario V (OT V): Adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi 
La strategia dell'Asse corrispondente all'OT V riguarda in primo luogo gli interventi di messa in sicurezza 
di quella parte del territorio connotato da fenomeni di rischio idraulico ed idrogeologico, così come di 
erosione delle coste (la fascia costiera si estende per circa 985 km ed è costituita per il 29% da spiagge 
sabbiose, per il 31% da coste rocciose basse, per il 22% da alte falesie, e per il 9% da tratti antropizzati; 
il fenomeno dell'erosione riguarda sia i tratti di costa alta aggredita dai moti ondosi che minacciano crolli 
delle falesie anche in aree urbanizzate, sia i tratti di costa sabbiosa interessati da arretramento costante 
della linea di battigia che danneggia anche le attività di balneazione e turistico-alberghiere). 
In accordo con il nuovo Piano Paesaggistico Territoriale e con il Piano di Assetto Idrogeologico, nonché 
con l'Accordo di Programma per la mitigazione del rischio idrogeologico, la Regione interviene con il 
sostegno dell'Unione per ridurre la pericolosità del verificarsi di eventi dannosi, in particolare frane e 
alluvioni, attraverso il finanziamento degli interventi nelle aree che presentano i livelli di massimo rischio 
e per contrastare il fenomeno dell'erosione costiera, al fine di mettere in sicurezza e riqualificare il 
territorio. 
Una seconda macro tipologia di interventi riguarda la messa in sicurezza degli edifici collocati in aree a 
rischio sismico, anche in relazione agli edifici pubblici strategici destinati a centri funzionali ed operativi, 
così come lo sviluppo di sistemi di prevenzione sismica ,e delle calamità naturali. 
 
L'asse prioritario VI (OT VI): Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali 
L'Asse VI interviene in tema di valorizzazione delle risorse naturali e turistico-culturali. In tema di rifiuti, la 
strategia regionale contempla sia l'obiettivo di favorire la riduzione della produzione dei rifiuti sia quello 
d'incentivare i migliori modelli e strumenti per aumentare le percentuali di raccolta differenziata 
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attraverso la riorganizzazione dei servizi. Inoltre s'intende promuovere l'adozione di Piani di Prevenzione 
della produzione di rifiuti in ambito ARO, incentivare la diffusione di pratiche di compostaggio domestico 
e di comunità, favorire la riduzione dei rifiuti nell'ambito delle mense pubbliche, ridurre la produzione di 
plastica attraverso l'acquisto di stazioni comunali di microfiltrazione dell'acqua pubblica, stimolare 
l'adozione di procedure per Acquisti Verdi nella PA oltre che avviare una campagna di comunicazione 
sul consumo sostenibile e la riduzione dei rifiuti. All'interno della strategia regionale occupa un posto di 
rilievo la realizzazione di sistemi di raccolta differenziata pneumatica e la costruzione di Centri di raccolta 
comunale o intercomunale di rifiuti urbani ed assimilati agli urbani differenziati. 
Previsto inoltre il rafforzamento delle dotazioni impiantistiche per il trattamento e per il recupero, anche 
di energia, in base ai principi di autosufficienza, prossimità territoriale e minimizzazione degli impatti 
ambientali. In questo senso è da considerare la realizzazione di impianti per il trattamento della frazione 
organica (con processo di digestione aerobico e/o anaerobico), la riconversione degli impianti pubblici di 
biostabilizzazione; l'installazione di impianti di trattamento e recupero di materie prime secondarie, il 
Revamping degli impianti pubblici esistenti; e la riattivazione dei CMRD pubblici non in esercizio. 
In linea con la strategia europea volta a migliorare l'ambiente urbano, il Programma persegue l'obiettivo 
di restituire all'uso produttivo aree inquinate, attraverso azioni mirate ad agevolare e supportare la 
bonifica, il disinquinamento, la messa in sicurezza secondo le priorità previste dal Piano Regionale di 
bonifica e realizzazione di infrastrutture per l'insediamento di imprese da collegare a progetti di sviluppo 
e occupazione. 
Nell'ambito della strategia regionale occupa uno spazio specifico il tema del miglioramento del Servizio 
Idrico Integrato per usi civili e la riduzione delle perdite di rete di acquedotto. In tal senso sono previsti 
interventi destinati alla realizzazione di opere per l'attuazione specifica del Piano d'Ambito, con 
particolare attenzione a quelli strategici, di accumulo e adduzione. Sono inoltre previsti interventi di 
potenziamento ed adeguamento del Servizio Idrico Integrato per ogni agglomerato in conformità al Piano 
di Tutela delle Acque. In programma anche incentivi all'installazione di sistemi di monitoraggio delle 
perdite di rete e di contabilizzazione dei consumi. 
Sono state inoltre programmate misure innovative in materia di risparmio idrico, depurazione per il 
contenimento dei carichi inquinanti, riabilitazione dei corpi idrici degradati attraverso un approccio 
ecosistemico. Un'azione specifica sarà poi rivolta all'integrazione e al rafforzamento dei sistemi 
informativi di monitoraggio della risorsa idrica. Ulteriori interventi saranno orientati sulle infrastrutture per 
il pretrattamento, stoccaggio e riutilizzo delle acque reflue depurate oltre che per convogliamento e 
stoccaggio delle acque pluviali. 
Complessivamente, la strategia di valorizzazione del patrimonio territoriale pugliese per il periodo 2014-
2020 è orientata prioritariamente alla attuazione di interventi integrati in aree di attrazione culturale e 
naturale per la tutela e valorizzazione del patrimonio di cui tali aree sono dotate. La strategia è 
finalizzata a potenziare l'attrattività dei territori regionali attraverso il miglioramento delle condizioni di 
conservazione e fruizione delle risorse culturali e naturali e la loro integrazione. L'azione locale ed il 
coinvolgimento delle comunità dove contribuire in modo consistente all'attuazione di questa strategia. 
Costituisce parte integrante di quest‘ultima l'estensione e la diversificazione delle filiere dell'industria 
culturale e creativa, al fine di determinare impatti rilevanti e spill-over territoriali nei processi di 
generazione produttiva e di trasformazione sociale. Le politiche per il turismo sono orientate a 
promuovere e valorizzare la fruizione di queste risorse, agendo in particolare sul versante della qualità 
dell'offerta di servizi. Vengono promossi prodotti turistici coerenti con la realtà regionale e con le sue 
potenzialità territoriali, anche attraverso la promozione di sistemi turistici locali e "club di prodotto" 
connotati da specializzazioni tematiche e territoriali. L'azione di sostegno al turismo, così come alle filiere 
economiche collegate alla fruizione delle risorse naturali e culturali, persegue la crescita della 
produttività delle imprese, il ricorso diffuso all'innovazione e la generazione di nuova imprenditorialità, la 
nascita di imprese sociali, ecc.. 
Gli interventi effettuati nel campo della valorizzazione integrata del patrimonio territoriale promuove il 
pieno coinvolgimento del tessuto produttivo, lo sfruttamento di economie di distretto, economie di scopo, 
la generazione di nuova imprenditorialità, la formazione di partenariati pubblico-privati. Un effetto atteso 
di questi interventi è anche la crescita di attrattività e di identità del territorio pugliese nello spazio 
mediterraneo e nella euroregione adriatica. 
Specificamente, inoltre, l'azione sulla valorizzazione culturale è diretta a favorire l'inclusione sociale, 
intesa come accesso di tutti i cittadini ai diritti necessari "per partecipare pienamente alla vita economica, 
sociale e culturale". La strategia da intraprendere in questo campo, pertanto, è finalizzata a potenziare il 
ruolo degli istituti di cultura e, in particolare, delle biblioteche per il miglioramento della qualità di vita dei 
cittadini e di accesso e fruibilità ai servizi necessari per l'esercizio dei diritti di cittadinanza. 
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L'asse prioritario VII (OT VII): Mobilità sostenibile di persone e merci 
Le politiche per la mobilità efficiente e sostenibile che la Puglia intende promuovere nel presente ciclo di 
programmazione sono finalizzate ad accelerare l'evoluzione delle comunità locali verso lo sviluppo 
sostenibile, la coesione sociale e la competitività del sistema produttivo locale. 
L'obiettivo di fondo di questa strategia, coerentemente con gli indirizzi europei e nazionali e in continuità 
con il precedente ciclo di programmazione, è il completamento e il perfezionamento di una rete regionale 
per il trasporto di passeggeri e di merci fondata sulla comodalità (uso della combinazione di mezzi che 
garantiscono le condizioni di spostamento più efficienti e, quindi, anche più sostenibili sotto il profilo 
ambientale) e sull'integrazione. L'integrazione, in particolare, riguarda diversi aspetti: l'integrazione tra 
infrastrutture e tra servizi di sistema o di rango differenti, ma anche integrazione paesaggistica, mirando 
a soluzioni che non solo evitino danni al rinomato paesaggio pugliese ma offrano un significativo 
contributo alla sua valorizzazione. 
Le linee tematiche di intervento che caratterizzano l'asse trasporti nel ciclo di programmazione 2014 - 
2020, sono: le reti ferroviarie integrate, le infrastrutture immateriali intelligenti per la mobilità, la 
compatibilità ambientale delle modalità di spostamento di passeggeri e merci. 
Sempre per quanto riguarda il traffico merci, si opererà per il consolidamento delle piattaforme logistiche 
a servizio dei sistemi produttivi locali presso centri merci, incentivando, ad esempio, forme di trasporto 
internodale. 
 
L'asse prioritario VIII (OT VIII): Occupazione 
In continuità con gli interventi realizzati attraverso il Piano Straordinario per il lavoro, la Regione considera 
prioritario incrementare i livelli occupazionali, riducendo il differenziale esistente tra regione Puglia e Italia, 
in accordo con il primo obiettivo della strategia Europa 2020, con il Position Paper realizzato dai Servizi 
della Commissione per l'Italia, nonché con le Raccomandazioni specifiche del Consiglio sul programma 
nazionale di riforma 2013, nell'ambito del mercato del lavoro e dei percorsi di istruzione e formazione 
(raccomandazione n.4), dello sviluppo del mercato dei capitali (raccomandazione n.3) e della riforma 
dell'amministrazione pubblica (raccomandazione n.2). 
Poiché l'occupazione viene considerata elemento imprescindibile per la ripresa economica, la strategia 
regionale nel periodo 2014-2020 è orientata prioritariamente a incrementare, in termini qualitativi oltre 
che quantitativi, l'offerta di occupazione attraverso interventi di incentivazione all'occupazione stabile e di 
lunga durata e alla stabilizzazione del lavoro precario anche nell'ottica di contribuire al conseguimento 
dell'obiettivo del lavoro come "diritto di cittadinanza", a realizzare interventi di politica attiva che 
incoraggino la creazione di nuove imprese e lo spirito imprenditoriale, a promuovere misure di supporto 
all'incontro tra domanda e offerta all'interno del mercato del lavoro, nonché di rafforzamento dell'offerta 
qualificata di occupazione attraverso politiche di sviluppo delle competenze e del capitale umano. Tali 
interventi risultano complementari a quelli rivolti ad incrementare la competitività delle imprese, ad 
innalzare le capacità di crescita del sistema produttivo, anche attraverso l'accrescimento degli 
investimenti in R&S e il miglioramento delle infrastrutturazioni e delle economie esterne. Le misure 
previste da tale Asse sono, inoltre, coerenti con quelle programmate all'interno del Programma 
Operativo Nazionale Occupazione e al Piano italiano di attuazione della Garanzia per i Giovani. 
Inoltre, il Programma si prefigge di rafforzare l'occupabilità dei giovani e delle donne, nonché degli 
immigrati e delle persone con disabilità, in accordo con il principio di non discriminazione, di promuovere 
forme organizzative a sostegno dei lavoratori anziani e dell'invecchiamento attivo, di ridurre il numero dei 
disoccupati e in particolar modo di quelli di lunga durata, di migliorare il funzionamento dei Centri per 
l'impiego. 
 
L'asse prioritario IX (OT IX): Inclusione sociale e lotta alla povertà 
All'incremento dei livelli di disoccupazione e al conseguente peggioramento delle condizioni 
economiche, si accompagnano problematiche di tipo sociale. Particolarmente critico per la regione 
Puglia, è il trend dell'indicatore relativo alla popolazione a rischio povertà. Difficoltà permangono 
nell'ampliamento dei servizi per l'infanzia. In maniera speculare cresce il numero di persone anziane che 
necessitano di cure e che non trova ancora adeguati livelli di servizio. Con riferimento agli interventi in 
favore della popolazione straniera, la regione Puglia sostiene una spesa pro capite superiore al dato del 
Mezzogiorno e alla media nazionale. 
Rispetto ai servizi socio-sanitari, la Regione ha chiuso il 2013 con un bilancio in attivo sul fronte della 
spesa, dopo gli sforzi messi in atto per l'attuazione del Piano di Rientro Sanitario, cui le politiche di 
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coesione hanno contribuito attraverso il sostegno all'avvio della trasformazione del sistema verso un 
modello caratterizzato dalla presenza di presidi territoriali con elevati standard di qualità dei servizi, 
garantiti dal rafforzamento della dotazione tecnologica. 
In particolare, con il FSE, la regione Puglia si prefigge di ridurre la povertà e l'esclusione sociale 
attraverso l'innovazione sociale, di incrementare l'occupabilità e la partecipazione al mercato del lavoro, 
attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente 
vulnerabili (vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione). 
Il FSE sarà utilizzato, inoltre, per il finanziamento di interventi volti a migliorare l'offerta di servizi sociali, 
anche a carattere innovativo, a beneficio delle persone in difficoltà, nell'ottica di un processo di presa in 
carico che non sia meramente assistenziale ma preveda un percorso di inclusione attiva, che favorisca il 
reinserimento lavorativo, fondamentale fattore di inclusione per le persone maggiormente svantaggiate, 
in coerenza con la Raccomandazione del 3 ottobre 2008 della Commissione europea. 
La Regione attribuisce un ruolo di fattore produttivo alle politiche sociali che costituiscono un 
investimento concreto per promuovere uno sviluppo economico inclusivo, in particolare nei confronti 
delle componenti più deboli della società, come coloro che patiscono disabilità fisiche e/o mentali e le 
loro famiglie, nonché delle persone che vivono condizioni di emarginazione a causa di eventi che ne 
hanno precluso la collocazione o ricollocazione nella società, come ex detenuti, persone vittime di 
violenza o di tratta, gruppi soggetti a discriminazioni, minoranze. 
Il FESR, invece, impegnerà risorse per il potenziamento e la riqualificazione del patrimonio abitativo e 
per il recupero di alloggi dei Comuni e degli ex IACP al fine di incrementare la disponibilità di alloggi 
sociali, anche mediante la sperimentazione di modelli innovativi di cohousing sociale e di abitare 
sostenibile. A ciò si aggiunge un intervento specifico per la riqualificazione delle abitazioni del patrimonio 
pubblico e privato. A questo riguardo saranno ammissibili interventi rivolti a rimuovere le barriere 
architettoniche per lo svolgimento della vita in ambiente domestico, in condizioni di autonomia possibile, 
per persone non autosufficienti, prioritariamente in condomini ad elevata densità abitativa, e interventi 
finalizzati a sperimentare l'implementazione di dispositivi per l'AAL - Ambient Assisted Living - nelle 
abitazioni del patrimonio residenziale pubblico. Una misura specifica sarà orientata al potenziamento di 
una anagrafe unica regionale degli assegnatari di edilizia residenziale pubblica, per contrastare il rischio 
di frodi e migliorare la gestione delle priorità di accesso agli alloggi sociali. 
Un obiettivo specifico è quello rivolto all'aumento della legalità nelle aree ad alta esclusione sociale e al 
miglioramento del tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità, favorendo percorsi di 
rigenerazione urbana e sociale. Il FSE mira alla promozione di networking, di servizi e azioni a supporto 
di enti pubblici e organizzazioni del Terzo Settore per la gestione di beni confiscati alle mafie. Previsto 
inoltre il sostegno della funzione educativa nella famiglia, nelle scuole e nelle comunità locali, con il 
coinvolgimento delle organizzazioni del Terzo Settore e della cittadinanza attiva senza trascurare un 
impegno specifico nel supporto della attività di animazione sociale e partecipazione collettiva di 
ricostruzione della identità dei luoghi e delle comunità. Il FESR, invece, finanzia interventi per il sostegno 
di aziende confiscate alle mafie per la promozione sociale ed economica oltre che Interventi di recupero 
funzionale e riuso di vecchi immobili e di beni confiscati alle mafie, in collegamento con attività di 
animazione sociale e partecipazione collettiva. 
 
Per quanto concerne nello specifico gli interventi previsti per i SERVIZI SOCIALI, con la Legge Quadro 
328/2000 di riforma delle politiche sociali, la programmazione dei “servizi sociali” si è configurata come 
concertata e integrata tra i comuni e la ASL, producendo negli anni diversi strumenti programmatici, 
denominati Piani di Zona, che fanno capo all’Ambito di Zona coincidente con il comune capofila sede del 
distretto socio sanitario. Nel corso del tempo, la pianificazione e programmazione degli interventi ha 
subito delle modifiche sostanziali non solo per la contrazione delle risorse ma soprattutto per il 
cambiamento dei bisogni assistenziali della popolazione ad essa correlati. 
Sulla scia degli obiettivi di servizio della Regione Puglia, si è riusciti a creare una rete di servizi 
domiciliari, al fine di evitare le lunghe ospedalizzazioni; sono stati autorizzati servizi a ciclo diurno per 
minori, anziani e disabili alternativi all’istituzionalizzazione; sono stati attivati percorsi di inclusione 
sociale attiva per superare la logica meramente assistenzialistica degli anni precedenti ed infine  sono 
stati creati strutture e servizi finalizzati a conciliare i tempi di vita e di lavoro dei genitori e, soprattutto 
della madre-lavoratrice. Per il prossimo, anno la Regione Puglia ci chiede il consolidamento di questo 
sistema di servizi sociosanitari, al fine di migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini, creando pari 
opportunità nell’accesso ai servizi e omogenizzando gli interventi tra i diversi ambiti. 
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Nello specifico, ad influenzare la formazione del bilancio 2017, a livello locale sarà la programmazione 
dei seguenti interventi, ormai consolidati nel tempo: 
 Cofinanziamento Piano di Zona; 
 Accesso abitazioni in locazione L. 431/98: cofinanziamento; 
 Soggiorni climatici per anziani: servizio di trasporto gratuito; 
 Cure termali presso gli stabilimenti di Santa Cesarea Terme: servizio di trasporto; 
 Servizio Civile Nazionale e Garanzia Giovani: spese per la progettazione e formazione; 
 Contributi assistenziali per situazioni di emergenza sociale (acquisto farmaci, pagamento utenze e 

libri di testo); 
 Assegno di baliatico per le famiglie monogenitoriali e figli riconosciuti dalla sola madre; 
 Pagamento rette di ricovero per anziani e disabili ospiti di strutture residenziali; 
 Pagamento rette di ricovero per minori ospiti di strutture residenziali e semi; 
 Servizio di doposcuola comunale. 
 
L'asse prioritario X (OT X): Istruzione e formazione 
Il secondo indicatore della strategia Europa 2020 è rappresentato dal tasso di abbandono prematuro dei 
percorsi di istruzione e formazione da parte dei ragazzi con età compresa tra 18 e 24 anni. Il settore 
dell'istruzione ha fatto registrare significativi miglioramenti nel corso degli ultimi anni, grazie ai quali la 
Puglia si è avvicinata di molto al target previsto per la nuova fase di programmazione. Nello specifico, si 
osserva una sensibile riduzione del tasso di abbandono scolastico, analogamente, il numero dei NEET si 
è ridotto. Positivi sono inoltre i risultati riferiti alle competenze degli studenti, tale andamento è 
confermato dalla rilevazione OCSE-PISA 2012, secondo la quale la Puglia presenta valori pressoché 
simili a quelli del Centro del Paese e nettamente superiori a quelli delle altre Regioni della Convergenza. 
Emergono, quindi, i principali filoni d'intervento della strategia regionale per il periodo 2014-2020: per un 
verso è necessario insistere sull'istruzione primaria e secondaria, al fine di migliorare ulteriormente i 
risultati conseguiti sul versante delle competenze e degli abbandoni scolastici e concludere il processo di 
costruzione di un sistema scolastico di qualità, che, a regime, sia inclusivo, in particolare nei confronti 
degli studenti a più alto rischio di dispersione, e allo stesso tempo sia in grado di fornire indirizzi e 
competenze che consentano ai ragazzi di entrare nel mercato del lavoro oppure di proseguire con 
percorsi di formazione universitaria o professionale. 
 
L'asse prioritario XI (OT XI): Capacità istituzionale e amministrativa 
La strategia Europa 2020 fa chiaramente emergere quanto e come il rafforzamento della capacità 
amministrativa (RCA) rappresenti inevitabilmente una condizione decisiva in qualunque intervento rivolto 
alla crescita ed alla coesione. In tal senso, la Regione non potrà prescindere da azioni che potenzino la 
qualità delle risorse umane (skills), le caratteristiche dell'organizzazione, la solidità dei sistemi di 
performance management, il livello di digitalizzazione, ma anche la gestione delle relazioni 
interistituzionali e delle relazioni con gli stakeholder. 
In effetti, l'obiettivo di una Pubblica Amministrazione efficiente e al servizio delle politiche di sviluppo va 
ad inserirsi in un percorso già tracciato anche dalla Commissione Europea nel Position Paper sull'Italia; il 
Programma Nazionale di Riforma (PNR) pone il proprio accento sull'esigenza del contributo della 
Pubblica Amministrazione allo sviluppo economico e sociale del Paese. 
Nello specifico, la Regione imposta sinergicamente la propria azione su diverse linee di intervento: la 
riduzione degli oneri burocratici (semplificazione), la prevenzione ed il contrailo della corruzione e la 
trasparenza (in aggiunta ai provvedimenti relativi alla digitalizzazione), nonché il maggiore ricorso a 
modalità di intervento condivise, basate sul coinvolgimento dei territori e al network di attori strategici 
che su questo agiscono. 
 
L'asse prioritario XII (OT XII): Sviluppo urbano e sostenibile 
Si intende realizzare prototipi di interventi a contenuto fortemente innovativo rispetto sia alle prassi 
correnti sia anche al livello medio degli interventi di rigenerazione urbana realizzati nello scorso ciclo di 
programmazione. 
Si prevede di realizzare azioni integrate in centri urbani di medie dimensioni, anche mediante interventi 
pilota o sperimentali, in aree periferiche e marginali interessate da degrado degli edifici e degli spazi 
aperti, ivi compresi i contesti urbani storici e le aree dismesse, parzialmente utilizzate e degradate. 
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Interventi, quindi, che possano svolgere un ruolo di sprone ai fini della diffusione della riqualificazione di 
quartieri periferici delle città medie, interpretando la sostenibilità soprattutto in chiave ecologica, con 
particolare riferimento a: ridisegno e modernizzazione di infrastrutture e servizi urbani per i residenti e gli 
utilizzatori delle città, riducendo il consumo delle risorse naturali e delle varie forme di inquinamento e 
assicurando una gestione sostenibile; sviluppo della mobilità sostenibile, anche in integrazione con 
interventi di ripermeabilizzazione degli spazi pubblici finalizzati a ridurre il rischio idrogeologico; 
realizzazione, manutenzione e rinaturalizzazione di infrastrutture verdi anche per la fruizione collettiva; 
rafforzamento delle connessioni infrastrutturali e delle attrezzature a scala territoriale; miglioramento 
della qualità del territorio attraverso la messa in sicurezza, l'aumento della resilienza dei territori più 
esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera, la manutenzione e rinaturalizzazione di 
infrastrutture verdi e servizi ecosistemici; promozione di forme di cittadinanza attiva, realizzazione e 
gestione di interventi per lo sviluppo locale. 
I problemi di vivibilità dell'ambiente urbano, connessi all'inquinamento atmosferico, alla congestione del 
traffico, alla cattiva qualità dello spazio edificato, alla presenza di suoli e immobili abbandonati, alle 
emissioni di gas serra, alla produzione di rifiuti e di acque reflue, sono particolarmente complessi e 
interrelati. Per questa ragione richiedono un approccio integrato, che, attingendo a diverse priorità di 
investimento e a diversi obiettivi tematici, siano progettate in maniera unitaria e pertanto capaci di 
produrre azioni sinergiche e risultati che vadano oltre la sommatoria degli effetti delle singole azioni, 
dando luogo a veri .e propri quartieri ecologici, con elevato standard di qualità dell'abitare, tali da 
assumere il ruolo di modelli replicabili in altre realtà pugliesi. 
 
 
1.3 VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO 
 
Dopo aver brevemente analizzato le principali variabili macroeconomiche e le disposizioni normative di 
maggior impatto sulla gestione degli enti locali, in questo paragrafo intendiamo rivolgere la nostra 
attenzione sulle principali variabili socio economiche che riguardano il territorio amministrato. 
A tal fine verranno presentati: 

 L’analisi del territorio e delle strutture; 
 L’analisi demografica; 
 L’analisi socio economica. 

 
 
1.3.1 Analisi del territorio e delle strutture 
 
 
La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività prodromica per la 
costruzione di qualsiasi strategia. 
 
