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Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente 
di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative 
dell’ente. A tal fine, costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di 
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha 
un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello 
del bilancio di previsione. 

Le finalità e gli obiettivi di gestione di seguito descritti devono essere misurabili e monitorabili in modo 
da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed 
effettivi. Ne consegue che il DUP, nel descrivere le linee programmatiche caratterizzanti il mandato 
amministrativo, sarà presentato in modo chiaro ed attraverso un sistema di indicatori di risultato atteso 
rendicontabili annualmente. 
 
 

1. La programmazione nel contesto normativo 
La programmazione, così come definita al p.8 dell’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, 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, nella dimensione temporale del bilancio di previsione, le 
attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e 
civile delle comunità di riferimento coerentemente agli indirizzi politici riferiti alla durata del mandato 
amministrativo. 

Ne consegue che il processo di pianificazione formalizzato nel presente DUP garantisce la sostenibilità 
finanziaria delle missioni e dei programmi previsti. Perché ciò sia possibile, nella formulazione delle 
previsioni si è tenuto conto della correlazione tra i fabbisogni economici e finanziari con i flussi finanziari in 
entrata, cercando di anticipare in osservanza del principio di prudenza le variabili che possono in 
prospettiva incidere sulla gestione dell’ente. 

Affinché il processo di programmazione esprima valori veridici ed attendibili, l’Amministrazione ha 
coinvolto gli stakeholder di volta in volta interessati ai programmi oggetto del DUP nelle forme e secondo 
le modalità ritenute più opportune per garantire la conoscenza, relativamente a missioni e programmi di 
bilancio, degli obiettivi strategici ed operativi che l’ente si propone di conseguire. Dei relativi risultati sarà 
possibile valutare il grado di effettivo conseguimento solo nel momento della rendicontazione attraverso la 
relazione al rendiconto. Dei risultati conseguiti occorrerà tenere conto attraverso variazioni al DUP o 
nell’approvazione del DUP del periodo successivo. 

Per mezzo dell’attività di programmazione, l’Amministrazione concorre al perseguimento degli obiettivi 
di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i relativi principi fondamentali emanati in 
attuazione degli articoli 117, comma 3, e 119, comma 2, della Costituzione e ne condividono le conseguenti 
responsabilità. Pertanto, l’Amministrazione, oltre alle proprie risorse finanziarie e organizzative ha dovuto 
considerare questi ulteriori vincoli unitamente ai più stringenti limiti di spesa e al blocco delle aliquote 
tributarie stabiliti a livello centrale. 

Sulla programmazione locale incidono anche le prospettive economiche europee, nazionali e regionali, 
infatti la legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificata e integrata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39 al fine 
di garantire la piena integrazione tra il ciclo di programmazione nazionale e quello europeo, dedica alla 
“Programmazione degli obiettivi di finanza pubblica” il titolo terzo e prevede che tutte le amministrazioni 
pubbliche devono conformare l’impostazione delle previsioni di entrata e di spesa al metodo della 
programmazione. 

In linea con quanto sopra descritto, sono di seguito riportate le linee programmatiche caratterizzanti il 
mandato amministrativo. 
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2. Linee Programmatiche formalizzate nel DUP 
 

Organismo di Riferimento: COMMISSIONE STRAORDINARIA 
 
Il Comune di Parabita è stato sciolto con D.P.R. del 17 febbraio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

serie Generale n. 62 del 15.03.2017. Contestualmente, la provvisoria gestione del Comune di Parabita è 
stata affidata ad una Commissione Straordinaria per un periodo di diciotto mesi.  

Con sentenza n. 03187/2018 REG.PROV.COLL. del 28/2/2018, con la quale il TAR Lazio – Sez. 1, in 
accoglimento del ricorso del Sindaco e dei Consiglieri Comunali, ha disposto l’annullamento del sopra 
citato D.P.R. e atti correlati, ordinando all’autorità amministrativa l’esecuzione della sentenza. Pertanto, 
con verbale prot. n. 5013 in data 23/03/2018, il Sindaco si è reinsediato, assumendo le funzioni proprie 
della carica. 