Parabita è un comune di 9.175 abitanti dell'entroterra salentino, dista 13 km dal mar Ionio e 41,5 km dal 
capoluogo provinciale. Il comune occupa una superficie di 20.84 km² ed è compreso tra i 37 m s.l.m. di 
altezza minima e i 193 m s.l.m. di altezza massima con un'escursione altimetrica pari a 156 metri. 
L'abitato si sviluppa al margine sud-occidentale della Serra di Sant' Eleuterio che, con la sua quota 
massima di 195 m s.l.m., costituisce il principale elemento morfologico della zona L'economia cittadina 
si basa da sempre sulle attività produttive tradizionali legate all'agricoltura. Importante è la produzione 
vinicola, olearia, dei cereali e degli ortaggi. 
Negli ultimi decenni si sono registrati nuovi insediamenti produttivi nel campo dell'imbottigliamento di 
vino e olio con relativa esportazione. 
Presente è l'artigianato: ferro battuto, legno, restauro e tessitura. Con la nascita della zona artigianale si 
sono sviluppate piccole aziende manifatturiere. In forte crescita è il settore turistico. 
A Parabita c'è la sede legale della Banca Popolare Pugliese un istituto che ha 100 sportelli in tre regioni 
La situazione del nostro Comune, come per tutti i Comuni, risente della grave crisi economica che ha 
colpito l'Italia ed impone un'attenta analisi proprio del quadro economico-finanziario, che  tenga conto 
delle scelte amministrative effettuate ed in relazione alle restrittive misure economiche imposte dal 
Governo nazionale, per poter ponderare gli interventi da realizzare. 
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Ciò al fine di ripristinare, le condizioni economiche ottimali per la gestione, ordinaria e straordinaria del 
comune, attraverso interventi rivolti principalmente al contenimento della spesa pubblica per gravare il 
meno possibile sui cittadini. 
Bisognerà inoltre continuare a sviluppare una fattiva capacità di intercettazione di risorse finanziarie 
provenienti da fondi extra-comunali in particolare regionali ed europei, operando costantemente 
secondo quell'ottica di sistema che porti a privilegiare forme associative a matrice intercomunale e 
interistituzionale, per tutte le attività legate alla elaborazione e attuazione dei progetti. 
 
Per completezza di informazione, nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il 
territorio e le sue infrastrutture, presi a base della programmazione. 
 

Territorio e Strutture 

SUPERFICIE Kmq. 20,84 

RISORSE IDRICHE * Laghi n° 0 * Fiumi e Torrenti n° 0 

STRADE 

* Statali km. 0,00 * Provinciali km. 15,00 * Comunali km. 32,00 

* Vicinali km. 43,00 * Autostrade km. 0,00  
 
Per l’analisi degli strumenti urbanistici si rinvia al successivo paragrafo 5.1.3, relativo alla 
programmazione operativa. 
 
 
1.3.2 Analisi demografica 
 
 
L’analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un 
amministratore pubblico: non dobbiamo dimenticare, infatti, che tutta l’attività amministrativa posta in 
essere dall’ente è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione da molti vista 
come “cliente/utente” del comune. 
 
La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare 
le nostre politiche pubbliche. 
 

Analisi demografica  
Popolazione legale al censimento ( 2011 ) n° 9.557 
Popolazione residente al 31 dicembre 2015  

Totale Popolazione n° 9.175 
di cui:  

maschi n° 4.373 
femmine n° 4.802 
nuclei familiari n° 3.776 
comunità/convivenze n° 3 

Popolazione al 1.1.2015   
Totale Popolazione n° 9.235 

Nati nell'anno n° 51 
Deceduti nell'anno n° 114 

saldo naturale n° -63 
Immigrati nell'anno n° 167 
Emigrati nell'anno n° 164 

saldo migratorio n° 3 
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Popolazione al 31.12. 2015  
Totale Popolazione n° 9.175 

di cui:  
In età prescolare (0/6 anni) n° 454 
In età scuola obbligo (7/14 anni) n° 659 
In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni) n° 1.439 
In età adulta (30/65 anni) n° 4.506 
In età senile (oltre 65 anni) n° 2.117 

Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 
 2011 0,68% 
 2012 0,66% 
 2013 0,58% 
 2014 0,70% 
 2015 0,56% 
Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 
 2011 1,07% 
 2012 0,80% 
 2013 0,97% 
 2014 1,21% 
 2015 1,24% 

 
 
Infine, il dato tendenziale relativo alla composizione della popolazione residente è così riassumibile:  
 
Trend storico popolazione 2012 2013 2014 2015 2016 

(al 31.08.16) 

In età prescolare (0/6 anni) 503 481 476 454 405 
In età scuola obbligo (7/14 anni) 688 681 669 659 636 
In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni) 1.508 1.460 1.455 1.439 1.448 
In età adulta (30/65 anni) 4.544 4.528 4.522 4.506 4.490 
In età senile (oltre 65 anni) 2.079 2.102 2.113 2.117 2.159 

Totali 9.322 9.252 9.235 9.175 9.138 
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1.3.3 Occupazione ed economia insediata 
 
Ad integrazione dell’analisi demografica vuole essere presentata anche una brevissima analisi del 
contesto socio economico, riassumibile nei dati che seguono: 
 
 

Occupati e tasso di occupazione, per sesso (Censimento 2011) 

Comune Occupati 15 anni e più (N°) Tasso di occupazione 
15 anni e più (%) 

PARABITA Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 
1.793 1.095 2.888 47,0 25,6 35,7 

 
 

Popolazione in cerca di occupazione, tasso di disoccupazione totale e giovanile (Censimento 2011) 
Popolazione 

in cerca di occupazione 
15 anni e più (N°) 

Tasso di 
Disoccupazione Totale 

15 anni e più (%) 

Tasso di 
Disoccupazione Giovanile 

15 - 24 anni (%) 

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

237 216 453 11,7 16,5 13,6 38,5 34,7 37,1 
 
 

Popolazione di 15 anni e più non appartenente alle forze di lavoro, per condizione 
(studente, casalinga, ecc.) (Censimento 2011) 

STUDENTE CASALINGA/O PERCETTORE 
DI PENSIONE 

IN ALTRA 
CONDIZIONE TOTALE 

Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine 

299 373 22 1.019 1.022 1.285 439 295 1.782 2.972 
 
 
Economia insediata 
 
L'economia insediata sul territorio comunale è sintetizzata nei dati riportati nelle seguenti tabelle: 
 

Occupati per settore di attività economica (Censimento 2011) 

Comune Agricoltura Industria Altre attività Totale 

Parabita 163 797 1.928 2.888 
 
 
Totale imprese registrate, attive, iscritte, cancellate e relativi tassi di natalità, mortalità e sviluppo - Anno 2015 

Comune Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni 
Cessazioni 

non 
d'ufficio 

Saldo Tasso di 
natalità 

Tasso di 
mortalità 

Tasso di 
sviluppo 

PARABITA 725 636 65 65 62 3 9,0 8,6 0,4 
 
 
AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA: 
Imprese registrate, attive, iscritte, cancellate e relativi tassi di natalità, mortalità e sviluppo - Anno 2015 

Comune Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni 
Cessazioni 

non 
d'ufficio 

Saldo Tasso di 
natalità 

Tasso di 
mortalità 

Tasso di 
sviluppo 

PARABITA 46 46 1 4 4 -3 2,0 8,2 -6,1 
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ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE: 
Imprese registrate, attive, iscritte, cancellate e relativi tassi di natalità, mortalità e sviluppo - Anno 2015 

Comune Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni 
Cessazioni 

non 
d'ufficio 

Saldo Tasso di 
natalità 

Tasso di 
mortalità 

Tasso di 
sviluppo 

PARABITA 4 4 1 1 1 0 25,0 25,0 0,0 
 
 
NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE: 
Imprese registrate, attive, iscritte, cancellate e relativi tassi di natalità, mortalità e sviluppo - Anno 2015 

Comune Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni 
Cessazioni 

non 
d'ufficio 

Saldo Tasso di 
natalità 

Tasso di 
mortalità 

Tasso di 
sviluppo 

PARABITA 7 7 1 1 1 0 14,3 14,3 0,0 
 
 
ISTRUZIONE: 
Imprese registrate, attive, iscritte, cancellate e relativi tassi di natalità, mortalità e sviluppo - Anno 2015 

Comune Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni 
Cessazioni 

non 
d'ufficio 

Saldo Tasso di 
natalità 

Tasso di 
mortalità 

Tasso di 
sviluppo 

PARABITA 2 2 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 
 
 
SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE: 
Imprese registrate, attive, iscritte, cancellate e relativi tassi di natalità, mortalità e sviluppo - Anno 2015 

Comune Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni 
Cessazioni 

non 
d'ufficio 

Saldo Tasso di 
natalità 

Tasso di 
mortalità 

Tasso di 
sviluppo 

PARABITA 1 1 1 0 0 1 - - - 
 
 
ATTIVITA' ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO: 
Imprese registrate, attive, iscritte, cancellate e relativi tassi di natalità, mortalità e sviluppo - Anno 2015 

Comune Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni 
Cessazioni 

non 
d'ufficio 

Saldo Tasso di 
natalità 

Tasso di 
mortalità 

Tasso di 
sviluppo 

PARABITA 5 5 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 
 
 
 
ALTRE ATTIVITA' DEI SERVIZI: 
Imprese registrate, attive, iscritte, cancellate e relativi tassi di natalità, mortalità e sviluppo - Anno 2015 

Comune Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni 
Cessazioni 

non 
d'ufficio 

Saldo Tasso di 
natalità 

Tasso di 
mortalità 

Tasso di 
sviluppo 

PARABITA 28 28 0 1 1 -1 0,0 3,4 -3,4 
 
 
 
 
IMPRENDITORIA FEMMINILE: 
Imprese registrate, attive, iscritte, cancellate e relativi tassi di natalità, mortalità e sviluppo - Anno 2015 

Comune Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni 
Cessazioni 

non 
d'ufficio 

Saldo Tasso di 
natalità 

Tasso di 
mortalità 

Tasso di 
sviluppo 

PARABITA 137 122 9 17 15 -6 6,3 10,5 -4,2 
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IMPRENDITORIA GIOVANILE: 
Imprese registrate, attive, iscritte, cancellate e relativi tassi di natalità, mortalità e sviluppo - Anno 2015 

Comune Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni 
Cessazioni 

non 
d'ufficio 

Saldo Tasso di 
natalità 

Tasso di 
mortalità 

Tasso di 
sviluppo 

PARABITA 91 77 16 6 6 10 19,8 7,4 12,3 
 
 
 
 
Esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa per specializzazione al 31.12.2015 
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TOTALE 

PARABITA 29 21 26 6 5 23 12 44 166 
 
 
 
 
Arrivi e presenze dei clienti italiani e stranieri - Anno 2015 

Comune 
ITALIANI STRANIERI TOTALE 

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 
PARABITA 656 2.659 204 569 860 3.228 

 
 
 
 
A riguardo si desume facilmente che il contesto imprenditoriale di Parabita, in maniera non dissimile da 
quello dell’intera provincia di Lecce, si caratterizza per la presenza di piccole e piccolissime imprese. 
Dall’esame dei dati riportati nelle tabelle è possibile immediatamente rilevare alcuni elementi strutturali 
tipici di quello che è il nostro sistema produttivo locale. 
A livello settoriale si tratta di un sistema ad elevata vocazione terziaria, anche se non mancano le 
attività manifatturiere, di tipo prevalentemente artigianale (in settori tradizionali del Made in Italy e della 
lavorazione del legno e del ferro). Osservando la distribuzione delle imprese per attività è possibile 
rilevare, appunto, come il terziario rappresenti il principale settore per numerosità imprenditoriale con le 
imprese concentrate prevalentemente nel comparto del commercio, costituito anch’esso da piccole e 
piccolissime imprese, spesso a gestione familiare. Nel complesso, quindi, il terziario presenta 
un’elevata concentrazione di imprese nelle attività di tipo tradizionale rivolte prevalentemente alle 
persone, come il commercio, l’attività ricettiva, il trasporto e il noleggio, l’intermediazione monetaria e 
finanziaria, anche se non mancano servizi strategici per il territorio che possono contribuire alla crescita 
del sistema economico, come confermano i dati relativi al settore  informazione e ricerca.  
Il settore agricolo ha registrato un’evoluzione negativa penalizzato da forti limiti strutturali (ridotte 
dimensioni medie d’impresa, specializzazioni colturali, debolezza nelle fasi di commercializzazione e 
quindi scarsa capacità di difendere i prezzi di vendita) e da carenze di tipo organizzativo (debolezza 
delle forme di cooperazione e scarsa propensione degli agricoltori a formare consorzi, cooperative per 
aggregare l’offerta di prodotto). 
La crisi che ha investito alcuni settori manifatturieri, del TAC in particolare, è stata causata del basso 
contenuto tecnologico della produzione e dalla conseguente esposizione alla concorrenza internazionale. 
Ciò ha prodotto un processo di terziarizzazione dell’economia in termini di imprese, ricchezza prodotta e 
occupazione. I tre quarti della produzione della ricchezza imprenditoriale parabitana, infatti, sono 
imputabili ai servizi.  
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1.4 PARAMETRI UTILIZZATI PER PROGRAMMARE I FLUSSI FINANZIARI ED 
ECONOMICI DELL'ENTE 
 
 
La finanza comunale sarà, anche per i prossimi anni, totalmente dipendente dal gettito dei tributi e dei 
servizi comunali. Ad ogni riordino della finanza e dei tributi locali finora si è assistito, da un lato, 
all'inasprimento della pressione tributaria sui cittadini e, dall'altro, ad una riduzione di risorse nei bilanci 
comunali. 
Al fine di tratteggiare l’evoluzione della situazione finanziaria dell’Ente nel corso dell’ultimo quinquennio, 
nelle tabelle che seguono sono riportate le entrate e le spese contabilizzate negli ultimi esercizi chiusi, 
in relazione alle fonti di entrata e ai principali aggregati di spesa. 
Per una corretta lettura dei dati, si ricorda che dal 1° gennaio 2012 vari enti italiani hanno partecipato 
alla sperimentazione della nuova disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, introdotta dall’articolo 36 del decreto legislativo 23 
giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”. 
A seguito della prima fase altri Enti si sono successivamente aggiunti al gruppo degli Enti sperimentatori 
e, al termine della fase sperimentale, il nuovo ordinamento contabile è stato definitivamente introdotto 
per tutti gli Enti a partire dal 1° gennaio 2015. 
Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa parte, si 
rileva la costituzione e l’utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d’ora in avanti FPV). 
Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al 
finanziamento di obbligazioni passive dell’Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello 
in cui è accertata l’entrata. 
Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono 
assunte e nasce dall’ esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato 
rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo 
impiego di tali risorse. 
Al fine di comprendere meglio l’andamento tendenziale delle entrate dell’ente, si riporta nella tabella che 
segue il riepilogo dei principali indicatori di bilancio relativi alle entrate, con riferimento alle gestioni 
passate e a quelle oggetto di programmazione nel presente documento. 
 
Denominazione indicatori 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

E1 - Autonomia finanziaria 0,93 0,89 0,91 0,95 0,96 0,96 

E2 - Autonomia impositiva 0,79 0,77 0,80 0,84 0,84 0,84 

E3 - Prelievo tributario pro capite   541,53 521,97 508,38 502,76 - - 

E4 - Indice di autonomia tariffaria propria 0,15 0,12 0,11 0,12 0,12 0,12 

 
Così come per l’entrata, si espongono nella tabella che segue anche i principali indici di struttura relativi 
alla spesa. 
 
Denominazione indicatori 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

S1 - Rigidità delle Spese correnti 0,27 0,27 0,26 0,29 - - 

S2 - Incidenza degli Interessi passivi sulle 
Spese correnti 0,02 0,02 0,01 0,01 - - 

S3 - Incidenza della Spesa del personale 
sulle Spese correnti 0,25 0,25 0,24 0,28 - - 

S4 - Spesa media del personale  35.585,42 37.379,75 41.963,50 40.098,76 - - 
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S5 - Copertura delle Spese correnti con 
Trasferimenti correnti 0,07 0,13 0,08 0,05 0,04 0,04 

S6 - Spese correnti pro capite   642,25 624,92 698,77 594,92 - - 

S7 - Spese in conto capitale pro capite  535,08 436,69 741,70 195,85 - - 

 
Altrettanto interessante è l’apprezzamento dello "stato di salute" dell’ente, così come desumibile 
dall’analisi dei parametri di deficitarietà: a tal fine, l'articolo 228 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 5 e 
seguenti, prevede che "al Conto del bilancio sono annesse la tabella dei parametri di riscontro della 
situazione di deficitarietà strutturale ...".  
Si tratta di una disposizione che assume una valenza informativa di particolare rilevanza, finalizzata ad 
evidenziare eventuali difficoltà tali da delineare condizioni di pre-dissesto finanziario e, pertanto, da 
monitorare costantemente. Si ricorda che tali parametri obiettivo di riferimento sono fissati con apposito 
Decreto del Ministero dell'Interno. 
 
Parametri di deficitarietà 2014 2015 2016* 
Risultato contabile di gestione rispetto entrate correnti Rispettato Rispettato Rispettato 

Residui entrate proprie rispetto entrate proprie Rispettato Rispettato Rispettato 

Residui attivi entrate proprie rispetto entrate proprie Rispettato Rispettato Rispettato 

Residui complessivi spese correnti rispetto spese correnti Non Rispettato Rispettato Rispettato 

Procedimenti di esecuzione forzata rispetto spese correnti Rispettato Rispettato Rispettato 

Spese personale rispetto entrate correnti Rispettato Rispettato Rispettato 

Debiti di finanziamento non assistiti rispetto entrate correnti Rispettato Rispettato Rispettato 

Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti Rispettato Non Rispettato Rispettato 

Anticipazioni tesoreria non rimborsate rispetto entrate correnti Rispettato Rispettato Rispettato 

Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti Rispettato Rispettato Rispettato 

*Valori da verificare in sede di Rendiconto 
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2 ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE 

 
 
Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede, quantomeno, l’approfondimento di 
specifici profili nonché la definizione dei principali contenuti che la programmazione strategica ed i 
relativi indirizzi generali, con riferimento al periodo di mandato, devono avere. 
 
Nei paragrafi che seguono, al fine di delineare un quadro preciso delle condizioni interne all'ente, 
verranno inoltre analizzati: 

 I servizi e le strutture dell’ente; 
 Gli strumenti di programmazione negoziata adottati o da adottare; 
 Le partecipazioni e la conseguente definizione del Gruppo Pubblico Locale; 
 La situazione finanziaria; 
 La coerenza con i vincoli del patto di stabilità. 

 
 
2.1 ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI 
 
Così come prescritto dal punto 8.1 del Principio contabile n. 1, l’analisi strategica dell’ente deve 
necessariamente prendere le mosse dall’analisi della situazione di fatto, partendo proprio dalle strutture 
fisiche e dai servizi erogati dall’ente. In particolare, partendo dall’analisi delle strutture esistenti, 
vengono di seguito brevemente analizzate le modalità di gestione dei servizi pubblici locali.  
Sono quindi definiti gli indirizzi generali ed il ruolo degli organismi ed enti strumentali e delle società 
controllate e partecipate, con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi 
di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell’ente. 
 
 
2.1.1 Le strutture dell'ente 
 
 
Le tabelle che seguono propongono le principali informazioni riguardanti le infrastrutture della nostra 
comunità, nell'attuale consistenza, distinguendo tra immobili, strutture scolastiche, impianti a rete, aree 
pubbliche ed attrezzature offerte alla fruizione della collettività. 
 
Immobili Numero mq 
PALAZZO COMUNALE - VIA LUIGI FERRARI 1 7.500,00 
EX CONVENTO DEI PP. DOMENICANI - VIA F.LLI DE JATTA 1 1.500,00 
STAZIONE DEI CARABINIERI - VIA PROV.LE MATINO 1 1.000,00 
PALAZZO FERRARI - VIA VITTORIO EMANUELE II 1 800,00 
SCUOLA MEDIA STATALE "S. TEN. GAETANO DIMO" - VIALE STAZIONE 1 5.500,00 
EDIFICIO SCUOLE ELEMENTARI "GUGLIELMO OBERDAN" - VIA ROMA 1 5.250,00 
SCUOLA MATERNA STATALE - VIA MONS. GAETANO FAGIANI 1 2.600,00 
SCUOLA MATERNA STATALE - VIA BERTA 1 3.000,00 
ASILO INFANTILE "G. PISANELLO" - VIA FERRUCCIO 1 5.000,00 
STRUTTURA SOCIO-SANITARIA (EX ASILO NIDO) - VIA TANCREDI 1 2.400,00 
PARCO COMUNALE "ALDO MORO" - PIAZZA REGINA DEL CIELO 1 11.200,00 
CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE - VIA GORIZIA 1 7.400,00 
CAMPO DI CALCIO COMUNALE "S. TEN GAETANO DIMO" - VIA S. PASQUALE 1 10.700,00 
CENTRO SOCIALE (EX SCUOLA ELEMENTARE) - VIA PADRE STOMEO 1 3.200,00 
GABINETTI PUBBLICI - VIA IMMACOLATA 1 60,00 
FABBRICATO RURALE - CONTRADA PARADISO (S.P. 361) 1 70,00 
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FABBRICATO EX BANCA POPOLARE PUGLIESE - VIA VITTORIO EMANUELE 
III / ANG. VIA PADRE SERAFINO 1 263,50 

PARCO "ANGELICA" - VIA PROV.LE GALLIPOLI 1 23.400,00 
IMMOBILE - VIA BOCCACCIO + GARAGE 2 165,00 
IMMOBILE - VIA TANCREDI 3 300,00 
IMMOBILE - CONTRADA RISCHIAZZI 2 200,00 

 
 
Strutture scolastiche Numero Numero posti 
SCUOLA MEDIA STATALE "S. TEN. GAETANO DIMO" - VIALE STAZIONE 1 231 
SCUOLE ELEMENTARI "GUGLIELMO OBERDAN" - VIA ROMA 1 379 
SCUOLA MATERNA STATALE (VIA MONS. GAETANO FAGIANI + VIA BERTA) 2 135 
ASILO INFANTILE "G. PISANELLO" 1 0 

 
 
Reti Tipo 
ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. Rete Elettrica 
Acquedotto Pugliese - AQP Rete Fognaria 
Acquedotto Pugliese - AQP Rete Idrica 
2I RETE GAS S.p.A. Rete distribuzione Gas Metano 
TELECOM ITALIA S.p.A. Rete Telefonica 
FERROVIE DEL SUD EST S.p.A. Rete Ferroviaria 

 
 
2.2 I SERVIZI EROGATI 
 
 
Al fine di procedere ad una corretta valutazione delle attività programmate con riferimento ai principali 
servizi offerti ai cittadini/utenti, per i quali questa amministrazione ha ritenuto di intervenire, nella tabella 
che segue si riepilogano, per le principali tipologie di servizio, i dati relativi alle erogazioni effettuate nel 
corso degli ultimi anni e quelli che ci si propone di erogare nel prossimo triennio, distinguendo in base 
alla modalità di gestione nonché tra quelli in gestione diretta e quelli esternalizzati a soggetti esterni o 
appartenenti al Gruppo Pubblico Locale. 
 
Denominazione del 
servizio 

Modalità di 
gestione Soggetto gestore Scadenza 

affidamento 2016 2017 2018 2019 

Mense scolastiche Affidamento 
a terzi 

LA FENICE S.r.l. 
Via Mameli , 5 
Galatone (LE) 

31/05/2016 Si Si Si Si 

Parcheggi custoditi e parchimetri Affidamento 
a terzi 

VIGEURA S.r.l.  
Via Tagliamento, 27 

Parabita (LE) 
07/08/2017 Si Si Si Si 

 
 
A riguardo si evidenzia che è stata indetta nuova gara per l’affidamento del servizio di refezione 
scolastica, scaduto in data 31.05.2016, con previsione di durata per il periodo 01.10.2016 / 31.05.2018. 
Tale gara è stata aggiudicata tramite la CUC dei Comuni Matino-Parabita con verbale n. 3 del 
02.09.2016 e fatta propria in data 12.09.2016 con Determinazione del Resp. del Settore competente n. 
sett. 87. 
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2.3 GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA 
 
Particolare attenzione, ai fini attuativi delle scelte programmatiche effettuate dall'amministrazione, deve 
essere rivolta agli strumenti di programmazione negoziata come, ad esempio, il Patto territoriale (volto 
all'attuazione di un programma d'interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello 
sviluppo locale), il Contratto d'area (volto alla realizzazione di azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo 
e la creazione di posti di lavoro in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal 
Presidente del Consiglio dei ministri) o altri strumenti previsti dalla vigente normativa. 
 
A riguardo, si segnala che la nostra amministrazione ha attivato o prevede di attivare entro la fine del 
mandato, i seguenti strumenti: 
 
Denominazione Tipologia Attivo / Previsto  
AMBITO SOCIALE DI CASARANO Accordo di programma Attivo 

 
Per ciascuno di essi si riportano le seguenti informazioni: 
 
Denominazione  AMBITO SOCIALE DI CASARANO 
Oggetto PIANO SOCIALE DI ZONA PER REALIZZAZIONE SERVIZIO INTEGRATO 
Soggetti partecipanti Comuni di: Casarano (Capofila), Collepasso, Matino, Parabita, Ruffano, Supersano e Taurisano 
Impegni finanziari previsti € 44.033,00 ANNUI 
Durata TRIENNALE 
Data di sottoscrizione 28/11/2013 

 
 
2.5 RISORSE, IMPIEGHI E SOSTENIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA 
 
 
Nel contesto strutturale e legislativo proposto, si inserisce la situazione finanziaria dell’ente. L’analisi 
strategica, richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria del nostro ente così 
come determinatasi dalle gestioni degli ultimi anni. 
A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per identificare 
l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute dell’ente. 
Qualsiasi programmazione finanziaria deve necessariamente partire da una valutazione dei risultati 
delle gestioni precedenti. A tal fine nella tabella che segue si riportano per ciascuno degli ultimi tre 
esercizi: 
- le risultanze finali della gestione complessiva dell’ente; 
- il saldo finale di cassa;  
- l’indicazione riguardo l’utilizzo o meno dell’anticipazione di cassa. 
 