Con Ordinanza cautelare n. 02856/2018 il Consiglio di Stato, in accoglimento dell’istanza cautelare 
proposta dalla Prefettura, ha sospeso l’esecutività della sentenza del TAR Lazio n. 3187/2018 impugnata, 
determinando la reviviscenza del D.P.R. del 17 febbraio 2017 di scioglimento del Consiglio comunale di 
Parabita e di nomina della Commissione Straordinaria. 

Con Sentenza del 18.10.2018, il Consiglio di Stato ha confermato definitivamente lo scioglimento 
dell’Amministrazione comunale di Parabita e la gestione dell’Ente alla suddetta Commissione Straordinaria. 

 
La procedura di scioglimento è disciplinata dal TUEL 267/2000, infatti, secondo quanto previsto dall'art. 

143, lo scioglimento dei consigli comunali può essere disposto “quando emergono concreti, univoci e 
rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare 
degli amministratori, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione 
del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il 
buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali, nonché il regolare funzionamento dei 
servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato 
della sicurezza pubblica”. 

Il procedimento di scioglimento viene avviato dal Prefetto competente per territorio, che dispone ogni 
opportuno accertamento, di norma promuovendo l'accesso presso l'ente, con la nomina di una 
commissione d'indagine, composta da tre funzionari della P.A., attraverso la quale esercita i poteri di 
accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell'interno. Entro tre mesi dalla data di 
accesso, rinnovabili una volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione termina gli 
accertamenti e rassegna al Prefetto le proprie conclusioni. 

Entro quarantacinque giorni dal deposito delle conclusioni (ovvero quando abbia comunque acquisito gli 
elementi in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi) il 
Prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza integrato con la partecipazione del 
Procuratore della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dell'interno una relazione nella 
quale si dà conto dell'eventuale sussistenza di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo 
mafioso. Nella relazione sono, altresì, indicati agli appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di 
compromissione o interferenza con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o 
da una condotta antigiuridica. Nel caso in cui sia pendente un procedimento penale per i fatti oggetto 
dell'accertamento o per eventi connessi, il Prefetto può richiedere preventivamente informazioni al 
Procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all’articolo 329 del codice di procedura 
penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del 
procedimento. 

Lo scioglimento del Consiglio Comunale è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su 
proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla 
trasmissione della relazione prefettizia, ed è immediatamente trasmesso alle Camere. Nella proposta di 
scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate ed i provvedimenti necessari per 
rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l’interesse pubblico; la proposta 
indica, altresì, gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo 
scioglimento. 
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Lo scioglimento del Consiglio Comunale comporta la cessazione dalla carica di Consigliere, di Sindaco, di 
componente della giunta e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se 
diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti. 

Il decreto di scioglimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono allegate la proposta del 
Ministro dell’interno e la relazione del prefetto. Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. q), c.p.a., le 
controversie relative allo scioglimento dei consigli comunali sono devolute alla competenza funzionale 
inderogabile del T.A.R. del Lazio, sede di Roma. 

 
Alla luce di quanto sopra, è desumibile che tutte le attività di programmazione e di pianificazione delle 

scelte viene definita dalla Commissione Straordinaria con l'intento primario di tutelare l'Ente ed i propri 
cittadini e valutando, di volta in volta, quelle che sono le priorità di intervento. 

Compito della Commissione Straordinaria è quello di rimuovere le circostanze che hanno condotto allo 
scioglimento degli Organi dell’Ente. Tali circostanze sono rinvenibili nella Relazione allegata al Decreto 
Presidenziale di scioglimento. 

Tutti i documenti di verifica sono pubblicati sul sito internet del Comune, al fine di assicurarne la più 
ampia diffusione e conoscibilità. 
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SEZIONE STRATEGICA 
 

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46, comma 3, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, 
gli indirizzi strategici dell’ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee 
di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi 
di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione 
Europea che si possono ritenere sintetizzabili nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e nella capacità 
di cogliere l’opportunità di finanziamenti europei a copertura di spese ed investimenti sostenuti 
dall’Amministrazione. 

In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi 
generali di finanza pubblica: 
1. le principali scelte che caratterizzano il programma dell’Amministrazione da realizzare nel corso del 

proprio mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, 
2. le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali 

e nel governo delle proprie funzioni fondamentali, 
3. gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. 

Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'Amministrazione intende rendicontare il 
proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del 
livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di 
responsabilità politica o amministrativa. 