Descrizione 2014 2015 2016 
Risultato di Amministrazione 145.280,32 2.273.302,75 0,00 
di cui Fondo cassa 31/12 1.361.563,34 1.116.219,92 0,00 
Utilizzo anticipazioni di cassa NO NO NO 

 
Nei paragrafi che seguono sono riportati, con riferimento alle entrate ed alla spesa, gli andamenti degli 
ultimi esercizi, presentando questi valori secondo la nuova articolazione di bilancio prevista dal D.Lgs. 
n. 118/2011. 
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2.5.1 Le Entrate 
 
L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella 
d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento 
dell'attività di programmazione del nostro ente. 
Rinviando per un approfondimento alla sezione operativa del presente documento, in questa parte si 
evidenzia l’andamento storico e prospettico delle entrate nel periodo 2014/2021. 
 
Denominazione 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Avanzo applicato 0,00 122.391,73 15.566,23 0,00 --- ---
Fondo pluriennale vincolato 0,00 1.647.874,64 2.229.310,69 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa 5.001.036,03 4.781.810,35 4.631.875,41 4.549.438,08 4.549.438,08 4.549.438,08

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti 432.340,71 716.407,89 539.021,74 263.284,61 235.381,76 235.381,76
Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie 923.855,81 746.360,62 655.188,11 626.420,20 622.370,20 622.370,20
Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 3.351.730,07 3.178.960,18 4.932.114,07 1.972.222,00 2.771.102,00 271.102,00
Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti 0,00 0,00 452.759,12 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 0,00 0,00 2.648.846,90 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e 
partite di giro 801.294,23 2.042.568,48 1.344.915,00 1.344.915,00 1.344.915,00 1.344.915,00

TOTALE 10.510.256,85 13.236.373,89 17.449.597,27 8.756.279,89 9.523.207,04 7.023.207,04
 
Al fine di meglio affrontare la programmazione delle spese e nel rispetto delle prescrizioni del Principio 
contabile n.1, nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al 
gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici. 
 
2.5.1.1 Le entrate tributarie 
 
L’intervento legislativo continuo e spesso poco organico portato avanti dai governi in questi ultimi anni, 
non ha agevolato la costruzione del bilancio né, tantomeno, ha definito delle basi dati consolidate su cui 
poter costruire le politiche di bilancio future. Ciò precisato, si riporta nel prospetto che segue 
l’andamento storico dell’ultimo triennio dei principali tributi. 
 

Descrizione   Trend storico  Program. 
Annua % Scostam. Programmazione 

pluriennale 

Entrate Tributarie 2014 2015 2016 2017 2016/2017 2018 2019 
IMPOSTA DI PUBBLICITA' 
DERIVANTE DA ACCERTAMENTI 
(Cap. 6) 

7.082,28 5.000,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

IMPOSTA COMUNALE DI 
PUBBLICITA' (Cap. 10) 21.992,20 19.539,86 21.000,00 20.000,00 -4,76% 20.000,00 20.000,00

ADDIZIONALE COMUNALE 
ALL'IRPEF (Cap. 11) 580.000,00 530.000,00 540.000,00 515.000,00 -4,63% 515.000,00 515.000,00

ACCERTAMENTI I.M.U. (Cap. 21) 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00
IUC- QUOTA TASSA SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) (Cap. 27) 538.157,25 455.204,77 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

IUC IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 
QUOTA I.M.U. (Cap. 34) 1.289.432,57 1.302.453,61 1.450.000,00 1.393.680,00 -3,88% 1.393.680,00 1.393.680,00

CONTRIBUTO STATALE PER 
DISTRIBUZIONE 5 PER MILLE X 
ATTIVITA' SOCIALI (Cap. 74) 

859,89 248,46 217,33 100,00 -53,99% 100,00 100,00

TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO 
TARI (Cap. 28/9) 87.869,56 93.534,57 94.551,10 94.551,10 0% 94.551,10 94.551,10

TRIBUTO PROVINCIALE SU 
ACCERTAMENTI TARES (Cap. 28/10) 2.250,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

TASSA SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARI) 
(Cap. 30) 1.757.391,19 1.872.832,45 1.891.022,00 1.891.022,00 0% 1.891.022,00 1.891.022,00

ACCERTAMENTI TARES (Cap. 39) 45.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00
DIRITTI SULLE PUBBLICHE 
AFFISSIONI (Cap. 40) 15.063,00 17.819,88 17.000,00 17.000,00 0% 17.000,00 17.000,00
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Per ciascuna delle entrate sopra riportate si evidenziano i seguenti dati di maggiore interesse: 
 

Denominazione IMPOSTA DI PUBBLICITA' DERIVANTE DA ACCERTAMENTI (Cap. 6) 

Funzionari responsabili Dott. Claudio D'Ippolito - Segretario Generale / Responsabile f.f. del Settore "Politiche 
Economico-Finanziarie e Tributarie, Polizia Locale e Protezione Civile" 

 
Denominazione IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITA' (Cap. 10) 

Funzionari responsabili Dott. Claudio D'Ippolito - Segretario Generale / Responsabile f.f. del Settore "Politiche 
Economico-Finanziarie e Tributarie, Polizia Locale e Protezione Civile" 

 
Denominazione ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF (Cap. 11) 

Funzionari responsabili Dott. Claudio D'Ippolito - Segretario Generale / Responsabile f.f. del Settore "Politiche 
Economico-Finanziarie e Tributarie, Polizia Locale e Protezione Civile" 

 
Denominazione ACCERTAMENTI I.M.U. (Cap. 21) 

Funzionari responsabili Dott. Claudio D'Ippolito - Segretario Generale / Responsabile f.f. del Settore "Politiche 
Economico-Finanziarie e Tributarie, Polizia Locale e Protezione Civile" 

 
Denominazione IUC- QUOTA TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) (Cap. 27) 

Funzionari responsabili Dott. Claudio D'Ippolito - Segretario Generale / Responsabile f.f. del Settore "Politiche 
Economico-Finanziarie e Tributarie, Polizia Locale e Protezione Civile" 

 
Denominazione IUC IMPOSTA MUNICIPALE UNICA QUOTA I.M.U. (Cap. 34) 

Funzionari responsabili Dott. Claudio D'Ippolito - Segretario Generale / Responsabile f.f. del Settore "Politiche 
Economico-Finanziarie e Tributarie, Polizia Locale e Protezione Civile" 

 
Denominazione CONTRIBUTO STATALE PER DISTRIBUZIONE 5x1000 X ATTIVITA' SOCIALI (Cap. 74) 

Funzionari responsabili Dott. Claudio D'Ippolito - Segretario Generale / Responsabile f.f. del Settore "Politiche 
Economico-Finanziarie e Tributarie, Polizia Locale e Protezione Civile" 

 
Denominazione TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO TARI (Cap. 28/9) 

Funzionari responsabili Dott. Claudio D'Ippolito - Segretario Generale / Responsabile f.f. del Settore "Politiche 
Economico-Finanziarie e Tributarie, Polizia Locale e Protezione Civile" 

 
Denominazione TRIBUTO PROVINCIALE SU ACCERTAMENTI TARES (Cap. 28/10) 

Funzionari responsabili Dott. Claudio D'Ippolito - Segretario Generale / Responsabile f.f. del Settore "Politiche 
Economico-Finanziarie e Tributarie, Polizia Locale e Protezione Civile" 

 
Denominazione TASSA SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARI) (Cap. 30) 

Funzionari responsabili Dott. Claudio D'Ippolito - Segretario Generale / Responsabile f.f. del Settore "Politiche 
Economico-Finanziarie e Tributarie, Polizia Locale e Protezione Civile" 

 
Denominazione ACCERTAMENTI TARES (Cap. 39) 

Funzionari responsabili Dott. Claudio D'Ippolito - Segretario Generale / Responsabile f.f. del Settore "Politiche 
Economico-Finanziarie e Tributarie, Polizia Locale e Protezione Civile" 

 
Denominazione DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (Cap. 40) 

Funzionari responsabili Dott. Claudio D'Ippolito - Segretario Generale / Responsabile f.f. del Settore "Politiche 
Economico-Finanziarie e Tributarie, Polizia Locale e Protezione Civile" 

 
2.5.1.2 Le entrate da servizi 
 
Con riferimento alle entrate derivanti dalla erogazione dei servizi da parte del nostro ente, la seguente 
tabella ben evidenzia l'andamento relativo all'ultimo triennio e le previsioni stimate con riferimento al 
2017/2019. 
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Descrizione   Trend storico  Program. 
Annua % Scostam. Programmazione 

pluriennale 

Entrate da Servizio 2014 2015 2016 2017 2016/2017 2018 2019 
Mense scolastiche 53.763,00 64.591,90 82.159,20 82.159,20 0% 82.159,20 82.159,20
Parcheggi custoditi e parchimetri 5.000,00 6.500,00 5.000,00 5.000,00 0% 5.000,00 5.000,00
 
Per ciascuna delle entrate sopra riportate si evidenziano i seguenti indirizzi tariffari posti a base della 
presente programmazione: 
 
Proventi per i servizi Indirizzi tariffari 
Mense scolastiche Tariffe stabili 
Parcheggi custoditi e parchimetri Tariffe stabili 
 
2.5.1.3 Il finanziamento di investimenti con indebitamento 
 
Per il finanziamento degli investimenti l’ente ha fatto e prevede di fare ricorso all’indebitamento presso 
istituti di credito. La tabella che segue riporta l’andamento storico riferito agli ultimi tre esercizi e quello 
prospettico per i prossimi tre esercizi delle tipologie di entrata riferibili al titolo 6 Accensione prestiti ed al 
titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere. 
 

Tipologia  Trend storico  Program. 
Annua % Scostam. Programmazione 

pluriennale 

 2014 2015 2016 2017 2016/2017 2018 2019 
TITOLO 6: Accensione prestiti       
Tipologia 100: Emissione di titoli 
obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 200: Accensione prestiti a 
breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 300: Accensione mutui e altri 
finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 452.759,12 0,00 -100,00% 0,00 0,00

Tipologia 400: Altre forme di 
indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere       

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 0,00 0,00 2.648.846,90 0,00 -100,00% 0,00 0,00

Totale investimenti con 
indebitamento 0,00 0,00 3.101.606,02 0,00 -100,00% 0,00 0,00

 
Il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica, è subordinato al rispetto 
di alcuni vincoli legislativi. Si ricorda, in particolare, la previsione dell’articolo 204 del TUEL in materia di 
limiti al ricorso all'indebitamento. 
 
2.5.1.4 I trasferimenti e le altre entrate in conto capitale 
 
Altre risorse destinate al finanziamento degli investimenti sono riferibili a trasferimenti in conto capitale 
iscritti nel titolo 4 delle entrate, di cui alla seguente tabella: 
 

Tipologia 
 Trend storico  Program. 

Annua % Scostam. Programmazione 
pluriennale 

 2014 2015 2016 2017 2016/2017 2018 2019 
Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00
Tipologia 200: Contributi agli 
investimenti 3.045.853,84 2.796.956,79 4.660.012,07 1.701.120,00 -63,50% 2.500.000,00 0,00

Tipologia 300: Altri trasferimenti in 
conto capitale 11.871,39 15.612,16 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 400: Entrate da alienazione di 
beni materiali e immateriali 29.355,08 73.793,23 15.000,00 15.000,00 0% 15.000,00 15.000,00

Tipologia 500: Altre entrate in conto 
capitale 264.649,76 292.598,00 257.102,00 256.102,00 -0,39% 256.102,00 256.102,00

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in 
conto capitale 3.351.730,07 3.178.960,18 4.932.114,07 1.972.222,00 -60,01% 2.771.102,00 271.102,00
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2.5.2 La Spesa 
 
Le risorse raccolte e brevemente riepilogate nei paragrafi precedenti sono finalizzate al soddisfacimento 
dei bisogni della collettività. A tal fine la tabella che segue riporta l’articolazione della spesa per titoli con 
riferimento al periodo 2014/2015 (dati definitivi) e 2017/2021 (dati previsionali). 
Si ricorda che il nuovo sistema contabile, nel ridisegnare la struttura della parte spesa del bilancio, ha 
modificato la precedente articolazione, per cui si è proceduto ad una riclassificazione delle vecchie voci 
di bilancio. 
 
Denominazione 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Totale Titolo 1 - Spese correnti 5.931.191,12 5.724.914,41 6.366.454,87 5.383.397,09 5.379.538,05 5.379.538,05
Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 4.580.537,39 4.000.529,63 6.757.626,65 1.772.280,18 2.571.160,18 71.160,18
Totale Titolo 3 - Spese per incremento 
di attività finanziarie 360.939,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti 360.939,22 320.945,23 298.593,81 238.093,81 210.000,00 210.000,00
Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni 
ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 2.648.846,90 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e 
partite di giro 801.294,23 903.148,48 1.344.915,00 1.344.915,00 1.344.915,00 1.344.915,00

TOTALE TITOLI 12.034.901,18 10.949.537,75 17.416.437,23 8.738.686,08 9.505.613,23 7.005.613,23
 
 
2.5.2.1 La spesa per missioni 
 
La spesa complessiva, precedentemente presentata secondo una classificazione economica (quella per 
titoli), viene ora riproposta in un’ottica funzionale, rappresentando il totale di spesa per missione. 
Si ricorda che le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle 
amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse 
destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V 
della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato. 
 
Denominazione 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi 
istituzionali, generali e di gestione 2.626.334,27 1.986.900,30 3.157.623,50 2.609.203,82 1.735.629,87 1.735.629,87

TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia 1.700,00 700,00 1.700,00 1.700,00 2.501.700,00 1.700,00
TOTALE MISSIONE 03 - Ordine 
pubblico e sicurezza 711.296,30 516.531,74 705.605,93 486.721,11 486.571,11 486.571,11

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e 
diritto allo studio 1.040.689,18 1.123.898,96 2.402.121,16 283.854,76 276.144,68 276.144,68

TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e attività 
culturali 

2.950.103,41 2.471.387,79 783.570,16 2.800,00 2.800,00 2.800,00

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche 
giovanili, sport e tempo libero 26.577,46 12.065,03 24.843,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00

TOTALE MISSIONE 07 - Turismo 23.560,00 27.305,00 28.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del 
territorio ed edilizia abitativa 1.020,00 0,00 161.658,23 246.940,00 1.020,00 1.020,00

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

1.761.535,08 1.809.961,17 3.976.824,17 1.689.233,00 1.677.487,00 1.677.487,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e 
diritto alla mobilità 854.410,80 659.139,77 663.208,31 659.349,82 339.349,82 339.349,82

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso 
civile 0,00 2.800,00 2.936,01 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia 487.846,70 689.191,15 742.558,15 354.181,00 352.081,00 352.081,00

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

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo 
economico e competitività 134.657,85 138.095,81 171.118,81 500.144,00 120.144,00 120.144,00
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TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il 
lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, 
politiche agroalimentari e pesca 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e 
diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con 
le altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni 
internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e 
accantonamenti 144.095,00 183.728,42 223.584,09 233.544,76 380.170,75 380.170,75

TOTALE MISSIONE 50 - Debito 
pubblico 469.280,90 424.684,13 376.823,81 306.098,81 267.600,00 267.600,00

TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni 
finanziarie 0,00 0,00 2.648.846,90 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per 
conto terzi 801.294,23 903.148,48 1.344.915,00 1.344.915,00 1.344.915,00 1.344.915,00

TOTALE MISSIONI 12.034.901,18 10.949.537,75 17.416.437,23 8.738.686,08 9.505.613,23 7.005.613,23
 
 
2.5.2.2 La spesa corrente 
 
Passando all'analisi della spesa per natura, la spesa corrente costituisce quella parte della spesa 
finalizzata ad assicurare i servizi ed all’acquisizione di beni di consumo. 
Con riferimento al nostro ente la tabella evidenzia l’andamento storico e quello prospettico ordinato 
secondo la nuova classificazione funzionale per Missione. 
 
Denominazione 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 1.784.448,15 1.616.420,27 2.081.279,98 1.772.843,64 1.674.469,69 1.674.469,69

MISSIONE 02 - Giustizia 1.700,00 700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e 
sicurezza 711.296,30 516.531,74 705.605,93 486.721,11 486.571,11 486.571,11

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo 
studio 218.210,44 269.337,91 282.394,04 283.854,76 276.144,68 276.144,68

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione 
dei beni e attività culturali 95.060,89 95.555,94 7.340,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport 
e tempo libero 26.577,46 12.065,03 13.000,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00

MISSIONE 07 - Turismo 23.560,00 27.305,00 28.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa 1.020,00 0,00 5.100,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e dell'ambiente 1.761.535,08 1.697.587,29 1.749.283,00 1.689.233,00 1.677.487,00 1.677.487,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla 
mobilità 432.341,57 374.656,95 441.202,86 349.349,82 329.349,82 329.349,82

MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 487.846,70 689.191,15 623.727,40 354.181,00 352.081,00 352.081,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 
competitività 134.657,85 138.095,81 124.007,57 120.144,00 120.144,00 120.144,00

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00

MISSIONE 20 - Fondi e 
accantonamenti 144.095,00 183.728,42 223.584,09 233.544,76 380.170,75 380.170,75

MISSIONE 50 - Debito pubblico 108.341,68 103.738,90 78.230,00 68.005,00 57.600,00 57.600,00
TOTALE TITOLO 1 5.931.191,12 5.724.914,41 6.366.454,87 5.383.397,09 5.379.538,05 5.379.538,05

 
Si precisa che gli stanziamenti previsti nella spesa corrente sono in grado di garantire l’espletamento 
della gestione delle funzioni fondamentali ed assicurare un adeguato livello di qualità dei servizi resi. 
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2.5.2.3 La spesa in c/capitale 
 
Le Spese in conto capitale si riferiscono a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione di beni a 
fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente e diretti ad 
incrementarne il patrimonio. Rientrano in questa classificazione le opere pubbliche. 
 
Denominazione 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 480.946,90 370.480,03 1.076.343,52 836.360,18 61.160,18 61.160,18

MISSIONE 02 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo 
studio 822.478,74 854.561,05 2.119.727,12 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione 
dei beni e attività culturali 2.855.042,52 2.375.831,85 776.230,16 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport 
e tempo libero 0,00 0,00 11.843,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa 0,00 0,00 156.558,23 245.920,00 0,00 0,00

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e dell'ambiente 0,00 112.373,88 2.227.541,17 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla 
mobilità 422.069,23 284.482,82 222.005,45 310.000,00 10.000,00 10.000,00

MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 2.800,00 1.436,01 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 0,00 0,00 118.830,75 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 
competitività 0,00 0,00 47.111,24 380.000,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 2 4.580.537,39 4.000.529,63 6.757.626,65 1.772.280,18 2.571.160,18 71.160,18
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2.5.2.3.1 Lavori pubblici in corso di realizzazione 
 
La programmazione di nuove opere pubbliche presuppone necessariamente la conoscenza dello stato 
di attuazione e realizzazione di quelle in corso. A tal fine, nella tabella che segue, si riporta l’elenco 
delle principali opere in corso di realizzazione indicando per ciascuna di esse la fonte di finanziamento, 
l'importo iniziale e quello alla data odierna tenendo conto dei SAL pagati. 
 

Principali lavori pubblici in corso di 
realizzazione 

Fonte di 
finanziamento Importo iniziale 

Realizzato 
Stato di 

avanzamento 
Istituto Comprensivo - Scuola Media "S. Ten. G. Dimo" - 
Viale Stazione Destinazione vincolata 83.320,00 Esecuzione 

Istituto Comprensivo - Scuola Materna - Via Mons. 
Fagiani Destinazione vincolata 134.750,00 Esecuzione 

Recupero Fabbricato sito in via Vittorio Emanuele III, 
ang. Via Padre Serafino Destinazione vincolata 700.000,00 Esecuzione 

Riqualificazione e messa in sicurezza Sc.Elementare G. 
Oberdan via Roma e Sc.Infanzia Via Berta (Parte A) Contrazione di mutuo 53.039,12 Progettazione 

Riqualificazione e messa in sicurezza Sc.Elementare G. 
Oberdan via Roma e Sc.Infanzia Via Berta (Parte B) Destinazione vincolata 212.156,53 Progettazione 

Lavori di Ampliamento della Rete di Fogna Bianca (1) Destinazione vincolata 671.393,97 Progettazione 
Lavori di Ampliamento della Rete di Fogna Bianca (2) Destinazione vincolata 1.032.913,80 Progettazione 
Adeguamento norme sicurezza Scuola Elementare - Via 
Roma (Parte A) Destinazione vincolata 117.600,00 Progettazione 

Adeguamento norme sicurezza Scuola Elementare - Via 
Roma (Parte B) Contrazione di mutuo 78.400,00 Progettazione 

Adeguamento norme sicurezza Scuola Materna - Via 
Fagiani (Parte A) Destinazione vincolata 84.480,00 Progettazione 

Adeguamento norme sicurezza Scuola Materna - Via 
Fagiani (Parte B) Contrazione di mutuo 56.320,00 Progettazione 

Realizzazione impianto "Solar Cooling" a servizio della 
Scuola Materna - Via Berta Destinazione vincolata 472.000,00 Progettazione 

Realizzazione impianto geotermico c/o Scuola 
Elementare "G.Oberdan" - Via Roma Destinazione vincolata 753.204,30 Progettazione 

Realizzazione ecocentro intercomunale Destinazione vincolata 349.000,00 Progettazione 
Lavori e forniture per adeguamento ex sala consiliare 
Parco "Aldo Moro" - Laboratori urbani in rete Destinazione vincolata 150.000,00 Progettazione 

Ristrutturazione e messa a norma Campo Sportivo 
Comunale "Sotto Ten. Gaetano Dimo" - Via S. Pasquale Contrazione di mutuo 500.000,00 Progettazione 

 
 
2.5.2.3.2 Le nuove opere da realizzare 
 
Specifico approfondimento va fatto per le opere che l'Amministrazione intende effettuare nel corso del 
suo mandato amministrativo. Qualsiasi decisione di investimento non solo comporta un'attenta analisi 
del quadro economico dei costi che richiede per la sua realizzazione, ma anche gli effetti che si 
riverberano sugli anni successivi in termini di spesa corrente. 
La tabella successiva  evidenzia  le opere pubbliche inserite nel programma di mandato, il fabbisogno 
finanziario necessario alla realizzazione e la relativa fonte di finanziamento. 
 

Opere da realizzare nel corso del mandato Costo stimato da sostenere per 
la realizzazione Fonte di finanziamento 

Lavori previsti all'interno del servizio energia plus 
relativo a  fornitura. energia, esercizio, manut. ordin. 
e straord. degli impianti  termici ed elettrici a servizio 
di immobili di  proprietà comunale 

775.200,00 Apporti di capitali privati 

Realizzazione impianto videosorveglianza sul 
Territorio Comunale 245.920,00 Destinazione vincolata 

Costruzione Area Mercatale 380.000,00 Destinazione vincolata 
Realizzazione strada di congiungimento tra via 
Pescara e via S. Pasquale 300.000,00 Contrazione di mutuo 

Realizzazione Caserma Carabinieri 2.500.000,00 Destinazione vincolata 
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2.5.3 La gestione del patrimonio 
 
 
E' ormai indubbio che un'attenta gestione del patrimonio, finalizzata alla sua valorizzazione, genera 
risorse per le amministrazioni locali, concorrendo a stimolare lo sviluppo economico e sociale  del 
territorio. 
A tal fine si riportano, nel report seguente, gli immobili dell'ente e il loro attuale utilizzo nonché le 
prospettive future di valorizzazione per gli immobili suscettibili di destinazioni non istituzionali: 
 

Immobile Indirizzo Attuale utilizzo 
Prospettive future di 

utilizzo/cambio di 
destinazione 

STRUTTURA SOCIO-SANITARIA 
(EX ASILO NIDO) VIA TANCREDI STRUTTURA SOCIO-

SANITARIA ALIENAZIONE 

EX CONVENTO DEI PP. 
DOMENICANI VIA F.LLI DE JATTA IN DISUSO CONTENITORE CULTURALE 

FABBRICATO EX BANCA 
POPOLARE PUGLIESE 

VIA VITTORIO EMANUELE 
III / ANG. VIA PADRE 
SERAFINO 

IN RISTRUTTURAZIONE 
INFORMAZIONE E 
ACCOGLIENZA TURISTICA / 
STRUTTURA ESPOSITIVA 

PARCO "ANGELICA" VIA PROV.LE GALLIPOLI NON IN USO STRUTTURA POLIVALENTE 

PALAZZO FERRARI (1° PIANO) VIA VITTORIO EMANUELE II PINACOTECA (IN 
RISTRUTTURAZIONE) 

ASSEGNAZIONE IN 
GESTIONE PUBBLICO / 
PRIVATA 

PALAZZO FERRARI (PIANO TERRA) VIA VITTORIO EMANUELE II ARCHIVIO STORICO 
PARABITANO (PRIVATO) 

ASSEGNAZIONE IN 
GESTIONE PUBBLICO / 
PRIVATA 

ASILO INFANTILE "G. PISANELLO" VIA FERRUCCIO IN RISTRUTTURAZIONE 

EDIFICIO SCOLASTICO / 
SEDE DI CENTRO DI 
FORMAZIONE 
ACCREDITATO 

CENTRO SOCIALE (EX SCUOLA 
ELEMENTARE) VIA PADRE STOMEO 

CENTRO ANTIVIOLENZA - 
A GESTIONE MISTA 
PUBBLICO/PRIVATA 

MANTENIMENTO DEL 
SERVIZIO 

IMMOBILE - VIA BOCCACCIO + 
GARAGE 

VIA BOCCACCIO / VIA S. 
FRANC. D'ASSISI 

CIVILE ABITAZIONE (NON 
IN USO) 

STRUTTURA SOCIO-
ASSISTENZIALE / 
CULTURALE 

IMMOBILE - VIA TANCREDI VIA TANCREDI CIVILE ABITAZIONE 
STRUTTURA SOCIO-
ASSISTENZIALE / 
CULTURALE 

IMMOBILE - CONTRADA RISCHIAZZI CONTRADA RISCHIAZZI CIVILE ABITAZIONE 
STRUTTURA SOCIO-
ASSISTENZIALE / 
CULTURALE 

 
 
2.5.4 Il reperimento e l'impiego di disponibilità di risorse straordinarie e in conto 
capitale 
 
 
E' noto che una sana gestione finanziaria richiede che, in fase di programmazione,  le entrate aventi 
carattere eccezionale siano destinate al finanziamento di spese correnti a carattere non permanente e 
per il finanziamento delle spese di investimento. 
Per il nostro ente la disponibilità di risorse straordinarie e in conto capitale deriva da: 
- contributi agli investimenti  
- trasferimenti in conto capitale 
- proventi dei permessi a costruire (in quota) 
- sanzioni per lotta all'abusivismo 
- sanzioni da condono edilizio 
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2.5.5 Sostenibilità e andamento tendenziale dell'indebitamento 
 
 
Gli enti locali sono chiamati a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche 
attraverso il contenimento del proprio debito. 
Già la riforma del titolo V della Costituzione con l'art. 119 ha elevato a livello costituzionale il principio 
della golden rule: gli enti locali possono indebitarsi esclusivamente per finanziare spese di investimento. 
La riduzione della consistenza del proprio debito è un obiettivo a cui il legislatore tende,  considerato il 
rispetto di questo principio come norma fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi 
dell'art. 117, terzo comma, e art. 119. 
Tuttavia, oltre a favorire la riduzione della consistenza del debito, il legislatore ha introdotto nel corso 
del tempo misure sempre più stringenti che limitano la possibilità di contrarre nuovo indebitamento da 
parte degli enti territoriali. 
Negli ultimi anni sono state diverse le occasioni in cui il legislatore ha apportato modifiche al Testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, volte a modificare il limite massimo di indebitamento, 
rappresentato dall'incidenza del costo degli interessi sulle entrate correnti degli enti locali.  
L'attuale art. 204 del Tuel, sancisce che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre 
forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale dei correlati interessi, sommati 
agli oneri già in essere (mutui precedentemente contratti, prestiti obbligazionari precedentemente 
emessi, aperture di credito stipulate e garanzie prestate, al netto dei contributi statali e regionali in conto 
interessi) non sia superiore al 10% delle entrate correnti (relative ai primi tre titoli delle entrate del 
rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui). 
Da ultimo, con la riforma costituzionale e con la legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del 
principio di pareggio del bilancio, il ricorso all'indebitamento potrà essere effettuato solo sulla base di 
intese a livello regionale al fine di garantire che l'indebitamento avvenga nel rispetto dell'equilibrio 
complessivo a livello di comparto regionale. 
La legge di stabilità per il 2016 ha operato un congelamento parziale della legge 243/2012 rinviando al 
2017 anche l'applicazione della disposizione testé citata. 
 
 
Nel nostro ente l'ammontare del debito già contratto ha avuto il seguente andamento e sulla base delle 
decisioni di investimento inserite tra gli obiettivi strategici avrà il sotto rappresentato trend prospettico: 
 
Descrizione 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Residuo debito 2.534.971,73 2.190.409,08 1.869.463,85 1.668.463,85 1.468.463,85 1.258.463,85
Nuovi prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Debito rimborsato 344.562,65 320.945,23 201.000,00 200.000,00 210.000,00 130.000,00

 
A livello di spesa corrente il maggior esborso finanziario dato dalla spesa per interessi e dal rimborso 
della quota capitale è il seguente: 
 
Descrizione 2017 2018 2019 
Spesa per interessi 67.400,00 57.600,00 52.000,00 
Quota capitale di rimborso dei mutui (titolo 4 della spesa) 200.000,00 210.000,00 130.000,00 
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2.5.6 Gli equilibri di bilancio 
 
 
Per meglio comprendere le scelte adottate dalla nostra amministrazione, procederemo alla 
presentazione del bilancio articolando il suo contenuto in sezioni (secondo uno schema proposto per la 
prima volta dalla Corte dei Conti) e verificando, all'interno di ciascuna di esse, se sussiste l'equilibrio tra 
"fonti" ed "impieghi" in grado di assicurare all'ente il perdurare di quelle situazioni di equilibrio monetario 
e finanziario indispensabili per una corretta gestione. 
A tal fine si suddivide il bilancio in quattro principali partizioni, ciascuna delle quali evidenzia un 
particolare aspetto della gestione, cercando di approfondire l'equilibrio di ciascuno di essi. In particolare, 
tratteremo nell'ordine: 
a) Bilancio corrente, che evidenzia le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione 

dell'ente, comprendendo anche le spese occasionali che non generano effetti sugli esercizi 
successivi; 

b) Bilancio investimenti, che descrive le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o 
all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi e che incrementano o 
decrementano il patrimonio dell'ente; 

c) Bilancio movimento fondi, che presenta quelle poste compensative di entrata e di spesa che hanno 
riflessi solo sugli aspetti finanziari della gestione e non su quelli economici; 

d) Bilancio di terzi, che sintetizza posizioni anch'esse compensative di entrata e di spesa estranee al 
patrimonio dell'ente. 

 
Gli equilibri parziali 2017 2018 2019 
Risultato del Bilancio corrente 
 (Entrate correnti - Spese correnti) 0,00 0,00 0,00 

Risultato del Bilancio investimenti 
 (Entrate investimenti - Spese investimenti) 0,00 0,00 0,00 

Risultato del Bilancio movimenti di fondi 
 (Entrate movimenti di fondi - Spese movimenti di fondi) 0,00 0,00 0,00 

Risultato del Bilancio di terzi (partite di giro) 
(Entrate di terzi partite di giro - Spese di terzi partite di giro) 0,00 0,00 0,00 

Saldo complessivo (Entrate - Spese) 0,00 0,00 0,00 
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2.5.6.1 Gli equilibri di bilancio di cassa 
 
Altro aspetto di particolare rilevanza ai fini della valutazione della gestione, è quello connesso all'analisi 
degli equilibri di cassa, inteso come rappresentazione delle entrate e delle spese in riferimento alle 
effettive movimentazioni di numerario, così come desumibili dalle previsioni relative all'esercizio 2017. 
 

ENTRATE CASSA 
2017 

COMPETENZA 
2017 SPESE CASSA 

2017 
COMPETENZA 

2017 

            

Fondo di cassa presunto all'inizio 
dell'esercizio 0,00     

Utilizzo avanzo presunto di 
amministrazione   0,00 Disavanzo di amministrazione  17.593,81 

Fondo pluriennale vincolato  0,00     
        

Titolo 1 - Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa 4.549.438,08 4.549.438,08 Titolo 1 - Spese correnti 5.383.397,09 5.383.397,09 

     - di cui fondo pluriennale 
vincolato  0,00 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 263.284,61 263.284,61     

Titolo 3 - Entrate extratributarie 626.420,20 626.420,20 Titolo 2 - Spese in conto 
capitale 1.772.280,18 1.772.280,18 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale  1.972.222,00 1.972.222,00 - di cui fondo pluriennale 
vincolato  0,00 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento 

di attività finanziarie 0,00 0,00 

      
Totale entrate finali 7.411.364,89 7.411.364,89 Totale spese finali 7.155.677,27 7.173.271,08 

      
Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 238.093,81 238.093,81 
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 0,00 0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni 

da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e 
partite di giro 1.344.915,00 1.344.915,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi 

e partite di giro 1.344.915,00 1.344.915,00 

      
Totale Titoli 1.344.915,00 1.344.915,00 Totale Titoli 1.583.008,81 1.583.008,81 

Fondo di cassa presunto alla fine 
dell'esercizio 0,00     

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 8.756.279,89 8.756.279,89 TOTALE COMPLESSIVO 
SPESE 8.738.686,08 8.756.279,89 
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2.6 RISORSE UMANE DELL'ENTE 
 
Com'è noto, la pianta organica del personale degli enti come il nostro viene configurata, dal vigente 
ordinamento, come elemento strutturale correlato all’assetto organizzativo dell’ente per il quale è 
previsto un blocco delle assunzioni, a fronte dell’obbligo di assumere un'adeguata programmazione 
diretta a conseguire obiettivi di efficienza ed economicità della gestione. 
Tali scelte programmatiche sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la 
composizione del personale in servizio al 29.09.2015, giusto Deliberazione di Giunta Comunale n. 199, 
come desumibile dalla seguente tabella: 
 

Cat Posizione economica 
Previsti in 

Pianta 
Organica 

In servizio % di  
copertura 

D Posizione Economica D6 - Posizione iniziale D3 1 1 100,00% 
D Posizione Economica D5 - Posizione iniziale D1 4 4 100,00% 
D Posizione Economica D4 - Posizione iniziale D1 1 1 100,00% 
D Posizione Economica D3 - Posizione iniziale D3 3 1 33,33% 
D Posizione Economica D1 - Posizione iniziale D1 14 7 50,00% 
C Posizione Economica C5 5 5 100,00% 
C Posizione Economica C3 1 1 100,00% 
C Posizione iniziale C 25 11 44,00% 
B Posizione Economica B6 - Posizione iniziale B3 1 1 100,00% 
B Posizione Economica B6 - Posizione iniziale B1 1 1 100,00% 
B Posizione iniziale B3 3 0 0% 
B Posizione Economica B4 - Posizione iniziale B1 2 2 100,00% 
B Posizione iniziale B1 15 2 13,33% 
A Posizione Economica A4 1 1 100,00% 
A Posizione iniziale A 3 0 0% 
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2.7 COERENZA CON I VINCOLI DEL PAREGGIO DI BILANCIO 
 
Tra gli aspetti che hanno rivestito,  fino a tutto il 2015,  maggior importanza nella programmazione degli 
enti locali, per gli effetti che produce sugli equilibri di bilancio degli anni a seguire, certamente è da 
considerare il Patto di stabilità. 
Il 2015 è l’ultimo anno che ha trovato applicazione tale vincolo di finanza pubblica e la tabella che segue 
riepiloga i risultati conseguiti negli anni 2014/2015 
 
Patto di Stabilità \ Pareggio di Bilancio 2014 2015 2016 
Patto di stabilità interno 2014/2015 - Pareggio di Bilancio 2016 R R R 
 
Legenda: “R” rispettato, “NR” non rispettato, “NS” non soggetto, “E” escluso 
 
Dal 2016 il vincolo di finanza pubblica che tutti gli enti sono chiamati  rispettare è il pareggio di bilancio 
inteso come saldo di competenza finanziaria non negativo tra le entrate finali e le spese finali. 
Alla luce delle disposizioni normative recate dalla Legge n. 208/2015, la legge di stabilità per il 2016, dal 
comma 707 al comma 734, è possibile prevedere una situazione quale quella di seguito rappresentata. 
 
Descrizione 2017 2018 2019 Operazione 
SALDO FINALE DI COMPETENZA FINANZIARIA 
POTENZIATA (ENTRATE - SPESE) 473,00 591,00 0,00 + 

Acquisizione spazi finanziari dalla Regione 0,00 0,00 0,00 + 
Cessione spazi finanziari dalla Regione 0,00 0,00 0,00 - 
Acquisizione spazi finanziari a livello Nazionale 0,00 0,00 0,00 + 
Cessione spazi finanziari a livello Nazionale 0,00 0,00 0,00 - 
SALDO FINALE DI COMPETENZA FINANZIARIA 
RIDETERMINATO 473,00 591,00 0,00 = 

 
La programmazione finanziaria ha tenuto conto, nel programmare le spese di investimento, che dal 
2017 il fondo pluriennale vincolato non sarà più considerato un'entrata rilevante ai fini del 
conseguimento del pareggio di bilancio. 
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3 GLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 
L’individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle 
condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di 
indirizzi generali di natura strategica. 
Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed in riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1 
del Principio contabile n.1, si riportano, nella tabella seguente, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi 
strategici che questa amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato. 
 
Denominazione Obiettivo 

Numero Obiettivi strategici di mandato 

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 1 LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 

 2 MIGLIORAMENTO DELLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 

 3 PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI CITTADINI 
NELLA GESTIONE AMMINSITRATIVA 

 4 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ 
ALL'INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE 

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 1 MIGLIORAMENTO, POTENZIAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE DEI 
SERVIZI SCOLASTICI 

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali 1 REALIZZAZIONE DI UN PUNTO INFORMATIVO A SERVIZIO DEI 

TURISTI E DEI VISITATORI 

 2 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E 
CULTURALE 

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 1 

COSTITUZIONE DI UN OSSERVATORIO GIOVANILE COME LUOGO 
DI SCAMBIO E DI CONFRONTO TRA GIOVANI E 
AMMINISTRAZIONE 

 2 RIPROPOSIZIONE DEL CENTRO INFORMA-GIOVANI 
 3 ISTITUZIONE SPORTELLO "CREARE IMPRESA" 

 4 PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA COME MOMENTO DI 
CRESCITA, FORMAZIONE E PREVENZIONE DELL'EMARGINAZIONE 

 5 REGOLAMENTAZIONE TRASPARENTE DI AUTORIZZAZIONI E 
CONCESSIONI IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 

 6 ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 
COMUNALI 

 7 CREAZIONE DI UNA "OFFICINA GIOVANI" PER LA RACCOLTA E IL 
COORDINAMENTO DELLE PROPOSTE DA PARTE DEI GIOVANI 

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 1 

VALORIZZAZIONE E TUTELA DELLE AREE DI VALORE 
PAESAGGISTICO-AMBIENTALE, CULTURALE E STORICO 
ATTRAVERSO IL CONTROLLO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI 

 2 
VALORIZZAZIONE E RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO 
ESISTENTE CON PARTICOLARE ATTENZIONE NEI CONFRONTI 
DEI PARCHI GIOCHI E DELLE AREE VERDI 

 3 
CONTROLLO, PROMOZIONE E POTENZIAMENTO DELLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI E ATTIVAZIONE DI 
UN'ISOLA ECOLOGICA 

 4 REPRESSIONE DEI REATI AMBIENTALI E MIGLIORAMENTO E 
SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE 

 5 MIGLIORAMENTO E TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA 

 6 
PERFEZIONAMENTO DELLE REGOLE SUL RISPETTO 
DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO, DELLA QUALITÀ DEL 
SOTTOSUOLO, DELL'ARIA E DELLA TERRA 

 7 ELIMINAZIONE E CONTROLLO DELLE EVENTUALI EMISSIONI DI 
SOSTANZE INQUINANTI. 

 8 AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E MANUTENZIONE DI AIUOLE E 
SPAZI VERDI AI PRIVATI IN CAMBIO DI PUBBLICITÀ 

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 1 

POTENZIAMENTO DEI SERVIZI ALLA PERSONA CON 
PARTICOLARE ATTENZIONE NEI CONFRONTI DELLE FASCE PIU' 
DEBOLI: ANZIANI, DIVERSAMENTE ABILI, BAMBINI E FAMIGLIE 
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 2 
COLLABORAZIONE CON LE FONDAZIONI ATTIVE SUL 
TERRITORIO PER IL POTENZIAMENTO DELLE MISURE DI 
SOSTEGNO VERSO LA DISABILITA' 

 3 

PERSEGUIMENTO DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI 
SOLIDARIETÀ VOLTO AD ELIMINARE LE CAUSE 
DELL'ESCLUSIONE E AD EVITARE IL RISCHIO 
DELL'INDIVIDUALISMO 

 4 TRASPARENZA E VERIFICABILITÀ NELL'ASSEGNAZIONE DELLE 
RISORSE 

 5 
PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO OPERANTE NEI VARI 
SETTORI: SOCIOSANITARIO, CULTURALE, AMBIENTALE, 
SPORTIVO E DELLA PROMOZIONE SOCIALE 

 6 

CONSOLIDAMENTO ED AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA DI SERVIZI 
ED INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI PER GARANTIRE 
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ED ALLE PERSONE IN CONDIZIONI DI 
DISAGIO E DI POVERTÀ 

 7 PROMOZIONE DEL BENESSERE PSICOFISICO E 
DELL'AGGREGAZIONE SOCIALE DEGLI ANZIANI 

 8 

INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE 
PROMUOVENDO IL PROTAGONISMO GIOVANILE E L'OFFERTA DI 
OCCASIONI RELAZIONALI SULLE QUALI COSTRUIRE INTERVENTI 
EDUCATIVI 

 9 
FAVORIRE OCCASIONI DI CONFRONTO PER GLI ADULTI SUL 
DIFFICILE COMPITO DI GENITORI SOPRATTUTTO DI FRONTE 
ALLE "SFIDE" DELL'ETÀ ADOLESCENZIALE 

 10 

ATTUAZIONE DI INTERVENTI ATTI A MANTENERE LA 
DOMICILIARIETÀ E A FORNIRE SOSTEGNO E SUPPORTO 
ALL'INCLUSIONE E ALL'INTEGRAZIONE DI SOGGETTI PORTATORI 
DI DISABILITÀ E DELLE LORO FAMIGLIE 

 11 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI ED INIZIATIVE PROMOSSI A 
LIVELLO SOVRACOMUNALE AL FINE DI CONSOLIDARE IL 
SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI A LIVELLO LOCALE 
 

 12 EROGAZIONE TEMPESTIVA  DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO 
ECONOMICO AGLI AVENTI TITOLO 

 13 

GARANTIRE LA FRUIBILITÀ E L'UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI 
DA PARTE DELL'UTENZA GIOVANILE RELATIVE ALLE SEGUENTI 
TEMATICHE: LAVORO, PROFESSIONI, SCUOLA, CULTURA, SPORT 
TEMPO LIBERO, VITA SOCIALE, EDUCAZIONE PERMANENTE 

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 1 ATTUAZIONE DI POLITICHE DI ATTRAZIONE DI VISITATORI NELLA 
CITTÀ E NELLE PIAZZE 

 2 
PROMOZIONE DI ATTIVITA' ED EVENTI MIRATI, CONCORDATI CON 
LE ATTIVITA' COMMERCIALI, PER RIDARE VITA AL CENTRO 
STORICO 

 3 
MIGLIORARE I TEMPI DI RISPOSTA NELLE ISTANZE ED 
AFFIANCARE I COMMERCIANTI PER LO SNELLIMENTO DELLA 
BUROCRAZIA 

 4 
PROMUOVERE LA MESSA IN RETE DI TUTTE LE ATTIVITÀ 
COMMERCIALI PER FAR ARRIVARE IN TEMPO REALE TUTTE LE 
INFORMAZIONI UTILI ALLA CATEGORIA 

 5 
ATTENZIONE ALLA TASSA SUI RIFIUTI, COSÌ COME A TUTTI I 
TRIBUTI CHE GRAVANO SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E 
COMMERCIALI 

 6 

GRANDE CURA VERSO TUTTI QUEI SERVIZI CHE RUOTANO 
ATTORNO ALLE AZIENDE PER FACILITARE LA CRESCITA 
OCCUPAZIONALE ED INCENTIVARE L'INSEDIAMENTO DI NUOVE 
UNITÀ PRODUTTIVE 

 7 
RAFFORZAMENTO DEL LEGAME TRA TERRITORIO E IMPRESE IN 
MODO DA RENDERE TUTTI ATTORI PROTAGONISTI DELLO 
SVILUPPO DELLA CITTÀ 

 8 

PROMUOVERE UNA SERIE DI INIZIATIVE PER METTERE A 
DISPOSIZIONE DEGLI OPERATORI UN TERRITORIO CON 
ADEGUATI SERVIZI, INFRASTRUTTURE E CON PROCEDURE 
RAPIDE E SEMPLICI 

 9 RICHIESTA DELL'APERTURA DI UNO SPORTELLO IMPRESA 

 10 ATTUAZIONE DI POLITICHE PER LA DIFESA DELLA RETE DEL 
PICCOLO COMMERCIO 

 11 PROMOZIONE DI UNA SCUOLA DELLE ARTI E DEI MESTIERI 
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 12 VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E IN PARTICOLARE 
DEI GIOVANI PROFESSIONISTI 

 13 PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI SERVIZI DELLO SPORTELLO 
UNICO ALLE IMPRESE 

 14 

PROMOZIONE DI INIZIATIVE DI SVILUPPO ECONOMICO IN GRADO 
DI GARANTIRE OCCASIONI DI LAVORO FAVORENDO L' 
INSEDIAMENTO DI ULTERIORI AZIENDE NELLA NOSTRA ZONA 
INDUSTRIALE 

 15 PROMOZIONE DEL SISTEMA TURISTICO CITTADINO 

 16 PREDISPOSIZIONE DI UNA PANNELLISTICA INFORMATIVA DI 
QUALITÀ 

 17 COINVOLGIMENTO DELLE STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE E 
RISTORATIVE NELLE SCELTE POLITICHE DI SETTORE 

 18 PIANIFICAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE E COMMERCIALI 

 19 
RICERCA DI FINANZIAMENTI DA REGIONE, STATO E/O UNIONE 
EUROPEA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO E LA 
FORMAZIONE DEI CITTADINI 

 20 UTILIZZO DI STRUMENTI, COME L'EURO PROGETTAZIONE, PER 
PROPORRE PROGETTI DI QUALITÀ, FINANZIABILI E SOSTENIBILI. 

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari 
e pesca 1 

STUDIO E RICERCA DI NUOVI METODI DI CURA DEGLI ALBERI DI 
ULIVO PER CONTRASTARE IL FENOMENO DEL "COMPLESSO DEL 
DISSECCAMENTO RAPIDO DELL'OLIVO" CAUSATO DALLA C.D. 
"XYLELLA" 

 2 
FAVORIRE L'ASSOCIAZIONISMO COOPERATIVO DEI PRODUTTORI 
PER LA TRASFORMAZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI 
PRODOTTI AGRICOLI 

 3 POTENZIAMENTO DEL MERCATO CONTADINO COMUNALE 
 4 PROMOZIONE DELLA PRODUZIONE A KM. 0 

 5 PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI DEL 
TERRITORIO 

 
Con riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1 del principio contabile n.1, secondo cui "ogni anno gli 
obiettivi strategici, contenuti nella SeS, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a 
seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno precedente e dandone adeguata motivazione, 
opportunamente riformulati" si evidenzia che gli obiettivi strategici sopra enunciati sono stati verificati 
nello stato di attuazione. 
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4 LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' IN CORSO 

 
 
Il Documento Unico di Programmazione riveste un ruolo fondamentale nel rinnovato processo di 
programmazione, gestione e controllo degli enti locali previsto dalla recente riforma ordinamentale, in 
quanto costituisce l'anello di congiunzione tra le attività programmatiche poste alla base del mandato 
amministrativo e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi che avviene con 
l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione. 
Non a caso la Sezione Strategica del DUP 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, mentre la Sezione Operativa 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, individua e declina 
gli obiettivi operativi annuali da raggiungere, che trovano il loro riscontro gestionale nella formulazione 
del PEG. 
 
Fatta questa breve premessa, si ritiene di evidenziare i seguenti documenti del sistema di bilancio, 
adottati o da adottare da questa amministrazione, in ragione della loro valenza informativa sulla 
rendicontabilità dell'operato nel corso del mandato: 
 le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, al momento non ancora approvate dal Consiglio Comunale; 
 la relazione di inizio mandato di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, al momento non ancora 

approvate dal Consiglio Comunale, volta a verificare l'assetto finanziario e patrimoniale dell'ente 
all'inizio del mandato; 

 la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, da adottare prima del 
termine del mandato elettorale, nella quale si darà compiuta evidenza delle attività svolte nel corso 
del mandato, con riferimento agli indirizzi strategici ed alle missioni, soffermandosi in particolare su: 
sistema ed esiti dei controlli interni, rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati, 
quantificazione della misura dell'indebitamento, convergenza verso i fabbisogni standard, 
situazione finanziaria e patrimoniale dell’ente anche con riferimento alla gestione degli organismi 
controllati (art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2, c.c.); 
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LA SEZIONE OPERATIVA (SeO) 
 
 

5 LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA 

 
 
La Sezione Operativa del DUP declina, in termini operativi, le scelte strategiche in precedenza 
tratteggiate. 
Rinviando a quanto già trattato nella prima parte del presente documento, per alcuni aspetti quali 
l’analisi dei mezzi finanziari a disposizione, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe, l'indebitamento, si 
intende presentare in questa sezione una lettura delle spese previste nel Bilancio di previsione, 
riclassificate in funzione delle linee programmatiche poste dall'amministrazione e tradotte nelle missioni 
e nei programmi previsti dalla vigente normativa. 
 