Prima di analizzare la pianificazione strategica per missione di bilancio, si procede ad analizzare le 
condizioni esterne e le condizioni interne per le quali è richiesto l’approfondimento relativamente al 
periodo di mandato. 
 
 

3.  Quadro delle condizioni esterne all’ente 
 

Con riferimento alle condizioni esterne, l’analisi strategica richiede, almeno, l’approfondimento dei 
seguenti profili: 
1. Gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte 

contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali; 
2. La valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e 

della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di 
sviluppo socio-economico; 

3. I parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l’evoluzione dei flussi 
finanziari ed economici dell’ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai 
parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF). 

 
OBIETTIVI DEL GOVERNO 

Secondo il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, i temi della 
programmazione devono essere coerenti con gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo 
considerato, anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione 
comunitari e nazionali. 

La L. 7 aprile 2011 n. 39 stabilisce che il Governo debba presentare alle Camere, entro il 10 aprile di ogni 
anno, il Documento di economia e finanza (DEF). Si tratta del principale strumento di programmazione 
economico-finanziaria, in quanto indica la strategia economica e di finanza pubblica nel medio termine. La 
“Nota di aggiornamento”, invece, dev’essere presentata alle Camere entro il 27 settembre di ogni anno per 
aggiornare le previsioni economiche e di finanza pubblica del DEF in relazione alla maggiore stabilità e 
affidabilità delle informazioni disponibili sull’andamento del quadro macroeconomico. 
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Il documento deve contenere l'aggiornamento degli obiettivi programmatici, le osservazioni e le 
eventuali modifiche ed integrazioni del DEF in relazione alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione 
Europea relative al Programma di stabilità ed al Programma nazionale di riforma. 

Il DEF, di norma, presenta due scenari di previsione macroeconomica, uno tendenziale ed uno 
programmatico. La differenza tra le proiezioni tendenziali e quelle programmatiche è che queste ultime 
riportano gli impatti derivanti dalle scelte del Governo per il triennio considerato e che verranno poi 
formalizzate con la Legge di Bilancio. 

Il DEF 2018 era stato deliberato dal Consiglio dei Ministri il 26/4/2018, durante il periodo di transizione 
caratterizzato dall’avvio della XVIII legislatura ed in cui non era ancora stato formato il nuovo Esecutivo. 
Pertanto, esso non aveva formulato un quadro programmatico, ma si era limitato all’aggiornamento delle 
previsioni macroeconomiche per l'Italia e al quadro di finanza pubblica tendenziale che ne conseguiva, 
riservando al nuovo Governo il compito di elaborare, con la Nota di Aggiornamento del DEF ed il Disegno di 
Legge di Bilancio dello Stato, un nuovo quadro programmatico, in base ai propri obiettivi di politica economica. 

Il 20/9/2018 è stata presentata al Consiglio dei Ministri la Nota di Aggiornamento al DEF, secondo cui 
“L’obiettivo primario della politica economica del Governo è di promuovere una ripresa vigorosa 
dell’economia italiana, puntando su un incremento adeguato della produttività del sistema paese e del suo 
potenziale di crescita e, allo stesso tempo, di conseguire una maggiore resilienza rispetto alla congiuntura e 
al peggioramento del quadro economico internazionale…” 

Il Governo dichiara nel documento di voler adottare una politica fiscale meno restrittiva, prevedendo la 
sostituzione delle clausole di salvaguardia con interventi di riduzione della spesa e di potenziamento 
dell’attività di riscossione delle imposte. I punti essenziali del programma di politica economica e 
finanziaria del Governo, “da attuarsi con gradualità, onde conseguire una significativa riduzione del 
rapporto debito/PIL nel prossimo triennio” sono i seguenti:  
 attuazione del Reddito di Cittadinanza nell’ambito di un’ampia riforma delle politiche di inclusione sociale; 
 introduzione di modalità di pensionamento anticipato per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani; 
 prima fase dell’introduzione della “flat tax” a favore di piccole imprese, professionisti e artigiani; 
 taglio dell’imposta sugli utili d’impresa per le aziende che reinvestono i profitti e assumono lavoratori 

aggiuntivi; 
 rilancio degli investimenti pubblici e della ricerca scientifica e tecnologica; 
 promozione dei settori-chiave dell’economia, in primis il manifatturiero avanzato, le infrastrutture e le 

costruzioni. 
Le previsioni tendenziali e programmatiche di alcuni indicatori economici contenuti nella Nota di 