 
5.1 CONSIDERAZIONI GENERALI 
 
 
Nei paragrafi che seguono cercheremo di evidenziare le modalità con cui le linee programmatiche che 
l'Amministrazione ha tracciato per il prossimo triennio possono tradursi in obiettivi di medio e di breve 
termine da conseguire. 
A riguardo, in conformità alle previsioni del D.Lgs. n. 267/2000, l'intera attività prevista è stata articolata 
in missioni. Per ciascuna missione, poi, sono indicate le finalità che si intendono perseguire e le risorse 
umane e strumentali ad esso destinate, distinte per ciascuno degli esercizi in cui si articola il 
programma stesso e viene data specifica motivazione delle scelte adottate. Ad esse si rimanda per una 
valutazione delle differenze rispetto all'anno precedente. 
Per ogni missione è stata altresì evidenziata l'articolazione della stessa in programmi e la relativa 
incidenza sul bilancio del prossimo triennio. 
 
Tale aspetto del DUP assume un ruolo centrale indispensabile per una corretta programmazione delle 
attività a base del bilancio annuale e pluriennale, riproponendo una importante fase di collaborazione 
tra la parte politica ed amministrativa per la individuazione di obiettivi e, quindi, di risorse che, nel breve 
e nel medio termine, permettono agli amministratori di dare attuazione al proprio programma elettorale 
ed ai dirigenti di confrontarsi costantemente con essi. 
 
Rinviando alla lettura dei contenuti di ciascuna missione, in questa parte introduttiva ci preme riproporre 
le principali linee guida su cui questa amministrazione intende muoversi anche per il prossimo triennio, 
al fine di ottenere miglioramenti in termini di efficacia dell'azione svolta ed economicità della stessa. 
 
 
5.1.1 Obiettivi degli organismi gestionali e partecipati dell'ente 
 
Con riferimento agli obiettivi gestionali degli enti ed organismi direttamente partecipati, si sottolinea la 
crescente importanza di definire un modello di "governance esterna" diretta a "mettere in rete", in un 
progetto strategico comune, anche i soggetti partecipati dal nostro ente, così come previsto dalla 
vigente normativa e dagli obblighi in materia di Bilancio consolidato e di Gruppo Pubblico Locale. 
 
A fine di definire il perimetro di operatività del Gruppo Pubblico Locale nonché le direttive e gli obiettivi 
delle singole entità partecipate, si rinvia al precedente paragrafo 2.4. 
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5.1.2 Coerenza delle previsioni con gli strumenti urbanistici 
 
L'intera attività programmatoria illustrata nel presente documento trova presupposto e riscontro negli 
strumenti urbanistici operativi a livello territoriale, comunale e di ambito, quali: il Piano Regolatore 
Generale o Piano Urbanistico Comunale, i Piani settoriali (Piano Comunale dei Trasporti, Piano Urbano 
del Traffico, Programma Urbano dei Parcheggi, ecc.), gli eventuali piani attuativi e programmi complessi. 
 
Gli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti nel nostro ente sono i seguenti: 
 
 PIANO DI FABBRICAZIONE 
 
Delibera di approvazione: Delibera di Consiglio Comunale n° 78 
Data di approvazione:  30.12.1970 
Validità:   30 Anni 
 
Prospetto riassuntivo delle principali variabili alla base della pianificazione urbanistica: 

Descrizione 
Anno di 

approvazione 
Piano (1970) 

Anno di 
scadenza 

(2001*) 
Incremento 

Popolazione residente -9.068 9.557 489 
Densità abitativa (ab/kmq) -435 459 24 
Pendolari (saldo) -223 1.481 1.258 
Turisti 0 0 0 
Lavoratori -4.210 2.831 -1.379 
Alloggi -2.329 3.384 1.055 
* Dati ISTAT rilevati in occasione del 14° Censimento della popolazione e delle abitazioni - Anno 2001 
 
 
 Piani particolareggiati 
 
Comparti residenziali    Superficie territoriale    Superficie edificabile 
Stato di attuazione Mq % Mq % 
P.P. previsione totale 98.800,00 29,94% 79.040,00 36,30% 
P.P. in corso di attuazione 231.200,00 70,06% 138.720,00 63,70% 
P.P. approvati 0,00 0% 0,00 0% 
P.P. in istruttoria 0,00 0% 0,00 0% 
P.P. autorizzati 0,00 0% 0,00 0% 
P.P. non presentati 0,00 0% 0,00 0% 
Totale 330.000,00 100,00% 217.760,00 100,00% 

 
Comparti non residenziali    Superficie territoriale    Superficie edificabile 
Stato di attuazione Mq % Mq % 
P.P. previsione totale 0,00 0% 0,00 0% 
P.P. in corso di attuazione 0,00 0% 0,00 0% 
P.P. approvati 0,00 0% 0,00 0% 
P.P. in istruttoria 0,00 0% 0,00 0% 
P.P. autorizzati 0,00 0% 0,00 0% 
P.P. non presentati 0,00 0% 0,00 0% 
Totale 0,00 100,00% 0,00 100,00% 
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 Piani P.E.E.P. / P.I.P. 
 

Piani (P.E.E.P.) 
Area 

interessata 
(mq) 

Area 
disponibile 

(mq) 
Delibera/Data 
approvazione 

Soggetto 
attuatore 

Nuovo P.E.E.P. 5.300,00 0,00 
Delib. Pres. Reg. 

n. 2428 del 18-11-
1976 

I.A.C.P. di Lecce 
+ Diverse 

Cooperative ed 
Imprese Edili 

 

Piani (P.I.P.) 
Area 

interessata 
(mq) 

Area 
disponibile 

(mq) 
Delibera/Data 
approvazione 

Soggetto 
attuatore 

P.I.P. (1) 67.000,00 0,00 Delibera n. 88 del 
15/09/1983 

Opere di 
Urbanizzazione: 

Comune - 
Realizzazione 
Opifici: Privati 

P.I.P. (2) - Ampliamento Area P.I.P. esistente 70.000,00 13.600,00 Delibera n. 1 del 
05/03/1999 

Opere di 
Urbanizzazione: 

Comune - 
Realizzazione 
Opifici: Privati 

 
 
Si evidenzia che le previsioni poste a base della programmazione di attività cui questo documento 
afferisce sono coerenti con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti così come delineati nei 
prospetti sopra esposti.  
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5.2 ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI 
 
L'ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli 
utenti-cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedente 
attività di acquisizione delle risorse. 
L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella 
d'investimento, ha costituito, pertanto, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente. 
Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta per 
natura e caratteristiche, sono, infatti, conseguite le successive previsioni di spesa. 
Per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando 
di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti. 
 
In particolare, nei paragrafi che seguono analizzeremo le entrate dapprima nel loro complesso e, 
successivamente, seguiremo lo schema logico proposto dal legislatore, procedendo cioè dalla lettura 
delle aggregazioni di massimo livello (titoli) e cercando di evidenziare, per ciascun titolo: 
 la valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed 

evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;  
 gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi; 
 gli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti. 
 
 
5.2.1 Valutazione generale ed indirizzi relativi alle entrate 
 
Per facilitare la lettura e l'apprezzamento dei mezzi finanziari in ragione delle rispettive fonti di 
finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi, prima di passare all'analisi per titoli, 
analizzeremo, per ciascuna voce di entrata distinta per natura (fonte di provenienza), il trend fatto 
registrare nell'ultimo triennio nonché l'andamento prospettico previsto per il futuro triennio 2017/2019, 
evidenziando anche l'eventuale scostamento fatto registrare tra il dato 2016 e la previsione 2017. 
Per maggiore chiarezza espositiva, le entrate saranno raggruppate distinguendo: 

- dapprima le entrate correnti dalle altre entrate che, ai sensi delle vigenti previsioni di legge, 
contribuiscono al raggiungimento degli equilibri di parte corrente ed alla copertura delle 
spese correnti e per rimborso prestiti; 

- successivamente, le restanti entrate in conto capitale, distinte anch'esse per natura / fonte di 
provenienza. 

 
Tali informazioni sono riassunte nella tabella che segue. 
 

Quadro riassuntivo delle entrate 
 Trend storico  Program. 

Annua % Scostam. Programmazione 
pluriennale 

 2014 2015 2016 2017 2016/2017 2018 2019 
Entrate Tributarie (Titolo 1) 5.001.036,03 4.781.810,35 4.631.875,41 4.549.438,08 -1,78% 4.549.438,08 4.549.438,08
Entrate per Trasferimenti correnti 
(Titolo 2) 432.340,71 716.407,89 539.021,74 263.284,61 -51,16% 235.381,76 235.381,76
Entrate Extratributarie (Titolo 3) 923.855,81 746.360,62 655.188,11 626.420,20 -4,39% 622.370,20 622.370,20
TOTALE ENTRATE CORRENTI 6.357.232,55 6.244.578,86 5.826.085,26 5.439.142,89 -6,64% 5.407.190,04 5.407.190,04
Proventi oneri di urbanizzazione per 
spesa corrente 196.615,26 215.158,71 206.441,82 203.441,82 -1,45% 203.441,82 203.441,82
Avanzo applicato spese correnti 0,00 40.391,73 15.566,23 0,00 -100,00% 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti 0,00 629.780,57 689.695,40 0,00 -100,00% 0,00 0,00
Entrate da accensione di prestiti 
destinate a estinzione anticipata dei 
prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00
TOTALE ENTRATE PER SPESE 
CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI 6.553.847,81 7.129.909,87 6.737.788,71 5.642.584,71 -16,25% 5.610.631,86 5.610.631,86
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Alienazioni di beni e trasferimenti di 
capitale 3.088.876,83 2.887.128,71 4.682.512,07 1.722.620,00 -63,21% 2.521.500,00 2.521.500,00
Proventi oneri urbanizzazione per 
spese investimenti 66.237,98 76.672,76 43.160,18 46.160,18 6,95% 46.160,18 46.160,18
Mutui e prestiti 0,00 0,00 452.759,12 0,00 -100,00% 0,00 0,00
Avanzo applicato spese investimento 0,00 82.000,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese 
in conto capitale 0,00 1.018.094,07 1.539.615,29 0,00 -100,00% 0,00 0,00
TOTALE ENTRATE CONTO 
CAPITALE 3.155.114,81 4.063.895,54 6.718.046,66 1.768.780,18 -73,67% 2.567.660,18 2.567.660,18
 
5.2.1.1 Entrate tributarie (1.00) 
 
Nella sezione strategica del presente documento abbiamo analizzato le entrate tributarie distinte per 
tributo; nella presente sezione procediamo alla valutazione delle stesse distinguendole per tipologia, 
secondo la rinnovata classificazione delle entrate, secondo quanto esposto nella tabella che segue: 
 

Tipologie 
 Trend storico  Program. 

Annua % Scostam. Programmazione 
pluriennale 

 2014 2015 2016 2017 2016/2017 2018 2019 
Tipologia 101: Imposte, tasse e 
proventi assimilati 4.500.034,94 4.286.813,72 3.919.239,33 3.836.802,00 -2,10% 3.836.802,00 3.836.802,00

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati 
alle autonomie speciali 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 104: Compartecipazioni di 
tributi 0,00 0,00 94.551,10 94.551,10 0% 94.551,10 94.551,10

Tipologia 301: Fondi perequativi  da 
Amministrazioni Centrali 501.001,09 494.996,63 618.084,98 618.084,98 0% 618.084,98 618.084,98

Tipologia 302: Fondi perequativi  dalla 
Regione o Provincia autonoma (solo 
per Enti locali) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate 
correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

5.001.036,03 4.781.810,35 4.631.875,41 4.549.438,08 -1,78% 4.549.438,08 4.549.438,08

  
Per una valutazione sui vari tributi (IMU, TARI, TASI, ecc...) e sul relativo gettito si rinvia a quanto 
riportato nella parte strategica del presente documento e nella nota integrativa. 
 
A tal proposito si evidenzia che la programmazione non prevede scostamenti significativi tra i valori 
2016 e le previsioni 2017. 
 
 
5.2.1.2 Entrate da trasferimenti correnti (2.00) 
 
Le entrate da trasferimenti correnti, anch'esse analizzate per categoria, misurano la contribuzione da 
parte dello Stato, della regione, di organismi dell'Unione europea e di altri enti del settore pubblico 
allargato finalizzata sia ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente che ad erogare i servizi di propria 
competenza. 
L'andamento di tali entrate, distinguendo il trend storico dallo sviluppo prospettico, è riassumibile nella 
seguente tabella: 
 

Tipologie 
 Trend 

storico 
 Program. 

Annua % Scostam. Programmazione 
pluriennale 

 2014 2015 2016 2017 2016/2017 2018 2019 
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche 432.340,71 716.407,89 539.021,74 263.284,61 -51,16% 235.381,76 235.381,76

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da 
Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da 
Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00
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Tipologia 104: Trasferimenti correnti da 
Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 105: Trasferimenti correnti 
dall'Unione europea e dal Resto del 
Mondo 

0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Totale TITOLO 2 (20000): 
Trasferimenti correnti 432.340,71 716.407,89 539.021,74 263.284,61 -51,16% 235.381,76 235.381,76

Per un approfondimento su tali voci si rinvia a quanto riportato nella nota integrativa. 
 
 
5.2.1.3 Entrate extratributarie (3.00) 
 
Le Entrate extratributarie contribuiscono, insieme alle entrate dei primi 2 titoli, a determinare 
l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente.  
Per approfondirne il significato ed il contenuto delle stesse, nella tabella che segue procederemo alla 
ulteriore scomposizione nelle varie tipologie, tenendo conto anche della maggiore importanza assunta 
da questa voce di bilancio, negli ultimi anni, nel panorama finanziario degli enti locali. 
 

Tipologie 
 Trend storico  Program. 

Annua % Scostam. Programmazione 
pluriennale 

 2014 2015 2016 2017 2016/2017 2018 2019 
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi 
e proventi derivanti dalla gestione dei 
beni 

863.813,15 625.529,32 372.389,04 352.720,20 -5,28% 352.720,20 352.720,20

Tipologia 200: Proventi derivanti 
dall'attività di controllo e repressione 
delle irregolarità e degli illeciti 

0,00 0,00 235.100,00 235.100,00 0% 235.100,00 235.100,00

Tipologia 300: Interessi attivi 2.820,41 490,28 5.812,59 2.550,00 -56,13% 2.550,00 2.550,00
Tipologia 400: Altre entrate da redditi 
da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate 
correnti 57.222,25 120.341,02 41.886,48 36.050,00 -13,93% 32.000,00 32.000,00

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate 
extratributarie 923.855,81 746.360,62 655.188,11 626.420,20 -4,39% 622.370,20 622.370,20

Per un ulteriore approfondimento sugli aspetti di dettaglio delle voci in esame, si rinvia a quanto 
riportato nella nota integrativa e nella parte strategica del presente documento. 
 
 
5.2.1.4 Entrate in c/capitale (4.00) 
 
Le entrate del titolo 4, a differenza di quelle analizzate fino ad ora, contribuiscono, insieme a quelle del 
titolo 6, al finanziamento delle spese d'investimento, ovvero all'acquisizione di quei beni a fecondità 
ripetuta, cioè utilizzati per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente locale. Nella tabella 
seguente vengono riassunti gli andamenti dei valori distinti per tipologie. 
 

Tipologie 
 Trend storico  Program. 

Annua % Scostam. Programmazione 
pluriennale 

 2014 2015 2016 2017 2016/2017 2018 2019 
Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00
Tipologia 200: Contributi agli 
investimenti 3.045.853,84 2.796.956,79 4.660.012,07 1.701.120,00 -63,50% 2.500.000,00 0,00

Tipologia 300: Altri trasferimenti in 
conto capitale 11.871,39 15.612,16 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 400: Entrate da alienazione di 
beni materiali e immateriali 29.355,08 73.793,23 15.000,00 15.000,00 0% 15.000,00 15.000,00

Tipologia 500: Altre entrate in conto 
capitale 264.649,76 292.598,00 257.102,00 256.102,00 -0,39% 256.102,00 256.102,00

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in 
conto capitale 3.351.730,07 3.178.960,18 4.932.114,07 1.972.222,00 -60,01% 2.771.102,00 271.102,00

Per un approfondimento su tali voci si rinvia a quanto riportato nella nota integrativa. 
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5.2.1.5 Entrate da riduzione di attività finanziarie (5.00) 
 
Le entrate ricomprese nel titolo 5, così meglio evidenziato nell'articolazione in tipologie, riportano le 
previsioni relative ad alienazioni di attività finanziarie oltre che operazioni di credito che non 
costituiscono fonti di finanziamento per l'ente. L'andamento di tali valori è riassunto nella seguente 
tabella. 
 

Tipologie 
 Trend storico  Program. 

Annua % Scostam. Programmazione 
pluriennale 

 2014 2015 2016 2017 2016/2017 2018 2019 
Tipologia 100: Alienazione di attività 
finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 200: Riscossione crediti di 
breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 300: Riscossione crediti di 
medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 400: Altre entrate per 
riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da 
riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Per un approfondimento su tali voci si rinvia a quanto riportato nella nota integrativa. 
 
 
5.2.1.6 Entrate da accensione di prestiti (6.00) 
 
Le entrate del titolo 6 sono caratterizzate dalla nascita di un rapporto debitorio nei confronti di un 
soggetto finanziatore (banca, Cassa DD.PP., sottoscrittori di obbligazioni) e, per disposizione 
legislativa, ad eccezione di alcuni casi appositamente previsti dalla legge, sono vincolate, nel loro 
utilizzo, alla realizzazione degli investimenti. Le voci in esame trovano evidenza nella tabella che segue. 
 

Tipologie 
 Trend storico  Program. 

Annua % Scostam. Programmazione 
pluriennale 

 2014 2015 2016 2017 2016/2017 2018 2019 
Tipologia 100: Emissione di titoli 
obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 

Tipologia 200: Accensione prestiti a 
breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 

Tipologia 300: Accensione mutui e altri 
finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 452.759,12 0,00 -100,00% 0,00 0,00 

Tipologia 400: Altre forme di 
indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione 
prestiti 0,00 0,00 452.759,12 0,00 -100,00% 0,00 0,00 

 
 
5.2.1.7 Entrate da anticipazione di cassa (7.00) 
 
Le entrate del titolo 7 riportano le previsioni di una particolare fonte di finanziamento a breve costituita 
dalle anticipazioni da istituto tesoriere. L'andamento storico e prospettico di tali voci è rappresentato 
nella tabella successiva. 
 

Tipologie 
 Trend storico  Program. 

Annua % Scostam. Programmazione 
pluriennale 

 2014 2015 2016 2017 2016/2017 2018 2019 
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 0,00 0,00 2.648.846,90 0,00 -100,00% 0,00 0,00

Totale TITOLO 7 (70000): 
Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 2.648.846,90 0,00 -100,00% 0,00 0,00
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L’importo indicato nelle previsioni è l’importo massimo concedibile dal Tesoriere a titolo di anticipazione 
di tesoreria. L’ente non prevede di attivare anticipazioni di tesoreria nel corso dell’anno. 
 
Per ulteriori approfondimenti si rinvia a quanto descritto nell'apposita sezione della nota integrativa. 
 
 
5.3 ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA 
 
 
La parte entrata, in precedenza esaminata, evidenzia come l'ente locale, nel rispetto dei vincoli che 
disciplinano la materia, acquisisca risorse ordinarie e straordinarie da destinare al finanziamento della 
gestione corrente, degli investimenti e al rimborso dei prestiti. 
In questo capitolo ci occuperemo di analizzare le spese in maniera analoga a quanto visto per le 
entrate, cercheremo di far comprendere come le varie entrate siano state destinate dall'amministrazione 
al conseguimento degli obiettivi programmatici posti a base del presente documento. 
 
 
5.3.1 La visione d'insieme 
 
Nel nostro ente le risultanze contabili aggregate per titoli di entrata e di spesa, sono sintetizzate nella 
tabella sottostante, che espone gli effetti dell'intera attività programmata in termini di valori. 
 
Totali Entrate e Spese a confronto 2017 2018 2019  
    
Entrate destinate a finanziare i programmi dell'Amministrazione    
Avanzo d'amministrazione 0,00 - - 
Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 
Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva 
e perequativa 4.549.438,08 4.549.438,08 4.549.438,08 

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti 263.284,61 235.381,76 235.381,76 
Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie 626.420,20 622.370,20 622.370,20 
Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 1.972.222,00 2.771.102,00 271.102,00 
Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 
Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 
Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro 1.344.915,00 1.344.915,00 1.344.915,00 
TOTALE Entrate 8.756.279,89 9.523.207,04 7.023.207,04 
    
Spese impegnate per finanziare i programmi dell'amministrazione    
Disavanzo d' amministrazione 17.593,81 17.593,81 17.593,81 
Totale Titolo 1 - Spese correnti 5.383.397,09 5.379.538,05 5.379.538,05 
Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.772.280,18 2.571.160,18 71.160,18 
Totale Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti 238.093,81 210.000,00 210.000,00 
Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 

Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 1.344.915,00 1.344.915,00 1.344.915,00 
TOTALE Spese 8.756.279,89 9.523.207,04 7.023.207,04 

 
Tale rappresentazione, seppur interessante in termini di visione d'insieme della gestione, non è in grado 
di evidenziare gli effetti dell'utilizzo delle risorse funzionali al conseguimento degli indirizzi che 
l'amministrazione ha posto. Per tale attività è necessario procedere all'analisi della spesa articolata per 
missioni, programmi ed obiettivi. 
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5.3.2 Programmi ed obiettivi operativi 
 
Come già segnalato nella parte introduttiva del presente lavoro, il DUP, nelle intenzioni del legislatore, 
costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono 
le scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione. 
Gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica 
definita già nelle missioni e nei programmi del DUP . 
Nella prima parte del documento abbiamo già analizzato le missioni che compongono la spesa ed 
individuato gli obiettivi strategici ad esse riferibili. 
Nella presente sezione, invece approfondiremo l'analisi delle missioni e dei i programmi correlati, 
analizzandone le finalità, gli obiettivi annuali e pluriennali e le risorse umane finanziarie e strumentali 
assegnate per conseguirli. 
 
Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo quanto 
ai vincoli (normativi, tecnici o strutturali), riveste, all’interno del contesto di programmazione, una propria 
importanza e vede ad esso associati determinati macroaggregati di spesa, che ne misurano l’impatto 
sia sulla struttura organizzativa dell’ente che sulle entrate che lo finanziano. 
L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata, 
inizialmente, dalla quantità di risorse assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di volta in 
volta, trovare conferma anche tenendo conto della natura della stessa. 
Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le principali 
attività. 
Volendo analizzare le scelte di programmazione operate nel nostro ente, avremo: 
 

Denominazione Programmi 
Numero 

Spese 
previste 

2017/2019 
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 11 6.080.463,56 
MISSIONE 02 - Giustizia 2 2.505.100,00 
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 2 1.459.863,33 
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 6 836.144,12 
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 2 8.400,00 
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 2 28.500,00 
MISSIONE 07 - Turismo 1 30.000,00 
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 2 248.980,00 
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 8 5.044.207,00 
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 5 1.338.049,46 
MISSIONE 11 - Soccorso civile 2 0,00 
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 9 1.058.343,00 
MISSIONE 13 - Tutela della salute 1 0,00 
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 4 740.432,00 
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 3 0,00 
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 2 1.500,00 
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 1 0,00 
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 1 0,00 
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 1 0,00 
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 3 993.886,26 
MISSIONE 50 - Debito pubblico 2 841.298,81 
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 1 0,00 
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 2 4.034.745,00 
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5.3.3 Analisi delle Missioni e dei Programmi 
 
 
Missione MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Descrizione Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e 
informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e 
partenariato e per la comunicazione istituzionale. 
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi. 
Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale 
e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. 
Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere 
generale e di assistenza tecnica.  

Risorse strumentali In sintonia con l'elenco delle attività previste nel programma le risorse strumentali 
impiegate sono quelle per le quali è annualmente effettuata, con deliberazione di 
consiglio comunale, la ricognizione in sede di approvazione del bilancio di  
previsione. 

Risorse umane Quelle previste dalla dotazione organica vigente ed attualmente in servizio 

Programma Obiettivo 

Organi Istituzionali \ Programma 01 Adeguamento sito istituzionale alle disposizioni in materia di trasparenza. 
Incremento della fruibilità del sito web e miglioramento della comunicazione e delle 
informazioni. 
Automazione delle apposite sezioni dedicate alla pubblicazione delle informazioni e 
dei procedimenti. 
Miglioramento del rapporto degli Organi Istituzionali con la cittadinanza. 

Segreteria Generale \ Programma 02 Attivazione procedura per la registrazione telematica dei contratti stipulati. 
Predisposizione di un sistema digitale per la repertoriazione ed archiviazione dei 
contratti stipula in modalità elettronica. 
Adozione nuovo Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo. 
Adozione del servizio di stenotipia computerizzata per la verbalizzazione delle sedute 
consiliari. 
 
Prevenzione della corruzione e dell'illegalità all'interno dell'amministrazione (Sistema 
Anti Corruzione) procedendo all'attuazione di quanto previsto dalla L. 190/2012 e dai 
decreti delegati, in un'ottica di implementazione degli strumenti di tutela della 
legalità, della trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione 
amministrativa. 
 
Garanzia della trasparenza e dell'integrità mediante l'adozione di un apposito 
Programma triennale. 

Gestione economica, finanziaria, programmazione, 
provveditorato e controllo di gestione \ Programma 03 

Garantire l'equità nel trattamento fiscale e tariffario, il ripristino ed il mantenimento 
degli equilibri finanziari, trasparenza nei documenti di programmazione, gestione e 
rendicontazione. 
"Armonizzazione" del sistema contabile del Comune 
Razionalizzazione degli interventi e ottimizzazione delle risorse del patrimonio 
pubblico. 
Revisione della struttura contabile del Bilancio in vista dell'adozione di un nuovo 
sistema contabile sulla base di quanto previsto dal D.lgs. n. 118/2011. 
mantenimento del livello qualitativo del Servizio Finanza/Bilancio, rafforzandone 
l'orientamento di assistenza  
e supporto all'Amministrazione ed ai diversi Settori dell'Ente nelle scelte gestionali 
che coinvolgono fattori economico - 
finanziari. 
Promozione dello sviluppo dell'attività di programmazione all'interno dell'Ente, 
garantendo il supporto nella predisposizione dei documenti di programmazione 
economico - finanziaria (Bilancio e relativi allegati) e dei conseguenti Piani Esecutivi di 
Gestione. 

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali \ 
Programma 04 

L'ente ha affidato con gara ad evidenza pubblica il supporto per la gestione di tutte le 
entrate comunali a Società esterne pur restando intestati al Comune tutti i conti 
correnti sui quali vengono effettuati i pagamenti dei contribuenti. Il funzionario 
responsabile del Programma è funzionario dipendente dell'ente. 
Proseguimento delle azioni di lotta all'evasione, la quale, oltre che essere obiettivo 
primario per garantire le corrette entrate dell'Ente, è strumento fondamentale sia 
per il raggiungimento dell'equità impositiva da tutti auspicata, sia per il reperimento 
di nuove risorse da destinarsi alle diverse attività del nostro Comune. 
Miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi erogati. 
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Gestione dei beni demaniali e patrimoniali \ 
Programma 05 

Con riferimento alla manutenzione degli immobili e degli impianti, si garantirà 
l'esecuzione dei necessari interventi manutentivi atti a mantenere dette strutture in 
buone condizioni di efficienza e sicurezza. 
Assicurare le necessarie attività di progettazione (sia interna che esterna) finalizzata 
alla realizzazione delle opere previste nel programma triennale. Interventi di 
riqualificazione delle aree sociali urbane degradate (anno 2016). 
Conservazione delle strutture e degli immobili esistenti a fine di garantirne un 
corretto livello d'uso e di sicurezza all'interno degli stabili per tipo specifico di utenza. 
Adempiere correttamente a quanto previsto dai contratti e dalla legge. Garantire 
l'adempimento dei compiti in materia di edilizia e di urbanistica. 
Garantire l'adeguamento dei compiti nei termini stabiliti dalle legge e, comunque, 
rispondenti alle aspettative dei richiedenti. 

Ufficio Tecnico \ Programma 06 Garantire e migliorare, per quanto possibile, sotto il profilo qualitativo e quantitativo 
i servizi erogati di competenza del servizio. 
Assicurare lo svolgimento delle attività finalizzate alla programmazione e 
realizzazione delle opere incluse nell'elenco delle opere pubbliche allegato al bilancio 
e delle manutenzioni ordinarie e straordinarie programmate nel triennio. 
Assicurare l'esecuzione di tutte le attività di gestione connesse al servizio stesso, 
garantendo l'adempimento dei compiti in materia urbanistica e di edilizia, nei termini 
stabiliti dalle leggi e, comunque, rispondenti alle aspettative dei richiedenti. 
 

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 
civile \ Programma 07 

Per quanto riguarda il mantenimento ed il miglioramento dei servizi erogati: 
soddisfare i bisogni e le richieste dei cittadini in maniera sempre più efficiente e 
tempestiva in termini di qualità / quantità / tempo / economicità.  
Nello specifico: rilascio dei documenti in tempo reale. 
Rilascio delle attestazioni di residenza relative ai cittadini comunitari, adempimento 
che richiede notevole dispendio di energie e attenzione alle norme di attuazione 
della normativa. 
Procedure di riconoscimento delle cittadinanze jure sanguinis dei cittadini con avi 
italiani. 
Nel triennio entrerà in funzione il nuovo sistema anagrafico nazionale denominato 
A.N.P.R. che prevede un interscambio di dati tra le pubbliche amministrazioni a livello 
nazionale relativamente alla popolazione residente. 

Altri servizi generali \ Programma 11 Mantenimento / miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi 
erogati e degli adempimenti di legge per ciò che concerne le spese per i servizi postali 
del Comune e le varie spese generali dell'Ente. 
 

 
 
Missione MISSIONE 02 - Giustizia 

Descrizione Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale 
per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al 
funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case 
circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in 
materia di giustizia. 

Risorse strumentali In sintonia con l'elenco delle attività previste nel programma le risorse strumentali 
impiegate sono quelle per le quali è annualmente effettuata, con deliberazione di 
consiglio comunale, la ricognizione in sede di approvazione del bilancio di  
previsione. 

Risorse umane Quelle previste dalla dotazione organica vigente ed attualmente in servizio 

Programma Obiettivo 

Casa circondariale e altri servizi \ Programma 02 Conservazione della struttura al fine di garantire un corretto livello d'uso e sicurezza 
all'interno degli stabili per tipo specifico di utenza. 
L'Amministrazione Comunale ha messo in progetto anche la realizzazione di una 
nuova struttura da mettere a disposizione del Corpo dei Carabinieri, poiché la 
Caserma attuale risulta obsoleta per gli standard qualitativi attuali del settore. 

 
 
Missione MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 

Descrizione Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla 
sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. 
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al 
monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di 
collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di 
ordine pubblico e sicurezza. 
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Risorse strumentali In sintonia con l'elenco delle attività previste nel programma le risorse strumentali 
impiegate sono quelle per le quali è annualmente effettuata, con deliberazione di 
consiglio comunale, la ricognizione in sede di approvazione del bilancio di  
previsione. 

Risorse umane Quelle previste dalla dotazione organica vigente ed attualmente in servizio 

 

Programma Obiettivo 

Polizia locale e amministrativa \ Programma 01 L'obiettivo principale resta quello di prevenire i comportamenti trasgressivi della 
circolazione stradale; prevenzione finalizzata alla repressione delle attività causa di 
incidenti stradali, dell'eccessiva velocità e, in generale, di tutti quei comportamenti 
atti a creare turbativa nella corretta circolazione sulle strade. Massima attenzione 
finalizzata al raggiungimento di standard di sicurezza qualitativamente accettabili. 
Accanto a tale aspetto subentra poi la parte repressiva attraverso l'accertamento 
delle violazioni al codice della strada in ogni suo aspetto. 
 
Valorizzare il ruolo della Polizia Locale come protagonista della sicurezza dei cittadini 
per garantire il rispetto delle norme che regolano la vita civile, migliorare le 
condizioni di vivibilità nel paese e la convivenza civile e la coesione sociale, 
garantendo, al contempo, la gestione delle funzioni burocratiche e amministrative.  
Gestire l'esecuzione e la trasmissione degli atti conseguenti all'accertamento dei reati 
previsti dal Codice Penale e da norme penali speciali, oltre di quelli connessi alla 
circolazione ed infortunistica stradale e alle violazioni edilizie. 
Potenziamento del Gruppo di Protezione Civile ed incremento della collaborazione, 
garantendo lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante 
il rafforzamento della pianificazione anche intercomunale e investimenti a sostegno 
del gruppo comunale di protezione civile. 
 
Mantenimento e miglioramento dei servizi erogati, in particolare per quanto riguarda 
la prevenzione e repressione in materia di circolazione stradale, di regolamenti 
comunali e di tutte le leggi statali e regionali: 
- utilizzazione di strumenti per controlli di polizia stradale sulle infrazioni in gestione 
associata; 
- controlli in materia commerciale; 
- prosecuzione dell'attività di vigilanza in prossimità di edifici scolastici o in zone del 
territorio più soggette a rischio; 
- presenza per attività di controllo in occasione di manifestazioni civili o religiose. 

 
 
Missione MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 

Descrizione Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e 
grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, 
trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica. Sono incluse le 
attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 
politiche per l'istruzione. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di 
istruzione e diritto allo studio. 

Risorse strumentali In sintonia con l'elenco delle attività previste nel programma le risorse strumentali 
impiegate sono quelle per le quali è annualmente effettuata, con deliberazione di 
consiglio comunale, la ricognizione in sede di approvazione del bilancio di  
previsione. 

Risorse umane Quelle previste dalla dotazione organica vigente ed attualmente in servizio 

 

Programma Obiettivo 

Istruzione prescolastica \ Programma 01 Garantire la manutenzione e le spese di funzionamento della scuola materna 
comunale. 
 
Garantire a tutti gli scolari il servizio di mensa scolastica, migliorare il funzionamento 
delle strutture private conciliare i tempi di vita e di lavoro dei genitori, far permanere 
i bambini in ambiente scolastico. 
 
Mantenimento della qualità delle prestazioni erogate dagli aggiudicatari del servizio 
di Refezione Scolastica ed il loro costante monitoraggio. 

Altri ordini di istruzione non universitaria \ Programma 
02 

Garantire l'esecuzione dei necessari interventi manutentivi atti a mantenere gli 
immobili in buone condizioni di efficienza e di sicurezza e volti anche al risparmio 
energetico. 
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Adeguare gli stessi al fine di garantire l'efficienza e la sicurezza della  
struttura pubblica in funzione dell'ottenimento delle varie autorizzazioni da parte dei 
diversi enti preposti al controllo affinchè siano applicate le diverse normative vigenti 
in materia di sicurezza. 
 
Garantire le condizioni concrete affinchè si esplichi un effettivo diritto allo studio, per 
tutta la popolazione scolastica e con particolare riguardo ai ragazzi diversamente 
abili.  
 
Promuovere progetti rivolti al recupero delle tradizioni e dell'identità del paese e 
proiettati ad una maggiore presa di coscienza dell'ambiente e dell'importanza delle 
buone regole di rispetto dello stesso. 
 
Sostegno economico alla attività didattiche ed ai progetti delle scuole. 
 
Mantenimento della qualità delle prestazioni erogate dagli aggiudicatari del servizio 
di Refezione Scolastica ed il loro costante monitoraggio. 

Servizi ausiliari all'istruzione \ Programma 06 Garantire il servizio di trasporto scolastico agli studenti che abitano in zone 
periferiche e/o rurali anche grazie all'erogazione di specifiche facilitazioni di viaggio. 
 
Ampliare il numero degli utenti e garantire maggiore sicurezza nel servizio. 
 
Garantire la frequenza scolastica di studenti diversamente abili nelle scuole di ogni 
ordine e grado. 
 
Garantire il diritto all'istruzione di tutti gli aventi diritto e nel contempo conciliare i 
tempi di vita e di lavoro dei genitori impossibilitati ad accompagnare i propri figli a 
scuola. 
 
Migliorare la qualità del servizio e della vita in ambiente scolastico. 
 

Diritto allo studio \ Programma 07 Garantire le condizioni concrete affinché si esplichi un effettivo diritto allo studio, per 
tutta la popolazione scolastica e con particolare riguardo ai ragazzi diversamente 
abili.  
 
La programmazione dei servizi affidati tramite appalto implica il mantenimento della 
qualità delle prestazioni erogate dagli aggiudicatari ed il loro costante monitoraggio. 
 
Erogazione di contributi alle famiglie per l'acquisto dei libri di testo.   
L'ampliamento del servizio di refezione scolastica anche alle scuole secondarie di I 
grado, rendendo la settimana corta (sabato libero).  
Gratificare gli alunni che hanno raggiunto la licenza media con la massima votazione 
predisponendo un'apposita borsa di studio per mettere tutte le famiglie, anche 
quelle disagiate, nelle condizioni di poter acquistare i libri di testo ai propri figli. 
 
Migliorare la qualità dei servizi scolastici e rendere l' A.C. più vicina e partecipe alle 
esigenze dei suoi cittadini. 
 
Conciliare i tempi di vita e di lavoro di alcuni genitori, garantendo il pasto, in ambito 
scolastico, ai propri figli. 

 
 
Missione MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

Descrizione Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di 
ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e 
del patrimonio archeologico e architettonico Amministrazione, funzionamento ed 
erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non 
finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano 
nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei 
beni e delle attività culturali. 

Risorse strumentali In sintonia con l'elenco delle attività previste nel programma le risorse strumentali 
impiegate sono quelle per le quali è annualmente effettuata, con deliberazione di 
consiglio comunale, la ricognizione in sede di approvazione del bilancio di  
previsione. 

Risorse umane Quelle previste dalla dotazione organica vigente ed attualmente in servizio 
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Programma Obiettivo 

Attività culturali e interventi diversi nel settore \ 
Programma 02 

Mantenimento e potenziamento della presenza attiva dell'Amministrazione 
Comunale come soggetto propositivo di momenti di cultura ed intrattenimento, sia a 
livello cittadino, sia come polo di attrazione per un più ampio territorio. 
 
Collaborazione con associazioni presenti sul territorio, fondamentale al fine di 
assicurare un più ampio coinvolgimento di tutta la cittadinanza. 
 
Conferma delle attività tradizionalmente significative, e programmarne di nuove con 
successiva verifica del gradimento dell'utenza, in modo da coprire il più ampio raggio 
di interessi. 
 
Progettare i cartelloni di attività estive e natalizie, anche sulla base delle proposte 
degli operatori culturali del territorio; promuovere attività culturali e manifestazioni 
varie da organizzarsi in occasione delle varie ricorrenze (es, manifestazione in 
occasione del quattro novembre); 
 
Valorizzazione delle tradizioni locali quali la festa patronale. 

 
 
Missione MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Descrizione Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, 
incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture 
per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla 
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di 
politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero. 

Risorse strumentali In sintonia con l'elenco delle attività previste nel programma le risorse strumentali 
impiegate sono quelle per le quali è annualmente effettuata, con deliberazione di 
consiglio comunale, la ricognizione in sede di approvazione del bilancio di  
previsione. 

Risorse umane Quelle previste dalla dotazione organica vigente ed attualmente in servizio 

 

Programma Obiettivo 

Sport e Tempo Libero \ Programma 01 Garantire un adeguato stato di conservazione delle strutture e degli impianti sportivi 
attraverso l'esecuzione di interventi manutentivi. 
 
Adeguare gli stessi al fine di garantire l'efficienza e la sicurezza delle strutture. 
 
Per quanto riguarda le attività di mantenimento e miglioramento dei servizi, lo scopo 
è quello di coinvolgere le diverse associazioni / società sportive che utilizzano gli 
impianti, sostenendo le loro attività ma anche responsabilizzandole per quanto 
riguarda la razionalizzazione della spesa. 
 
Offrire ai giovani momenti di svago e attività sportiva ampliando l'offerta disponibile 
sul territorio e garantendo quindi un'adeguata risposta alle necessità dell'utenza. 

 
 
Missione MISSIONE 07 - Turismo 

Descrizione Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per 
la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto 
alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di 
turismo. 

Risorse strumentali In sintonia con l'elenco delle attività previste nel programma le risorse strumentali 
impiegate sono quelle per le quali è annualmente effettuata, con deliberazione di 
consiglio comunale, la ricognizione in sede di approvazione del bilancio di  
previsione. 

Risorse umane Quelle previste dalla dotazione organica vigente ed attualmente in servizio 
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Programma Obiettivo 

Sviluppo e valorizzazione del turismo \ Programma 01 Favorire e potenziare il coordinamento dell'Ente con i settori del trasporto, 
alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico. 
 
Programmazione e partecipazione a manifestazioni turistiche.  
Progettazione di un ufficio turistico di competenza dell'ente, per l'organizzazione di 
campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale 
per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. 
 
Mantenimento e coordinamento degli albi e delle professioni turistiche. 
 
Promozione e sviluppo del turismo sostenibile. 
 
Organizzazione di manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come 
finalità prevalente l'attrazione turistica. 
 
Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche turistiche sul 
territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e 
statali. 
 
Adesione ai protocolli d'intesa per lo sviluppo turistico integrato del territorio. 

 
 
Missione MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Descrizione Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla 
pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di 
supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative 
politiche. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di 
assetto del territorio e di edilizia abitativa. 

Risorse strumentali In sintonia con l'elenco delle attività previste nel programma le risorse strumentali 
impiegate sono quelle per le quali è annualmente effettuata, con deliberazione di 
consiglio comunale, la ricognizione in sede di approvazione del bilancio di  
previsione. 

Risorse umane Quelle previste dalla dotazione organica vigente ed attualmente in servizio 

 

Programma Obiettivo 

Urbanistica e assetto del territorio \ Programma 01 Programmazione di tutte quelle attività destinate allo sviluppo delle attività 
concernenti i servizi connessi alla gestione del territorio. 
 
Programmazione e progettazione di interventi volti al recupero ed alla manutenzione 
del Centro Storico. 
 
Programmazione e progettazione di interventi volti al recupero ed alla 
riqualificazione del territorio Collinare comunale. 
 
Programmazione e progettazione di interventi volti al recupero urbanistico, 
ambientale e paesaggistico del territorio. 
 
Manutenzione del verde pubblico al fine di rispondere meglio alle esigenze dei 
cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale. 

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia 
\ Programma 02 

Manutenzione del patrimonio immobiliare dell'Ente al fine di garantire sempre 
adeguati gli alloggi di edilizia pubblica 
 
Erogazione contributo per il sostegno agli affitti. 
 

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

Descrizione Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela 
dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del 
suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, 
funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei 
rifiuti e la gestione del servizio idrico. 
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al 
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monitoraggio delle relative politiche. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di 
sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente. 

Risorse strumentali In sintonia con l'elenco delle attività previste nel programma le risorse strumentali 
impiegate sono quelle per le quali è annualmente effettuata, con deliberazione di 
consiglio comunale, la ricognizione in sede di approvazione del bilancio di  
previsione. 

Risorse umane Quelle previste dalla dotazione organica vigente ed attualmente in servizio 

 

Programma Obiettivo 

Rifiuti \ Programma 03 Mantenere i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi di igiene ambientale così come 
effettuato in passato. 
 
Garantire il regolare ed efficiente svolgimento del servizio di igiene ambientale. 
 
Promuovere e potenziare il sistema di raccolta differenziata con il raggiungimento di 
percentuali di raccolta sempre più alte. 

Servizio idrico integrato \ Programma 04 Gestione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle 
attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i 
controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua. 
 
Mantenimento e miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. 
 
Gestione e miglioramento dei sistemi delle acque reflue e del loro trattamento per 
mezzo dell'ampliamento della rete fognaria (bianca e nera) in modo da soddisfare gli 
standard ambientali e le altre norme qualitative per le acque reflue. 
 
Miglioramento della vigilanza, dell'ispezione, e del supporto ai sistemi delle acque 
reflue ed al loro smaltimento. 

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica \ 
Programma 05 

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle 
biodiversità e dei beni paesaggistici. 
 
Proteggere gli aspetti naturalistici e faunistici del territorio e provvedere alla gestione 
dei parchi e delle aree naturali protette presenti sul medesimo, per mezzo di tutte 
quelle attività e interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la 
prevenzione degli incendi boschivi.  
 
Provvedere alle indispensabili opere di manutenzione delle aree a verde cittadine per 
assicurare la cura e la conservazione dei parchi e dei prati garantendo la 
conservazione di tale patrimonio, il decoro urbano e la sicurezza. 

 
 
Missione MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 

Descrizione Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la 
pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. 
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al 
monitoraggio delle relative politiche.  
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di 
trasporto e diritto alla mobilità. 

Risorse strumentali In sintonia con l'elenco delle attività previste nel programma le risorse strumentali 
impiegate sono quelle per le quali è annualmente effettuata, con deliberazione di 
consiglio comunale, la ricognizione in sede di approvazione del bilancio di  
previsione. 

Risorse umane Quelle previste dalla dotazione organica vigente ed attualmente in servizio 

 

Programma Obiettivo 

Viabilità e infrastrutture stradali \ Programma 05 Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il 
miglioramento della circolazione stradale, ivi comprese le spese per il 
funzionamento, la gestione, 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. 
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Potenziamento della sorveglianza e presa in carico delle opere previste dai piani 
attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. 
 
Ottimizzare e migliorare il servizio di rilascio delle autorizzazioni per la circolazione 
nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai.  
Potenziamento delle infrastrutture stradali, urbane ed extraurbane.  
Potenziare ed ottimizzare l'amministrazione e il funzionamento delle attività relative 
all'illuminazione stradale, ivi comprese tutte quelle attività per lo sviluppo e la 
regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il 
funzionamento, la manutenzione, il miglioramento dell'illuminazione stradale. 
 
La programmazione delle opere inserite nel piano triennale dei lavori  
pubblici, ed in particolare modo la programmazione dell'anno corrente, segue una 
politica di intervento programmatoria e manutentiva inserita in un contesto più 
generale che tende ad armonizzare lo sviluppo complessivo del territorio con 
l'adeguamento delle strutture pubbliche ai nuovi bisogni ed alle norme di legge in 
tema di sicurezza. 
 
 

 
 
Missione MISSIONE 11 - Soccorso civile 

Descrizione Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione 
civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento 
delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. 
Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile 
sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre 
amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della 
politica regionale unitaria in materia di soccorso civile. 

Risorse strumentali In sintonia con l'elenco delle attività previste nel programma le risorse strumentali 
impiegate sono quelle per le quali è annualmente effettuata, con deliberazione di 
consiglio comunale, la ricognizione in sede di approvazione del bilancio di  
previsione. 

Risorse umane Quelle previste dalla dotazione organica vigente ed attualmente in servizio 

 

Programma Obiettivo 

Sistema di protezione civile \ Programma 01 Potenziamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, 
per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per 
fronteggiare le calamità naturali.  
Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di  
soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione 
con altre amministrazioni competenti in materia.  
Favorire la sensibilizzazione sull'attività di volontariato che opera nell'ambito della 
protezione civile, ivi compresi anche quegli  interventi che rientrano nell'ambito della 
politica regionale unitaria in materia di soccorso civile. 
 
Consolidamento dei rapporti di interscambio con l'Amministrazione Comunale. 

 
 
Missione MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Descrizione Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di 
protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli 
anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di 
sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. 
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al 
monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della 
politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia. 

Risorse strumentali In sintonia con l'elenco delle attività previste nel programma le risorse strumentali 
impiegate sono quelle per le quali è annualmente effettuata, con deliberazione di 
consiglio comunale, la ricognizione in sede di approvazione del bilancio di  
previsione. 

Risorse umane Quelle previste dalla dotazione organica vigente ed attualmente in servizio 
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Programma Obiettivo 

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido \ 
Programma 01 

Mantenere e, ove possibile, potenziare le attività concernenti i servizi alla persona al 
fine di rispondere meglio alle esigenze dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni 
prese dall'Amministrazione Comunale, tra cui: 
- Interventi, nei casi di disagio economico con contributi ed altri servizi, da attuarsi 
nell'ambito delle competenze dell'Ente locale che non siano state trasferite al'ambito 
di zona; 
- Riduzione dell'istituzionalizzazione residenziale (e dei relativi costi) dei minori e 
quindi l'allontanamento dalle famiglie d'origine; 
- Sostegno economico per le donne sole con figli non riconosciuti dalla figura 
paterna; 
- Ottimizzazione degli interventi economici per bisogni di natura straordinaria 
(pagamento bolletta, spese sanitarie); 
- Favorimento della partecipazione scolastica con i servizi annessi di tutti i minori 
anche appartenenti a nuclei svantaggiati; 
- Sostegno alla genitorialità e alla crescita armonica del minore in situazioni 
fortemente carenziate; 
- Sostegno del singolo o della famiglia in difficoltà nel pagamento del canone di 
locazione; 
- Favorimento dei processi di educazione alla genitorialità 
- Riduzione dei rischi di forme gravi di emarginazione sociale. - - Mantenimento del 
rapporto del minore con la propria madre in ambiente protetto; 
- Riduzione della probabilità di sfratti e di morosità incolpevole; 
- Valutazione d'intesa con l'ufficio anagrafico del nucleo familiare; 
- Verifica, come da regolamento, della condizione economica attraverso 
presentazione ISEE conforme; 
- Esecuzione provvedimento Autorità Giudiziaria minorile.  
- Presa in carico di minori al servizio sociale comunale, con provvedimento dell'A.G. 
minorile, in presenza di rete familiare poco adeguata. 