Aggiornamento del DEF sono rappresentate nella seguente tabella: 
 

 Previsioni TENDENZIALI Previsioni PROGRAMMATICHE 
 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 
VARIAZIONI %           
Indebitamento netto -2,4 -1,8 -2,4 -2,1 -1,8 -2,4 -1,8 -1,2 -0,7 -0,5 
PIL 1,6 1,2 0,9 1,1 1,1 1,6 1,2 1,5 1,6 1,4 
Investimenti 4,3 4,4 2,2 1,5 1,6 4,3 ,4, 3,7 3,2 2,8 
Spesa della P.A. -0,1 0,4 0,6 0,6 0,5 -0,1 0,4 1,1 0,8 0,5 
Inflazione programmata      1,2 1,0 1,2   
TASSI           
Tasso di disoccupazione 11,2 10,6 10,1 9,9 9,5 11,2 10,6 9,8 9,1 8,6 
Tasso di occupazione 
(15-64 anni) 

58,0 59,0 59,5 60,0 60,6 58,0 59,0 59,7 60,6 61,4 

RAPPORTO DEBITO/PIL 
(al lordo dei sostegni) 

131,2 130,9 129,2 126,7 124,6 131,2 130,9 130,0 128,1 126,7 

Fonte: Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanze 2018 
 tavola I.3 – Indicatori di finanza pubblica 
 tavola II.2 – Quadro macroeconomico tendenziale 
 tavola II.4 – Quadro macroeconomico programmatico 

 
------------------------------------------------------------------------------- 
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Con la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Governo ha approvato la c.d. Legge di Bilancio 2019, la quale 

prevede le nuove misure per il rilancio dell’economia nazionale stabilite dal nuovo Esecutivo. 
Sono state confermate le misure principali previste fin dalla genesi del Provvedimento: dalla 

sterilizzazione dell’aumento dell’Iva per il 2019 all’avvio del reddito di cittadinanza e alla riforma della 
legge Fornero che dovrebbe partire nel primo semestre 2019. E’ stato previsto anche un taglio delle 
pensioni d’oro sopra i 4.500 euro netti al mese da cui si stima di incassare 1 miliardo in tre anni. 

 
Le misure approvate 
Il provvedimento “non fa miracoli, non moltiplica i pani e i pesci ma rende la vita migliore ad alcuni 

milioni di italiani”, ha dichiarato il vicepremier Matteo Salvini nel corso di una conferenza stampa con il 
premier Giuseppe Conte, il vicepremier Luigi Di Maio e il ministro dell’Economia, Giovanni Tria. 

Soddisfatto anche Di Maio che ha sottolineato come questa non sia “una semplice manovra, è un nuovo 
contratto sociale che lo Stato stipula con i cittadini. Vengono ristabiliti diritti che erano stati calpestati, 
vengono eliminati privilegi. Da qui non si torna più indietro”. 

Per il premier si tratta di “un progetto di manovra economica che serve al Paese, serve ai cittadini e la 
cosa più bella - ha osservato - è che siamo riusciti a tenere i conti in ordine”. Le tensioni fra le due anime 
del Governo si erano focalizzate soprattutto sulle misure della cosiddetta “pace fiscale” e in particolare la 
scelta fra condono, caldeggiato dalla Lega, e ravvedimento operoso, voluto dai Cinque Stelle. La soluzione 
individuata prevede un’aliquota del 20% sulle somme non dichiarate nei cinque anni precedenti, fermo 
restando un limite di un terzo sull’imponibile dichiarato, con un tetto massimo di 100mila euro. 

Arriva anche lo stralcio delle mini-cartelle sotto i mille euro relative al periodo 2000-2010 e si conferma 
la c.d. rottamazione ter. Una raffica di sanatorie che i rappresentanti del governo hanno negato si tratti di 
condono. 

 
Schema di riepilogo con le misure principali: 

 STOP AUMENTO IVA: Previsto lo stop totale dell’aumento dell’Iva che sarebbe dovuto scattare dal 2019 
e quello parziale per il biennio successivo. 

 ACCORDO SULLA PACE FISCALE: Accordo raggiunto sulla pace fiscale. Sarà prevista un’aliquota al 20% 
per sanare il pregresso di chi ha già presentato la dichiarazione dei redditi. E si potrà optare per la 
dichiarazione integrativa per far emergere fino a un massimo del 30% in più rispetto alle somme già 
dichiarate e comunque entro un tetto di 100.000 euro. 
Per ridurre il contenzioso, si potranno inoltre sanare le liti con il fisco pagando senza sanzioni o interessi 
il 20% del non dichiarato in 5 anni in caso di vittoria del contribuente in secondo grado o il 50% in caso 
di vittoria in primo grado. In arrivo anche il condono delle mini cartelle sotto i mille euro dal 2000 al 
2010. E la rottamazione ter delle cartelle Equitalia saranno cancellati sanzioni e interessi. 

 TAGLIO PENSIONI D’ORO: raggiunta un’intesa di massima per inserire nella legge di bilancio il taglio 
delle pensioni d’oro, sopra i 4.500 euro netti al mese. Ma la proposta di legge all’esame della Camera, 
secondo quanto riferiscono fonti governative, sarà corretta. Per finanziare il reddito di cittadinanza i 5 
Stelle puntavano a introdurre nel decreto fiscale anche i tagli alle pensioni d’oro. 

 PENSIONI, ARRIVA QUOTA 100: Con quota 100 potrà andare in pensione chi ha 62 anni e 38 anni di 
contributi. A beneficiare della misura dovrebbero essere 400.000 persone. 

 REDDITO CITTADINANZA: Il reddito e le pensioni di cittadinanza partiranno nei primi tre mesi del 2019. Il 
contributo da 780 euro secondo quanto è stato annunciato verrà caricato sul bancomat e ci sarà un 
monitoraggio degli acquisti. La misura costa 9 miliardi a cui si aggiunge un miliardo per il rafforzamento 
dei centri per l’impiego. 

 FLAT TAX PER GLI AUTONOMI: Flat tax al 15% per gli autonomi. L’obiettivo è estendere la platea dei 
professionisti che optano per il regime di trasparenza con ricavi fino a 65.000 euro. Dai 65.000 ai 
100.000 euro si pagherebbe un 5% addizionale. Le start up e le attività avviate dagli under 35 avrebbero 
uno sconto al 5%. Il costo è di circa 600 milioni il primo anno e di 1,7 miliardi a regime. 

 SGRAVI IRES SU UTILI REINVESTITI: L’aliquota al 24% scenderà di 9 punti sugli investimenti in ricerca e 
sviluppo, in macchinari e in assunzioni stabili. La misura dovrebbe costare 1,5 miliardi di euro. 
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 TAGLI AI MINISTERI E A SPESE ACCOGLIENZA IMMIGRATI: Per i ministeri previsto un taglio di spesa di un 
miliardo di euro l’anno. Raggiunto l’accordo anche per tagliare le spese destinate all’accoglienza dei 
migranti di oltre un miliardo e 300 milioni di euro per il triennio: oltre 500 milioni a partire dal 2019. 
 
Appare evidente l’intenzione del Governo di rilanciare l’economia nazionale partendo soprattutto da 

una maggiore disponibilità di liquidità alla popolazione, confidando in una immissione nel mercato di 
nuove risorse finanziarie. 

Tuttavia, diversi studi ed osservazioni da parte di organismi sovranazionali (in primis Unione Europea e 
agenzie di rating) mettono in guardia su diversi aspetti che, a tutt’oggi (febbraio 2019) appaiono 
controversi e pericolosi. 

In prima analisi va considerato il crollo degli ordinativi e del fatturato industriale, in calo anche a 
dicembre 2018. C’è la conferma che, quando il mondo rallenta, l’Italia frena bruscamente; infatti, accanto 
alla forte contrazione dei mercati esteri, anche il mercato nazionale fa registrare una riduzione. 

 
Si staglia sempre più netta la lunga ombra scura sulla performance dell’economia italiana del 2019. Con 

ogni probabilità, infatti, anche nel primo trimestre di quest’anno l’attività produttiva avrà il segno meno 
davanti. E non è un caso che i maggiori previsori, pur tenendo incrociate le dita e continuando a scontare 
un buon miglioramento nella seconda metà dell’anno, stanno proseguendo nel processo di 
ridimensionamento delle loro stime. 