Interventi per la disabilità \ Programma 02 Mantenere e, ove possibile, potenziare le attività concernenti i servizi alla disabilità al 
fine di rispondere meglio alle esigenze dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni 
prese dall'Amministrazione Comunale, tra cui: 
- Invio a domicilio di personale socio-assistenziale e socio sanitario (OSS, medici ed 
infermieri) per la cura e l'igiene personale e dell'ambiente di vita, previa valutazione 
del caso in UVM; 
- Pagamento del servizio di trasporto presso il centro diurno "Padri Trinitari " di 
Gagliano del Capo di persone colpite da disabilità residenti nel territorio comunale, 
previa verifica dei giorni effettivi di frequenza; 
- Integrazione retta di ricovero presso struttura sociosanitaria, previa valutazione 
condizione socio-economica dell'interessata e del suo nucleo familiare nonché 
valutazione in UVM; 
- Assistenza e compilazione modelli per la presentazione di domande in base ai criteri 
della L.R. 13/89, della deliberazione di G.R. e valutazione del caso specifico attraverso 
UVM; 
- Individuazione della struttura idonea alla condizione sanitaria dell'individuo, 
valutazione del caso specifico in UVM; 
- Presentazione di apposite richieste subordinate alla frequentazione di un centro 
diurno; 
- Presentazione istanza previo bando regionale e possesso dei requisiti previsti dal 
relativo bando; 

Interventi per gli anziani \ Programma 03 Mantenere e, ove possibile, potenziare le attività concernenti i servizi alle persone 
anziani al fine di rispondere meglio alle esigenze dei cittadini, alle normative e/o alle 
decisioni prese dall'Amministrazione Comunale, tra cui: 
- Organizzazione di soggiorni climatici fuori regione per anziani autosufficienti, 
garantendo il servizio di trasporto. La partecipazione è subordinata allo stato di 
buona salute certificato dal medico di medicina generale; 
- Organizzazione del servizio di trasporto presso gli stabilimenti di Santa Cesarea 
Terme, per favorire la partecipazione di tutti coloro che necessitano di cure termali e 
non hanno l'opportunità di spostarsi fuori regione; 
- Mantenimento e ottimizzazione SAD (servizio di assistenza domiciliare) anziani. 
Servizio subordinato alla presentazione della domanda e alla valutazione tramite 
UVM. Pagamento della prestazione proporzionale al valore ISEE; 
- Mantenimento e ottimizzazione ADI (assistenza domiciliare integrata) anziani. 
Servizio subordinato alla presentazione della domanda e alla valutazione tramite 
UVM, alla presentazione della domanda completa di modello ISEE e ad indagine sulla 
famiglia anagrafica. Pagamento della prestazione proporzionale al valore ISEE. 

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale \ 
Programma 04 

Mantenere e, ove possibile, potenziare le attività concernenti i servizi in favore dei 
soggetti a rischio di esclusione sociale, al fine di rispondere meglio alle esigenze dei 
cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale, tra 
cui: 
- Istituzione di borse lavoro (titolarità ambito); 
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- Servizio pasti caldi e pulizia della persona a cittadini bisognosi, persone sole e prive 
di idonea rete familiare; 
- Percorsi di inserimento lavorativo a soggetti svantaggiati; 
- Azioni tese ad evitare l'isolamento socio-lavorativo; 
- Soddisfacimento dei bisogni di prima necessità; 
 
Previsione dell'accesso ai servizi tramite bando pubblico: presentazione di domanda 
con requisiti previsti dal bando, tra cui ISEE non superiore alla soglia prevista e 
appartenenza ad una fascia debole (ex detenuti, ex alcolisti e o tossicodipendenti). 
 
Convenzione RSSA del posto e segnalazione del servizio sociale professionale. 

Programmazione e governo della rete dei servizi 
sociosanitari e sociali \ Programma 07 

Mantenimento, ottimizzazione e - ove possibile - potenziamento delle attività 
concernenti tutti i servizi alla persona, al fine di rispondere meglio alle esigenze dei 
cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale. 
 
Il presente programma riguarda e ricomprende tutte le voci relative alle attività di 
gestione e di coordinamento dei programmi precedenti inseriti nella Missione 12: 
"Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", con particolare riferimento alle attività del 
personale in servizio presoo il relativo Settore di competenza. 

Servizio necroscopico e cimiteriale \ Programma 09 Mantenimento ed ottimizzazione dell'amministrazione, funzionamento e gestione 
dei servizi e degli immobili cimiteriali, ivi comprese la gestione amministrativa 
(rilascio delle autorizzazioni, regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività 
cimiteriali e dei servizi funebri) delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei 
sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. 
 
Mantenimento e ottimizzazione dei servizi per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la 
manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi 
cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. 
 
Mantenimento e - per quanto possibile - miglioramento di quelle attività per il 
rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con 
le altre istituzioni preposte. 

 
 
Missione MISSIONE 13 - Tutela della salute 

Descrizione Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la 
prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. 
Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute 
sul territorio. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di 
tutela della salute. 

Risorse strumentali In sintonia con l'elenco delle attività previste nel programma le risorse strumentali 
impiegate sono quelle per le quali è annualmente effettuata, con deliberazione di 
consiglio comunale, la ricognizione in sede di approvazione del bilancio di  
previsione. 

Risorse umane Quelle previste dalla dotazione organica vigente ed attualmente in servizio 

 
 
Missione MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 

Descrizione Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e 
della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi 
per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, 
dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione 
dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono 
incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al 
monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della 
politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività. 

Risorse strumentali In sintonia con l'elenco delle attività previste nel programma le risorse strumentali 
impiegate sono quelle per le quali è annualmente effettuata, con deliberazione di 
consiglio comunale, la ricognizione in sede di approvazione del bilancio di  
previsione. 

Risorse umane Quelle previste dalla dotazione organica vigente ed attualmente in servizio 
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Programma Obiettivo 

Industria PMI e Artigianato \ Programma 01 Mantenimento, ottimizzazione e - ove possibile - potenziamento delle attività 
concernenti tutti i servizi alla imprese (Industriali, Commerciali, Artigianali), al fine di 
rispondere meglio alle esigenze degli imprenditori e di tutti gli operatori del settore, 
alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale. 
 
Intensificare i contatti con le Associazioni di categoria delle imprese produttive, allo 
scopo di interagire con queste nell'individuare e realizzare azioni volte a sostenere lo 
sviluppo di tali imprese.  
 
Al fine di uno snellimento dal punto di vista dei procedimenti amministrativi si 
cercherà di ottimizzare la condivisione degli stessi tra l'ufficio Attività Economiche e 
lo Sportello Unico per le Attività Produttive. 

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori \ 
Programma 02 

Mantenimento, ottimizzazione e - ove possibile - potenziamento delle attività 
concernenti tutti i servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e 
magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di 
sviluppo del commercio locale. 
 
Rilancio economico delle attività commerciali del territorio comunale, perseguendo e 
coltivando occasioni di investimenti sostenibili al fine di creare opportunità di 
maggiore occupazione, ivi comprese le attività volte ad individuare fonti di 
finanziamento al fine di erogare sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore 
della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi 
commerciali. 
 
Attivazione, nel limite delle possibilità oggettive, di tutte quelle attività utili per la 
tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore, 
nonché la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo 
sviluppo del commercio. 

 
 
Missione MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

Descrizione Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: 
- alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento 
nel mercato del lavoro; 
- alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla 
promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la 
formazione e l'orientamento professionale. 
 
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al 
monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi 
comunitari. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di 
lavoro e formazione professionale 

Risorse strumentali In sintonia con l'elenco delle attività previste nel programma le risorse strumentali 
impiegate sono quelle per le quali è annualmente effettuata, con deliberazione di 
consiglio comunale, la ricognizione in sede di approvazione del bilancio di  
previsione. 

Risorse umane Quelle previste dalla dotazione organica vigente ed attualmente in servizio 

 
 
Missione MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

Descrizione Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul 
territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, 
zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. 
Programmazione, coordinamento e monitoraggi o delle relative politiche sul 
territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi 
che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, 
sistemi agroalimentari, caccia e pesca. 

Risorse strumentali In sintonia con l'elenco delle attività previste nel programma le risorse strumentali 
impiegate sono quelle per le quali è annualmente effettuata, con deliberazione di 
consiglio comunale, la ricognizione in sede di approvazione del bilancio di  
previsione. 

Risorse umane Quelle previste dalla dotazione organica vigente ed attualmente in servizio 
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Programma Obiettivo 

Sviluppo del settore agricolo e del sistema 
agroalimentare \ Programma 01 

Mantenimento e, ove possibile, miglioramento delle attività di programmazione, 
coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo 
con la programmazione comunitaria e statale.  
 
Progettazione e promozione di interventi che rientrano nell'ambito della politica 
regionale in materia tutela, riscoperta, valorizzazione, promozione e potenziamento 
del sistema agricolo e agroalimentare presente sul territorio, il quale - storicamente - 
ha sempre basato la sua economia sul settore agricolo anche se, ormai da diversi 
anni, questo è in lento e costante declino. 
 
Promozione e proposte di attività volte a migliorare l'offerta e, in particolar modo, la 
qualità, dei servizi agroalimentari ed agrituristici, puntando ad un sistema di 
eccellenza che possa portare reali e concreti benefici al tessuto economico 
parabitano. 

 
 
Missione MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

Descrizione Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel 
territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. 
Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili. 
Programmazione e coordinamento per la razionalizza zio ne e lo sviluppo delle 
infrastrutture e delle reti energetiche sul  
territorio. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di 
energia e diversificazione delle fonti energetiche. 

Risorse strumentali In sintonia con l'elenco delle attività previste nel programma le risorse strumentali 
impiegate sono quelle per le quali è annualmente effettuata, con deliberazione di 
consiglio comunale, la ricognizione in sede di approvazione del bilancio di  
previsione. 

Risorse umane Quelle previste dalla dotazione organica vigente ed attualmente in servizio 

 

Programma Obiettivo 

Fonti energetiche \ Programma 01 Miglioramento e potenziamento degli interventi in favore dell'energia e della 
diversificazione delle fonti energetiche. Programmazione del sistema energetico e 
razionalizzazione delle reti energetiche e delle relative infrastrutture nel territorio, 
nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. 
 
Prosecuzione delle attività in favore dell'efficientamento energetico degli immobili 
comunali, dell'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili, in 
particolare: 
 
- Realizzazione dell'Impianto "Solar Cooling" a servizio della Scuola Materna di via 
Berta; 
- Realizzazione di un impianto di tipo geotermico a servizio della Scuola Elementare 
"G. Oberdan"; 
 
Entrambi i lavori sono previsti all'interno del servizio "energia plus" relativo a 
fornitura energia, esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti 
termici ed elettrici a servizio di immobili di proprietà comunale. 

 
 
Missione MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

Descrizione 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. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni 
con le altre autonomie territoriali. 

Risorse strumentali In sintonia con l'elenco delle attività previste nel programma le risorse strumentali 
impiegate sono quelle per le quali è annualmente effettuata, con deliberazione di 
consiglio comunale, la ricognizione in sede di approvazione del bilancio di  
previsione. 

Risorse umane Quelle previste dalla dotazione organica vigente ed attualmente in servizio 
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Missione MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 

Descrizione 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. 

Risorse strumentali In sintonia con l'elenco delle attività previste nel programma le risorse strumentali 
impiegate sono quelle per le quali è annualmente effettuata, con deliberazione di 
consiglio comunale, la ricognizione in sede di approvazione del bilancio di  
previsione. 

Risorse umane Quelle previste dalla dotazione organica vigente ed attualmente in servizio 

 
 
Missione MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 

Descrizione Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, 
a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del 
bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale 
vincolato. 

Risorse strumentali In sintonia con l'elenco delle attività previste nel programma le risorse strumentali 
impiegate sono quelle per le quali è annualmente effettuata, con deliberazione di 
consiglio comunale, la ricognizione in sede di approvazione del bilancio di  
previsione. 

Risorse umane Quelle previste dalla dotazione organica vigente ed attualmente in servizio 

 

Programma Obiettivo 

Fondo di riserva \ Programma 01 Per tale programma, non vi sono particolari riferimenti e/o indicazioni nei documenti 
programmatici ma è evidente la necessità di adempiere correttamente alle 
prescrizioni dei nuovi principi contabili con l'obiettivo di salvaguardare gli equilibri 
economici dell'ente costantemente e con lo sguardo rivolto agli esercizi futuri. 

Fondo crediti di dubbia esigibilità \ Programma 02 Anche per tale programma, come per quella precedente, non vi sono particolari 
riferimenti e/o indicazioni nei documenti programmatici ma è evidente la necessità di 
adempiere correttamente alle prescrizioni dei nuovi principi contabili con l'obiettivo 
di salvaguardare gli equilibri economici dell'ente costantemente e con lo sguardo 
rivolto agli esercizi futuri. 

 
 
Missione MISSIONE 50 - Debito pubblico 

Descrizione Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti 
dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie. 

Risorse strumentali In sintonia con l'elenco delle attività previste nel programma le risorse strumentali 
impiegate sono quelle per le quali è annualmente effettuata, con deliberazione di 
consiglio comunale, la ricognizione in sede di approvazione del bilancio di  
previsione. 

Risorse umane Quelle previste dalla dotazione organica vigente ed attualmente in servizio 

 

Programma Obiettivo 

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari \ Programma 01 

Anche per tale programma non vi sono particolari indicazioni nei documenti 
programmatici ma è evidente la linea di condotta che l'Amministrazione Comunale 
intende perseguire: il contenimento dell'indebitamento dell'Ente. 
 
A tal proposito è sempre alta l'attenzione verso la possibilità di nuove eventuali 
rinegoziazioni di mutui contratti e, laddove fosse possibile ed economicamente 
vantaggioso per l'Ente, l'estinzione anticipata di alcuni di essi. 
 
Le strategie che l'A.C. intenderà adottare sono dettate, chiaramente, anche dalla 
necessità del rispetto della nuova normativa sul pareggio di Bilancio. 

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari \ Programma 02 

Naturalmente, anche per tale programma non vi sono particolari indicazioni nei 
documenti programmatici ma risulta, comunque, evidente la linea di condotta che 
l'Amministrazione Comunale intende perseguire: il contenimento dell'indebitamento 
dell'Ente. 
 



 Comune di Parabita (LE)  

DUP - Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019 
65  

Va da sè come, anche per la parte capitale del debito dell'Ente, sempre alta è 
l'attenzione verso la possibilità di nuove eventuali rinegoziazioni di mutui contratti e, 
laddove fosse possibile ed economicamente vantaggioso per l'Ente, l'estinzione 
anticipata di alcuni di essi. 
 
Anche per questo programma, le strategie che l'A.C. intenderà adottare sono dettate, 
chiaramente, anche dalla necessità del rispetto della nuova normativa sul pareggio di 
Bilancio. 

 
 
 
Per ogni Missione sono previste ed assegnati i relativi capitoli di  spesa, secondo quanto 
indicato nelle successive tabelle: 
 
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione     

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 1.772.843,64 1.674.469,69 1.674.469,69 5.121.783,02 
Titolo 2 - Spese in conto capitale 836.360,18 61.160,18 61.160,18 958.680,54 
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE Spese Missione 2.609.203,82 1.735.629,87 1.735.629,87 6.080.463,56 
     
Spese impiegate distinte per programmi associati 2017 2018 2019 Totale 

Totale Programma 01 - Organi istituzionali 82.375,00 82.375,00 82.375,00 247.125,00 
Totale Programma 02 - Segreteria generale 616.859,44 562.299,44 562.299,44 1.741.458,32 
Totale Programma 03 - Gestione economica, 
finanziaria,  programmazione, provveditorato e 
controllo di gestione 

219.433,80 219.433,80 219.433,80 658.301,40 

Totale Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie 
e servizi fiscali 291.551,15 286.551,10 286.551,10 864.653,35 

Totale Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali 31.636,65 25.924,65 25.924,65 83.485,95 

Totale Programma 06 - Ufficio tecnico 956.839,00 155.639,00 155.639,00 1.268.117,00 
Totale Programma 07 - Elezioni e consultazioni 
popolari - Anagrafe e stato civile 70.220,00 60.220,00 60.220,00 190.660,00 

Totale Programma 08 -  Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale Programma 09 -  Assistenza tecnico-
amministrativa agli enti locali 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 10 - Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale Programma 11 - Altri servizi generali 340.288,78 343.186,88 343.186,88 1.026.662,54 
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 2.609.203,82 1.735.629,87 1.735.629,87 6.080.463,56 

 
 
MISSIONE 02 - Giustizia     
Spese assegnate al finanziamento della missione e 

dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 1.700,00 1.700,00 1.700,00 5.100,00 
Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE Spese Missione 1.700,00 2.501.700,00 1.700,00 2.505.100,00 
     
Spese impiegate distinte per programmi associati 2017 2018 2019 Totale 

Totale Programma 01 - Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale Programma 02 - Casa circondariale e altri 
servizi 1.700,00 2.501.700,00 1.700,00 2.505.100,00 

TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia 1.700,00 2.501.700,00 1.700,00 2.505.100,00 
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MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza     
Spese assegnate al finanziamento della missione e 

dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 486.721,11 486.571,11 486.571,11 1.459.863,33 
Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE Spese Missione 486.721,11 486.571,11 486.571,11 1.459.863,33 
     
Spese impiegate distinte per programmi associati 2017 2018 2019 Totale 

Totale Programma 01 - Polizia locale e amministrativa 486.721,11 486.571,11 486.571,11 1.459.863,33 
Totale Programma 02 - Sistema integrato di sicurezza 
urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e 
sicurezza 486.721,11 486.571,11 486.571,11 1.459.863,33 

 
 
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio     
Spese assegnate al finanziamento della missione e 

dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 283.854,76 276.144,68 276.144,68 836.144,12 
Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE Spese Missione 283.854,76 276.144,68 276.144,68 836.144,12 
     
Spese impiegate distinte per programmi associati 2017 2018 2019 Totale 

Totale Programma 01 - Istruzione prescolastica 74.419,68 74.419,68 74.419,68 223.259,04 
Totale Programma 02 - Altri ordini di istruzione non 
universitaria 86.520,00 80.320,00 80.320,00 247.160,00 

Totale Programma 04 - Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale Programma 05 - Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale Programma 06 - Servizi ausiliari all’istruzione 121.650,08 120.140,00 120.140,00 361.930,08 
Totale Programma 07 - Diritto allo studio 1.265,00 1.265,00 1.265,00 3.795,00 
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo 
studio 283.854,76 276.144,68 276.144,68 836.144,12 

 
 
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali     

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 2.800,00 2.800,00 2.800,00 8.400,00 
Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE Spese Missione 2.800,00 2.800,00 2.800,00 8.400,00 
     
Spese impiegate distinte per programmi associati 2017 2018 2019 Totale 

Totale Programma 01- Tutela e valorizzazione dei beni 
e attività culturali 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 02 - Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale 2.800,00 2.800,00 2.800,00 8.400,00 

TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei 
beni e attività culturali 2.800,00 2.800,00 2.800,00 8.400,00 
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MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero     

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 9.500,00 9.500,00 9.500,00 28.500,00 
Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE Spese Missione 9.500,00 9.500,00 9.500,00 28.500,00 
     
Spese impiegate distinte per programmi associati 2017 2018 2019 Totale 

Totale Programma 01 - Sport e tempo libero 8.000,00 8.000,00 8.000,00 24.000,00 
Totale Programma 02 - Giovani 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00 
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e 
tempo libero 9.500,00 9.500,00 9.500,00 28.500,00 

 
 
MISSIONE 07 - Turismo     
Spese assegnate al finanziamento della missione e 

dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 
Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE Spese Missione 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 
     
Spese impiegate distinte per programmi associati 2017 2018 2019 Totale 

Totale Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione del 
turismo 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 

TOTALE MISSIONE 07 - Turismo 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 

 
 
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa     

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 1.020,00 1.020,00 1.020,00 3.060,00 
Titolo 2 - Spese in conto capitale 245.920,00 0,00 0,00 245.920,00 
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE Spese Missione 246.940,00 1.020,00 1.020,00 248.980,00 
     
Spese impiegate distinte per programmi associati 2017 2018 2019 Totale 

Totale Programma 01 - Urbanistica e  assetto del 
territorio 245.920,00 0,00 0,00 245.920,00 

Totale Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica e 
locale e piani di edilizia economico-popolare 1.020,00 1.020,00 1.020,00 3.060,00 

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa 246.940,00 1.020,00 1.020,00 248.980,00 

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

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 1.689.233,00 1.677.487,00 1.677.487,00 5.044.207,00 
Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE Spese Missione 1.689.233,00 1.677.487,00 1.677.487,00 5.044.207,00 
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Spese impiegate distinte per programmi associati 2017 2018 2019 Totale 
Totale Programma 01 - Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale Programma 02 - Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 03 - Rifiuti 1.643.433,00 1.639.687,00 1.639.687,00 4.922.807,00 
Totale Programma 04 - Servizio idrico integrato 13.000,00 10.000,00 10.000,00 33.000,00 
Totale Programma 05 - Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e forestazione 32.800,00 27.800,00 27.800,00 88.400,00 

Totale Programma 06 - Tutela e valorizzazione delle 
risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 07 - Sviluppo sostenibile territorio 
montano piccoli Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e dell'ambiente 1.689.233,00 1.677.487,00 1.677.487,00 5.044.207,00 

 
 
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità     
Spese assegnate al finanziamento della missione e 

dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 349.349,82 329.349,82 329.349,82 1.008.049,46 
Titolo 2 - Spese in conto capitale 310.000,00 10.000,00 10.000,00 330.000,00 
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE Spese Missione 659.349,82 339.349,82 339.349,82 1.338.049,46 
     
Spese impiegate distinte per programmi associati 2017 2018 2019 Totale 

Totale Programma 01 - Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale Programma 02 - Trasporto pubblico locale 250,00 250,00 250,00 750,00 
Totale Programma 03 - Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale Programma 04 - Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali 659.099,82 339.099,82 339.099,82 1.337.299,46 
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla 
mobilità 659.349,82 339.349,82 339.349,82 1.338.049,46 

 
 
MISSIONE 11 - Soccorso civile     
Spese assegnate al finanziamento della missione e 

dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE Spese Missione 0,00 0,00 0,00 0,00 
     
Spese impiegate distinte per programmi associati 2017 2018 2019 Totale 

Totale Programma 01 - Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale Programma 02 - Interventi a seguito di calamità 
naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 
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MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia     

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 354.181,00 352.081,00 352.081,00 1.058.343,00 
Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE Spese Missione 354.181,00 352.081,00 352.081,00 1.058.343,00 
     
Spese impiegate distinte per programmi associati 2017 2018 2019 Totale 

Totale Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i 
minori e per asili nido 54.000,00 53.000,00 53.000,00 160.000,00 

Totale Programma 02 - Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale Programma 03 - Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio 
di esclusione sociale 114.793,00 113.793,00 113.793,00 342.379,00 

Totale Programma 05 - Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale Programma 06 - Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale Programma 07 - Programmazione e governo 
della rete dei servizi sociosanitari e sociali 83.220,00 83.220,00 83.220,00 249.660,00 

Totale Programma 08 - Cooperazione e 
associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 09 - Servizio necroscopico e 
cimiteriale 102.168,00 102.068,00 102.068,00 306.304,00 

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 354.181,00 352.081,00 352.081,00 1.058.343,00 

 
MISSIONE 13 - Tutela della salute     
Spese assegnate al finanziamento della missione e 

dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE Spese Missione 0,00 0,00 0,00 0,00 
     
Spese impiegate distinte per programmi associati 2017 2018 2019 Totale 

Totale Programma 07 - Ulteriori spese in materia 
sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

 
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività     
Spese assegnate al finanziamento della missione e 

dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 120.144,00 120.144,00 120.144,00 360.432,00 
Titolo 2 - Spese in conto capitale 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00 
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE Spese Missione 500.144,00 120.144,00 120.144,00 740.432,00 
     
Spese impiegate distinte per programmi associati 2017 2018 2019 Totale 

Totale Programma 01 - Industria PMI e Artigianato 86.610,00 86.610,00 86.610,00 259.830,00 
Totale Programma 02 - Commercio - reti distributive - 
tutela dei consumatori 413.534,00 33.534,00 33.534,00 480.602,00 

Totale Programma 03 - Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale Programma 04 - Reti e altri servizi di pubblica 
utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 
competitività 500.144,00 120.144,00 120.144,00 740.432,00 
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MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale     

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE Spese Missione 0,00 0,00 0,00 0,00 
     
Spese impiegate distinte per programmi associati 2017 2018 2019 Totale 

Totale Programma 01 - Servizi per lo sviluppo del 
mercato del lavoro 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 02 - Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale Programma 03 - Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari 
e pesca     

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 500,00 500,00 500,00 1.500,00 
Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE Spese Missione 500,00 500,00 500,00 1.500,00 
     
Spese impiegate distinte per programmi associati 2017 2018 2019 Totale 

Totale Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e 
del sistema agroalimentare 500,00 500,00 500,00 1.500,00 

Totale Programma 02 - Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 500,00 500,00 500,00 1.500,00 

 
 
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche     

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE Spese Missione 0,00 0,00 0,00 0,00 
     
Spese impiegate distinte per programmi associati 2017 2018 2019 Totale 

Totale Programma 01 - Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione 
delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 
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MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali     

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE Spese Missione 0,00 0,00 0,00 0,00 
     
Spese impiegate distinte per programmi associati 2017 2018 2019 Totale 

Totale Programma 01 - Relazioni finanziarie con le 
altre autonomie territoriali 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali     
Spese assegnate al finanziamento della missione e 

dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE Spese Missione 0,00 0,00 0,00 0,00 
     
Spese impiegate distinte per programmi associati 2017 2018 2019 Totale 

Totale Programma 01 - Relazioni internazionali e 
Cooperazione allo sviluppo 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti     
Spese assegnate al finanziamento della missione e 

dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 233.544,76 380.170,75 380.170,75 993.886,26 
Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE Spese Missione 233.544,76 380.170,75 380.170,75 993.886,26 
     
Spese impiegate distinte per programmi associati 2017 2018 2019 Totale 

Totale Programma 01 - Fondo di riserva 15.592,83 15.044,61 15.044,61 45.682,05 
Totale Programma 02 - Fondo crediti di dubbia 
esigibilità 217.951,93 365.126,14 365.126,14 948.204,21 

Totale Programma 03 - Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 233.544,76 380.170,75 380.170,75 993.886,26 

 
 
MISSIONE 50 - Debito pubblico     
Spese assegnate al finanziamento della missione e 

dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 68.005,00 57.600,00 57.600,00 183.205,00 
Titolo 4 - Rimborso prestiti 238.093,81 210.000,00 210.000,00 658.093,81 
TOTALE Spese Missione 306.098,81 267.600,00 267.600,00 841.298,81 
     
Spese impiegate distinte per programmi associati 2017 2018 2019 Totale 

Totale Programma 01 - Quota interessi ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari 68.005,00 57.600,00 57.600,00 183.205,00 

Totale Programma 02 - Quota capitale ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari 238.093,81 210.000,00 210.000,00 658.093,81 

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 306.098,81 267.600,00 267.600,00 841.298,81 
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MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie     
Spese assegnate al finanziamento della missione e 

dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Spese Missione 0,00 0,00 0,00 0,00 
     
Spese impiegate distinte per programmi associati 2017 2018 2019 Totale 

Totale Programma 01 - Restituzione anticipazione di 
tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi     
Spese assegnate al finanziamento della missione e 

dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale 

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 1.344.915,00 1.344.915,00 1.344.915,00 4.034.745,00 
TOTALE Spese Missione 1.344.915,00 1.344.915,00 1.344.915,00 4.034.745,00 
     
Spese impiegate distinte per programmi associati 2017 2018 2019 Totale 

Totale Programma 01 - Servizi per conto terzi e Partite 
di giro 1.344.915,00 1.344.915,00 1.344.915,00 4.034.745,00 

Totale Programma 02 - Anticipazioni per il 
finanziamento del sistema sanitario nazionale 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 1.344.915,00 1.344.915,00 1.344.915,00 4.034.745,00 
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6 LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI 

 
 
La seconda parte della Sezione Operativa del DUP è dedicata alle programmazioni settoriali e, in 
particolare, a quelle che hanno maggior riflesso sugli equilibri strutturali del bilancio 2017/2019; al 
riguardo, il punto 8.2, parte 2, del Principio contabile applicato n.1 individua i seguenti documenti: 
 il programma triennale del fabbisogno del personale; 
 il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni; 
 il programma triennale dei Lavori pubblici. 
 