 
Per esempio l’agenzia Fitch, che il 22 febbraio ha confermato la valutazione assegnata al debito sovrano 

(BBB) ha già portato la sua previsione di crescita per l’Italia a un +0,3%, in coerenza con una valutazione 
che per l’intera Eurozona è scesa dal +1,7% al +1%. Tra l’altro, nel suo outlook europeo l’agenzia di rating 
americana ha rimarcato che solo in Italia i privati che chiedono credito registrano un certo irrigidimento 
delle condizioni di offerta del credito. 

 
A conferma del fatto che, accanto al rallentamento mondiale (frena la Cina, frena l’industria tedesca) 

l’Italia sconta danni autoctoni, prodotti da incertezze politiche non necessarie (sul destino italiano in 
rapporto all’euro, sulla legge di bilancio) che hanno fatto salire i tassi e reso più difficile l’accesso al credito 
per effetto del rallentamento dell’economia, provocando anche un rallentamento nella domanda di 
credito, come indicano gli ultimi dati ABI di gennaio. 

 
Proprio per questo, tra i previsori c’è chi ha già portato a zero la propria stima per l’anno in corso. Del 

resto, perfino una stima di crescita pari a zero, come ha calcolato di recente l’ufficio studi della 
Confindustria, presuppone che, se non in questo primo scorcio dell’anno, a partire dal secondo trimestre il 
paziente-economia riprenda i sensi e torni a dare qualche segnale di vita, permettendo al PIL di recuperare 
almeno un ritmo di aumento trimestrale dello 0,1 / 0,2 per cento. 

 
Fonti: www.lentepubblica.it 
 www.ilsole24ore.com 

------------------------------------------------------------------------------- 
  

http://www.lentepubblica.it
http://www.ilsole24ore.com
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OBIETTIVI INDIVIDUATI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE 
(fonte: DEFR 2018-2020) 

 
Gli obiettivi della Regione Puglia e il riordino istituzionale 
La Regione Puglia, con Deliberazione n. 2126 del 11-12-2017 ha approvato il DEFR 2018-2020, 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 2018 ed il 
triennio 2018-2020, 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. 

 
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; 
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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. 

 
Nel corso del 2017 il POR Puglia 2014-2020 risulta in piena fase di attuazione con un ammontare 

complessivo di procedure avviate pari a € 3.124.512.944 e con ulteriori procedure in corso di avvio pari a 
euro 598.200.000. Nel primo semestre dell’anno, successivamente alla formale designazione dell’Autorità 
di Gestione avvenuta secondo le nuove procedure previste dal Regolamento CE 1303/2013, è stata 
effettuata la prima certificazione di spesa alla Commissione Europea per un ammontare complessivo di 
euro 106.454.149 (nello specifico euro 84.849.186 per il FESR e euro 21.604.963 per il FSE). L’avvio del 
Programma ha comportato la necessità di introdurre alcune categorie di beneficiari inizialmente non 
previste, ma necessarie a rafforzare l’attuazione di alcune azioni. Pertanto sono state attivate le procedure 
di modifica previste dal Reg. 1303/2013 che hanno portato all’approvazione della decisione della 
Commissione Europea di approvazione del Programma n. 6239 del 14/09/2017 C(2017). 

 
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. 
L’Asse prioritario I “Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione”(OT 1) concorre all’attuazione della 

strategia regionale di specializzazione intelligente, coerentemente con gli obiettivi di Europa 2020, con 
specifico riferimento alle strategie di R&S, al rafforzamento del sistema regionale dell’innovazione, agli 
interventi per l’innovazione ed il trasferimento tecnologico e base i suoi interventi sul modello della 
quadrupla elica a cui concorrono il quadro della ricognizione dei fabbisogni di innovazione, le sfide sociali e 
la mappatura delle KET. L’OT1 sostiene gli investimenti in ricerca e innovazione delle grandi imprese, 
nonché interventi di promozione di nuovi mercati per l’innovazione, anche riferiti ad azioni di 
precommercial public procurement e di sviluppo di ambienti di innovazione aperta. 

Nell’ambito delle Azioni 1.1, 1.2 e 1.3 che sostengono gli investimenti in ricerca e innovazione da parte 
delle grandi e piccole e medie imprese con la messa a disposizione di specifici regimi di aiuto, attuati 
attraverso lo strumento dei Contratti di Programma e dei Programmi Integrati di Agevolazione (PIA) sono 
state attivate n. 4 procedure con una dotazione finanziaria complessiva di circa 150M euro. A seguito dei 
tre bandi a sportello pubblicati nel corso del 2015, sono state presentate complessivamente n. 105 
iniziative (n. 27 CdP, n. 38 PIA Medie imprese e n. 40 PIA Piccole imprese); tali iniziative prevedono 
investimenti in Attivi Materiali e in Ricerca & Sviluppo che sono svolte in collaborazione con Enti di Ricerca 
pubblici e/o privati coinvolgendo personale sia interno che esterno alle imprese beneficiarie. L’Asse I 
sostiene inoltre interventi di promozione di nuovi mercati per l’innovazione, anche riferiti ad azioni di pre-
commercial public procurement e di sviluppo di ambienti di innovazione aperta, come l’iniziativa Openlabs 
che contribuisce a sostenere la diffusione dell’innovazione in settori importanti dell’economia regionale, 
come quelli dell’ambiente e della gestione integrata delle risorse idriche. Nel corso del 2017 sono state 
avviate ulteriori due procedure: 
- l’avviso denominato “INNOLABS - Sostegno alla creazione di soluzioni innovative finalizzate a specifici 

problemi di rilevanza sociale”, con cui si intende promuovere un nuovo percorso di sperimentazione 
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della metodologia Living Lab rispetto alla domanda di innovazione del territorio censita in maniera 
sistemica, coinvolgendo i tre principali sistemi territoriali di riferimento della Smart Puglia 2020: 

- l’avviso denominato “INNONETWORK - Sostegno alle attività di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie 
sostenibili, di nuovi prodotti e servizi”, con cui si intende promuovere azioni di partenariato 
collaborativo tra sistema della ricerca e sistema industriale, con specifica attenzione a processi inclusivi 
e di supporto (“alleanza imprenditoriale”) tra iniziative imprenditoriali in fase di affermazione sui 
mercati (quali start up tecnologiche) e imprese già consolidate (per settore o vita operativa); 
 
L'asse prioritario II (OT II): Migliorare l'accesso, l'impiego e la qualità delle ICT 
L'Asse II promuove azioni che consentono il rafforzamento del sistema digitale regionale in coerenza 

con l'Agenda digitale europea. La priorità dell’azione 2.1 consiste nell’azzerare il digital divide della regione 
in particolare estendendo la diffusione della banda ultra larga e sostenendo l'adozione di reti e tecnologie 
in materia di economia digitale, mettendo a disposizione a tal fine oltre 80 milioni di euro. 

L’azione 2.2 promuove interventi per la digitalizzazione dei processi amministrativi e la diffusione di 
servizi digitali della PA a cittadini e imprese rafforzando le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-
learning, l'e-inclusion, l'e-culture e l'e-health. Per la realizzazione di tali attività con la DGR n. 1921 del 
30/11/2016 è stato approvato il progetto “Puglia LogIn” finalizzato alla realizzazione dell’ecosistema di 
Servizi Digitali Integrati che la Regione renderà disponibile al territorio attraverso il proprio Portale 
istituzionale. Tali iniziative saranno rafforzate mediante l’Azione 2.3 che risulta finalizzata a migliorare 
l’accessibilità e la fruibilità dei servizi pubblici digitali erogati a cittadini ed imprese del territorio regionale; 
la priorità in questa azione è sviluppare i prodotti e i servizi delle TIC, il commercio elettronico e la 
domanda di TIC. 

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 ultra-larga 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  
Nell’ambito dell’Asse III si è dato ulteriore impulso nel corso del 2016 alle politiche regionali a favore 

della competitività delle micro, piccole e medie imprese, come evidenziato dagli indicatori di output ed, in 
particolare, da quelli afferenti agli strumenti agevolativi dei PIA Medie e PIA Piccole Imprese, dei PIA 
Turismo, del Titolo II Capo VI, del Titolo II Capo III, delle imprese della filiera dello spettacolo. 