Si precisa che i dati riportati costituiscono la sintesi delle informazioni, utili ai fini programmatori, 
rintracciabili nei relativi documenti cui si rinvia per maggiori approfondimenti. 
 
 
6.1 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 
 
Ai sensi dell’articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla 
programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile 
dell’armonizzazione. L’art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2015, convertito dalla L. n. 114/2015, ha 
introdotto il comma 557-quater alla L. n. 296/2006 che dispone che: “A decorrere dall'anno 2015 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 presente disposizione”. 
 
In questa sede, stante la mancanza del documento di programmazione aggiornato, si rimanda alle 
seguenti Deliberazioni di Giunta Comunale: 
- n. 163 del 06.08.2015 recante: “Programmazione triennale del Fabbisogno di Personale per gli anni 

2015 / 2017 e approvazione Piano Annuale 2015”; 
- n. 199 del 29.09.2015 recante: “Ridefinizione della Struttura Organizzativa e della Dotazione Organica 

del Comune di Parabita”; 
- n. 200 del 29.09.2015 recante: “Programmazione triennale del Fabbisogno di Personale per gli anni 

2015 / 2017 e Piano Annuale 2015. Integrazione”;   
- n. 226 del 17.10.2015 recante: “Programmazione triennale del Fabbisogno di Personale per gli anni 

2015 / 2017 e Piano Annuale 2015. Modifica”;  
- n. 291 del 29.12.2015 recante: “Integrazione programmazione triennale del Fabbisogno di Personale 

per gli anni 2015 / 2017 e approvazione Piano Annuale 2016”; 
le quali illustrano analiticamente le politiche di programmazione - e le rispettive variazioni ed 
integrazioni, necessarie vista la dinamicità della normativa in materia - riguardanti il personale in 
servizio all’Ente. 
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6.2 IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI 
 
 
L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, 
stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti 
locali, con delibera dell'organo di governo, individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti 
della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel 
territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di 
valorizzazione ovvero di dismissione. 
I riflessi finanziari dell'adozione del Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni per il triennio 
2017/2019, che nel presente documento trovano fondamento e riscontro, sono sintetizzabili nella 
seguente tabella, in cui trovano evidenza, per ciascuna tipologia di bene oggetto di alienazione o 
valorizzazione, le ricadute in termini di entrate in conto capitale. 
 
Tipologia Azione Stimato 2017 Stimato 2018 Stimato 2019 
STRUTTURA SOCIO-SANITARIA (EX ASILO NIDO) - 
VIA TANCREDI Alienazioni 865.176,30 865.176,30 865.176,30 

CENTRO SOCIALE (EX SCUOLA ELEMENTARE) - 
VIA PADRE STOMEO Alienazioni 623.750,00 623.750,00 623.750,00 

FABBRICATO RURALE  - CONTRADA PARADISO 
(S.P. 361) Alienazioni 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

TERRENO - C.DA PIGNO / LAMIA Alienazioni 237.600,00 237.600,00 237.600,00 
TERRENO - AGRO DI MATINO Alienazioni 84.930,00 84.930,00 84.930,00 
LOTTO N. 3 - AREA P.I.P. Alienazioni 16.542,00 16.542,00 16.542,00 
LOTTO N. 6 - AREA P.I.P. Alienazioni 16.542,00 16.542,00 16.542,00 
LOTTO N. 7 - AREA P.I.P. Alienazioni 16.542,00 16.542,00 16.542,00 
LOTTO N. 16 - AREA P.I.P. Alienazioni 17.644,80 17.644,80 17.644,80 
LOTTO N. 17 - AREA P.I.P. Alienazioni 17.644,80 17.644,80 17.644,80 
LOTTO N. 18 - AREA P.I.P. Alienazioni 17.644,80 17.644,80 17.644,80 
LOTTO N. 20 - AREA P.I.P. Alienazioni 16.542,00 16.542,00 16.542,00 
LOTTO N. 21 - AREA P.I.P. Alienazioni 16.542,00 16.542,00 16.542,00 
LOTTO N. 22 - AREA P.I.P. Alienazioni 16.542,00 16.542,00 16.542,00 
LOTTO N. 23 - AREA P.I.P. Alienazioni 20.714,26 20.714,26 20.714,26 
LOTTO N. 24 - AREA P.I.P. Alienazioni 20.824,54 20.824,54 20.824,54 
LOTTO N. 25 - AREA P.I.P. Alienazioni 16.633,90 16.633,90 16.633,90 
LOTTO N. 31 - AREA P.I.P. Alienazioni 18.968,16 18.968,16 18.968,16 
LOTTO N. 32 - AREA P.I.P. Alienazioni 19.207,10 19.207,10 19.207,10 

TERRENO (Fg. 16 - Ptc 798) Alienazioni Oggetto di 
transazione 

Oggetto di 
transazione 

Oggetto di 
transazione 

TERRENO (Fg. 16 - Ptc 799) Alienazioni Oggetto di 
transazione 

Oggetto di 
transazione 

Oggetto di 
transazione 

TERRENO (Fg. 16 - Ptc 800) Alienazioni Oggetto di 
transazione 

Oggetto di 
transazione 

Oggetto di 
transazione 

TERRENO (Fg. 16 - Ptc 801) Alienazioni Oggetto di 
transazione 

Oggetto di 
transazione 

Oggetto di 
transazione 

TERRENO (Fg. 16 - Ptc 812) Alienazioni Oggetto di 
transazione 

Oggetto di 
transazione 

Oggetto di 
transazione 

TERRENO (Fg. 16 - Ptc 808) Alienazioni Oggetto di 
transazione 

Oggetto di 
transazione 

Oggetto di 
transazione 

TERRENO (Fg. 16 - Ptc 805) Alienazioni Oggetto di 
transazione 

Oggetto di 
transazione 

Oggetto di 
transazione 
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6.3 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 
 
Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione 
dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi 
aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi 
nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il 
loro finanziamento. 
In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione economica, è stato 
costruito il "Quadro delle risorse disponibili", riportato nello schema della scheda 1 del citato D.M., nel 
quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate 
all'attuazione del programma. 
In tale sede, è necessario dare evidenza delle fonti di finanziamento destinate alla realizzazione dei 
lavori previsti per il triennio 2017/2019. A tal fine è stata predisposta la tabella che segue. 
 
 
Fonti di finanziamento del Programma 
Triennale dei LLPP 2017 2018 2019 Totale 

Apporti di capitali privati 775.200,00 0,00 0,00 775.200,00 
Contrazione di mutuo 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 
Destinazione vincolata 625.920,00 2.500.000,00 0,00 3.125.920,00 
TOTALE Entrate Specifiche 1.701.120,00 2.500.000,00 0,00 4.201.120,00 

 
In occasione dell'analisi della spesa in conto capitale, abbiamo già evidenziato nei paragrafi 2.5.2.3.1 
"Lavori pubblici in corso di realizzazione" e 2.5.2.3.2 "I nuovi lavori pubblici previsti", l'elenco analitico 
dei lavori in corso di realizzazione e di quelli che si intende realizzare, cui si rinvia.  
In questa sede, volendo integrare la portata informativa del Programma triennale e dell'Elenco annuale 
dei lavori adottati, si procede ad evidenziare l'entità complessiva dei lavori da effettuare nel triennio, 
distinta per missione. 
 
Totale opere finanziate distinte per missione 2017 2018 2019 Totale 
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 775.200,00 0,00 0,00 775.200,00 

MISSIONE 02 - Giustizia 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 245.920,00 0,00 0,00 245.920,00 

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00 
TOTALE Opere finanziate distinte per missione 1.701.120,00 2.500.000,00 0,00 4.201.120,00 

 
 
Di seguito vengono riportate le schede ministeriali del programma triennale dei lavori pubblici, 
approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 27.07.2016, con oggetto: “Modifica e 
integrazione Deliberazione del c.c. n° 35 del 26-5-2016 di Approvazione del Programma Triennale 
OO.PP. 2016-2018. Inserimento progetto di "Ristrutturazione e messa a norma dello Stadio Comunale 
Sottotenente Gaetano Dimo". - Importo € 500.000,00” 
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  SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 

DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PARABITA 

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI  

 

TIPOLOGIE RISORSE  

Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità 
Finanziaria  
Primo anno 

Disponibilità 
Finanziaria  

Secondo anno 

Disponibilità 
Finanziaria  
Terzo anno 

Importo 
Totale 

Entrate aventi destinazione 
vincolata per legge 

                 - - - -   

Entrate acquisite mediante 
contrazione di mutuo 

€ 187.759,12  € 300.000,00 -  € 487.759,12  

Entrate acquisite mediante 
apporti di capitali privati 

-  € 775.200,00 -  € 775.200,00  

Trasferimento di immobili 
ex art. 19, c. 5-ter L. n. 
109/94 

-  -  -  -  

Stanziamenti di bilancio - -  -  - 

Altro  € 5.260.818,60  € 625.920,00  € 2.500.000,00  € 8.386.738,60  

Totali € 5.448.577,72 € 1.701.120,00 € 2.500.000,00 € 9.649.697,72 

 

 Importo 

Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 
207/2010 riferito al primo anno 

 

0,00 

 

Il Responsabile del programma 
f.to Geom. Dott. Sebastiano Nicoletti 

 
 



   

   

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PARABITA 
 

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA  
 

N. 
progr. 

(1) 

Cod. 
Int. 

Amm.ne 
(2) 

CODICE  
ISTAT (3) 

Codice 
NUTS 
(3) 

Tipolo
gia 
(4) 

Categoria 
(4) 

DESCRIZIONE 
DELL’INTERVENTO 

Priorità 
(5) 

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA 

Cess
ione 
Imm
obili 

Apporto di 
capitale 

privato       

Reg. Prov. Com. Primo 
Anno    

Secondo 
Anno 

Terzo 
Anno Totale S/N 

(6) Importo Tipolo
gia (7) 

 
1 

 
- 

 
16 

 
75 

 
59 

  
07 

 
A05/08 

 
Istituto Comprensivo Viale Stazione 

 
1 

 
€ 83.320,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
€ 83.320,00 

 
N 

 
0,00 

 
- 

 
2 

 
- 

 
16 

 
75 

 
59 

  
07 

 
A05/08 

Istituto Comprensivo via Mons. Fagiani  
1 

 
€ 134.750,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
€ 134.750,00 

 
N 

 
0,00 

- 

 
3 

-  
16 

 
75 

 
59 

  
03 

 
E10/99 

Recupero di fabbricato di via Vitt. 
Eman.III - ang. P.Serafino 

 
1 

 
€ 700.000,00 

 
0,00 

 

 
0,00 

 
€ 700.000,00 

 
N 

 
0,00 - 

4 - 16 75 59 

 

03 A05/08 

Riqualificazione e messa in sicurezza 
delle Scuole “G. Oberdan” di via 

Roma e Scuola dell’Infanzia di via 
Berta 

1 € 265.195,65 0,00 0,00 

 
€ 265.195,65 

N 0,00 - 

5 - 16 75  59  01 A02/11 Ampliamento fogna bianca 1 €  671.393,97 0,00 0,00 € 671.393,97 N 0,00 - 

6 - 16 75  59  01 A02/11 Ampliamento fogna bianca 1 €1.032.913,80 0,00 0,00 € 1.032.913,80 N 0,00 - 

7 - 16 75  59 
 

03 A05/08 
Adeguamento norme di sicurezza 

Scuola Elementare via Roma 1 € 196.000,00 0,00 0,00 € 196.000,00 N 0,00 - 

8 - 16 75  59  03 A05/08 Adeguamento norme di sicurezza 
Scuola Materna via Fagiani 

1 € 140.800,00 0,00 0,00 € 140.800,00 N 0,00 - 

9 - 16 75  59  04 A05/08 Realizz.Impianto “Solar Cooling” a 
servizio della Sc.Materna via Berta 2 € 472.000,00 0,00 0,00 € 472.000,00 N 0,00 - 

10 - 16 75  59  04 A05/08 Realizz. Impianto geotermico c/o 
Scuola Elementare “G.Oberdan” 

2 € 753.204,30 0,00 0,00 € 753.204,30 N 0,00 - 

11 - 16 75  59 

 

04 A06/90 

Lavori previsti all'interno del  servizio 
energia plus relativo a  fornitura. 
energia, esercizio, manut. ordin. 

estraord. degliimpiant  termici ed 
elettrici a servizio di immobili di  

proprietà comunale 

2 0,00 € 775.200,00 - € 775.200,00 N € 775.200,00  

12 - 16 75  59  01 A06/90 Realizzazione impianto 
videosorveglianza su territ. com.le 

2 0,00 € 245.920,00 - € 245.920,00 N 0,00 - 

13 - 16 75  59  01 A05/90 Costruzione area mercatale 2 0,00 € 380.000,00 - € 380.000,00 N 0,00 - 
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14 - 16 75  59  01 A06/90 Strada congiungimento tra via 
Pescara e via S. Pasquale 2 0,00 € 300.000,00 - € 300.000,00 N 0,00 - 

15 - 16 75  59  01 A06/90 Realizzazione Caserma Carabinieri 2 0,00 0,00 € 2.500.000,00 € 2.500.000,00 N 0,00 - 

16 - 16 75 59  01 A02/08 Realizzazione ecocentro 
intercomunale 

2 € 349.000,00 0,00 0,00 €349.000,00 N 0,00 - 

17 - 16 75 59 
 

03 A05/09 
Lavori e forniture per adeguamento 
Ex Sala Consiliare "Parco Aldo Moro" 

- Laboratori urbani in rete 

2 
€ 150.000,00 0,00 0,00 € 150.000,00 N 0,00 

 

18 - 16 75 59 
 

04 A05/12 
Ristrutturazione e messa a norma 

campo sportivo comunale 
"SottoTen. Gaetano Dimo" 

2 
€ 500.000,00 0,00 0,00 € 500.000,00 N 0,00 

 

 
TOTALE 

  € 
5.448.577,72 € 1.701.120,00  € 2.500.000,00 € 9.649.697,72  €775.200,00  

      

 
Il Responsabile del programma 

f.to Geom. Dott. Sebastiano Nicoletti 
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SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL’AMMINISTRAZIONE 
ELENCO ANNUALE 

 

Cod. 
Int. 

Amm
.ne 
(1) 

Codi
ce  

Unic
o 

Inter
vent
o CUI 

(2) 

CUP Descrizione Intervento CPV 

Responsabile del Procedimento 

Importo 
annualità 

Importo totale 
intervento 

Finalità  
(3) 

Confor
mità 

Verific
a 

vincoli 
ambie
ntali 

Priorità  
(4) 

Stato   
proget
tazion

e 
approv
ata (5) 

Stima tempi di esecuzione 
  

Cognome Nome 

 
Trim/Anno 
inizio lavori 

Trim/Anno  
fine lavori  

\Urb 
(S/N) 

 
Amb 
(S/N) 

     

   Istituto Comprensivo Viale Stazione  Nicoletti Sebastiano 83.320,00 83.320,00 ADN S S 1 Pe 2/2016 3/2016  

   Istituto Comprensivo via Mons. 
Fagiani 

 Nicoletti Sebastiano 134.750,00 134.750,00 ADN S S 1 Pe 2/2016 3/2016  

  
 Recupero del Fabbricato sito in via 

Vitt.Eman.IIIang. P.Serafino 
 

Nicoletti Sebastiano 700.000,00 700.000,00 URB S S 1 Pe 2/2016 4/2017  

  
 Riqualificazione e messa in sicurezza 

Sc.Elementare G. Oberdan via Roma 
e Sc.Infanzia Via Berta 

 
Casarano Giuseppe 265.195,65 265.195,65 AMB S S 1 Pe 2/2016 1/2017  

   Ampliamento fogna bianca  Nicoletti Sebastiano 671.393,97 671.393,97 MIS S S 1 Pd 4/2016 2/2017  

  
 

Ampliamento fogna bianca 
 

Nicoletti Sebastiano 1.032.913,80 1.032.913,80 MIS S S 1 Pp 
 

4/2016 2/2017  

   Adeguamento norme sicurezza Sc 
Elemen. via Roma 

 Nicoletti Sebastiano 196.000,00 196.000,00 ADN  
S 

 
S 1 Pp  

4/2016 
3/2017  

  
 Adeguamento norme sicurezza Sc 

Materna via Fagiani 
 

Nicoletti Sebastiano 140.800,00 140.800,00 ADN 
 
S 

 
S 1 Pp 

 
4/2016 3/2017  

  
 Realizzazione impianto “Solar 

Cooling”a servizio della scuola 
materna di via berta 

 
Nicoletti Sebastiano 472.000,00 472.000,00 AMB S S 2 Pd 3/2016 1/2017  

   Realizzazione imp. geotermico c/o 
Sc. Elem. “G.Oberdan”  

 
Nicoletti Sebastiano 753.204,30  753.204,30 AMB S S  2  Pd  3/2016 1/2017  

  Realizzazione ecocentro 
intercomunale 

 Nicoletti  Sebastiano 349.000,00 349.000,00 AMB S S 2 Pp 4/2016 2/2017  

 
 Lavori e forniture per adeguamento 

ex-sala consiliare Parco "Aldo Moro" 
- Laboratori urbani in rete 

 
Nicoletti  Sebastiano 150.000,00 150.000,00 MIS S S 2 Pp 3/2016 2/2017  

 
 Ristrutturazione e messa a norma 

campo sportivo comunale "SottoTen. 
Gaetano Dimo" 

 
Nicoletti  Sebastiano 500.000,00 500.000,00 MIS S S 2 Pp 3/2016 4/2017  

   TOTALE  € 5.448.577,72               
    

Il Responsabile del programma 
f.to Geom. Dott. Sebastiano Nicoletti 
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SCHEDA n. 4:PROGRAMMA ANNUALE  FORNITURE E SERVIZI 2016 

DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Parabita 

Art.271 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 

 

Cod. Amm.ne 
Tipologia (1) CODICE UNICO 

INTERVENTO 
CUI (2) 

Descrizione 
dei contratti Codice CPV 

Responsabile del Procedimento Importo 
contrattuale 

presunto 

Fonte risorse 
finanziarie (3) Servizi Forniture Cognome Nome 

        0,00  
 

Il Responsabile del programma 
f.to Geom. Dott. Sebastiano Nicoletti 
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PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 

CRONOPROGRAMMA INVESTIMENTI   
        

Descrizione 
investimento 

Importo 
opera 

Anno 
di 

avvio 
opera 

1° anno 2° anno 3° anno 

NOTE 
Competenza Cassa Fase Competenza Cassa Fase Competenza Cassa Fase 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
VIALE STAZIONE  

83.320,00 2015 83.320,00  83.320,00                
SOMME 
REIMPUTATE 
NEL 2016 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
VIA FAGIANI  

134.750,00 2015 134.750,00  134.750,00                
SOMME 
REIMPUTATE 
NEL 2016 

RECUPERO 
FABBRICATO DI 
VIA 
VITT.EMANUELE III 
ANG.P.SERAFINO 

700.000,00 2015 700.000,00 700.000,00               
SOMME 
REIMPUTATE 
NEL 2016 

RIQUALIFICAZIONE 
E MESSA 
SICUREZZA 
SCUOLA OBERDAN 
E VIA BERTA 

265.195,65 2016 265.195,65 265.195,65               

AVVIO E 
TERMINE 
NELL'ESERCIZIO 
SE FINANZIATA 

AMPLIAMENTO 
FOGNA BIANCA  671.393,97 2016 671.393,97 671.393,97               

AVVIO E 
TERMINE 
NELL'ESERCIZIO 
SE FINANZIATA 

AMPLIAMENTO 
FOGNA BIANCA  1.032.913,80 2016 1.032.913,80 1.032.913,80               

AVVIO E 
TERMINE 
NELL'ESERCIZIO 
SE FINANZIATA 
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ADEGUAMENTO 
NORME DI 
SICUREZZA 
SCUOLA 
ELEMENTARE 

196.000,00 2016 196.000,00  196.000,00                

AVVIO E 
TERMINE 
NELL'ESERCIZIO 
SE FINANZIATA 

ADEGUAMENTO 
NORME DI 
SICUREZZA 
SCUOLA MATERNA 
DI VIA FAGGIANI  

140.800,00 2016 140.800,00 140.800,00               

AVVIO E 
TERMINE 
NELL'ESERCIZIO 
SE FINANZIATA 

REALIZZAZIONE 
IMPIANTO SOLAR 
COOLIN SCUOLA 
MATERNA VIA 
BERTA 

472.000,00 2016 472.000,00 472.000,00               

AVVIO E 
TERMINE 
NELL'ESERCIZIO 
SE FINANZIATA 

REALIZZAZIONE 
IMPIANTO 
GEOTERMICO 
SCUOLA OBERDAN 

753.204,30 2016 753.204,30 753.204,30               

AVVIO E 
TERMINE 
NELL'ESERCIZIO 
SE FINANZIATA 

LAV. ENERGIA 
PLUS FORNITURA 
ENERGIA, 
ESERCIZIO, 
MANUT. ORD E 
STRAORD. 
IMPIANTI TER. ED 
ELET.  IMMOBILI 
DI PROPR. COM. 

775.200,00 2017      775.200,00 775.200,00         

AVVIO E 
TERMINE 
NELL'ESERCIZIO 
SE FINANZIATA 

REALIZZAZIONE 
VIDEO SORV. SU 
TERRITORIO 
COMUNALE 

245.920,00 2017       245.920,00 245.920,00         

AVVIO E 
TERMINE 
NELL'ESERCIZIO 
SE FINANZIATA 

COSTRUZ. AREA 
MERCATALE 380.000,00 2017       380.000,00  380.000,00          

AVVIO E 
TERMINE 
NELL'ESERCIZIO 
SE FINANZIATA 

STRADA CONG. 
VIA PESCARA VIA 
SAN PASQUALE 

300.000,00 2017       300.000,00  300.000,00          

AVVIO E 
TERMINE 
NELL'ESERCIZIO 
SE FINANZIATA 
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REALIZZAZIONE 
CASERMA CC 2.500.000,00 2018             2.500.000,00  2.500.000,00    

AVVIO E 
TERMINE 
NELL'ESERCIZIO 
SE FINANZIATA 

REALIZZAZIONE 
ECOCENTRO 
INTERCOMUNALE  

349.000,00 2016 349.000,00  349.000,00                

AVVIO E 
TERMINE 
NELL'ESERCIZIO 
SE FINANZIATA 

LAVORI E 
FORNITURE per 
adeguamento Ex 
Sala Consiliare 
"Parco Aldo Moro" 
- Laboratori 
Urbani in rete 

150.000,00 2016 150.000,00  150.000,00                

AVVIO: 3° trim. 
2016 - FINE: 2° 
trim. 2017 SE 
FINANZIATA 

Ristrutturazione e 
messa a norma 
campo sportivo 
comunale "S. Ten. 
Gaetano Dimo" 

500.000,00 2016 500.000,00  500.000,00                

AVVIO: 3° trim. 
2016 - FINE: 4° 
trim. 2017 SE 
FINANZIATA 

TOTALI     5.448.577,72 5.448.577,72 0,00 1.701.120,00 1.701.120,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 9.649.697,72 

 
Il Responsabile del programma 

f.to Geom. Dott. Sebastiano Nicoletti 
 