Si tratta di investimenti materiali ed immateriali tesi a consolidare i livelli di innovazione e di apertura 
internazionale dei sistemi produttivi regionali che contribuiscono ad accrescere le strategie di sviluppo 
delle imprese attive sul territorio regionale, con significative ricadute sul versante del reddito e 
dell’occupazione. A settembre 2017 le iniziative presentate risultano 4.344 per un totale di investimenti 
complessivi pari a euro 2.263.484.479, di cui euro 807.314.533 di agevolazioni pubbliche richieste. 

 
L'asse prioritario IV (OT IV): Energia sostenibile e qualità della vita 
L'Asse IV (OT 4 – FESR) “Energia sostenibile e qualità della vita”, in coerenza con gli obiettivi della Strategia 

“Europa 2020” sostiene la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori. 
L’azione 4.1 prevede il finanziamento di interventi per la riduzione dei consumi energetici degli edifici e 

delle strutture pubbliche, residenziali e non. Nei primi mesi del 2017 è stato pubblicato l’avviso rivolto ad 
Amministrazioni statali, Pubbliche e ad Aziende ospedaliere e Sanitarie locali con uno stanziamento di 
157M euro. Nell’ambito della stessa azione è previsto il finanziamento di interventi di efficientamento 
energetico di edifici di edilizia residenziale di competenza dell’Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare 
(ARCA Puglia) ed il finanziamento di interventi di efficientamento energetico su edifici di proprietà 
regionale e statale. 
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L’Azione 4.2 prevede il finanziamento di interventi per l’efficientamento energetico delle Piccole e 
Medie imprese attraverso l’installazione di impianti di generazione di energia elettrica e termica ad alto 
rendimento anche da fonti rinnovabili e di interventi che contribuiscano all’incremento dell’efficienza dei 
processi si contribuirà al miglioramento della qualità dell’aria in coerenza con i contenuti dei piani regionali 
di settore redatti in ottemperanza alla DIR/2008/50/CE. Nel corso del 2017 è stato attivato il Fondo PMI 
Tutela dell’Ambiente per agevolare gli investimenti delle micro, piccole e medie imprese nel campo 
dell’efficientamento energetico. 

Per quanto riguarda la mobilità urbana sostenibile è stato pubblicato l’avviso pubblico per 
l’individuazione di progetti per la realizzazione di una rete di percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali sia su scala 
micro locale, sia su scala di medio e lungo raggio. I progetti selezionati contribuiranno all’incremento della 
mobilità sostenibile nelle aree urbane attraverso la realizzazione delle infrastrutture e di interventi di 
segnalamento e/o messa in sicurezza delle stesse infrastrutture. 

 
Asse prioritario V (OT V): Adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi 
L’attuazione degli interventi proposti nell’ambito dell’asse V mira alla messa in sicurezza di quella parte 

del territorio connotata da fenomeni legati al rischio idraulico ed idrogeologico, così come all’erosione 
costiera, nonché alla messa in sicurezza di edifici collocati in aree a rischio sismico ed alla riduzione del 
rischio incendio. Per il raggiungimento di questi obiettivi sono state attivate nel corso del 2016 n. 2 azioni 
attraverso cui sono stati selezionati: 
- 68 interventi collocati in aree a medio-alto rischio o pericolosità per un importo complessivo di circa 

112M euro che hanno come obiettivo la realizzazione di opere che incidono sulle cause o sugli effetti 
legati al fenomeno di dissesto, al fine di tutelare la popolazione esposta a rischio idrogeologico; 

- 19 interventi selezionati per finalità legate alla mitigazione del rischio idraulico per un importo di circa 
80M euro. 
 
Nel settore della Protezione Civile sono state previste attività per circa 8,5M euro legate 

all’“Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione, anche attraverso meccanismi e reti digitali 
interoperabili di allerta precoce”, volte all’aggiornamento dei piani di emergenza comunale con riferimento 
al rischio idraulico, allo sviluppo di sistemi di previsione e gestione del rischio meteo-idrogeologico ed 
idraulico e all’ammodernamento delle reti di monitoraggio. 

Ulteriori interventi riguardano le reti digitali interoperabili di coordinamento operativo veloce, così 
come la definizione di carte tematiche regionali relative ai modelli di combustibili e di viabilità forestale, 
alla realizzazione di sistemi di rilevamento e avvistamento incendi, alla creazione della rete mareografica e 
alla integrazione della rete sismica nel territorio regionale. Nella medesima azione sono state avviate anche 
attività rivolte al “Recupero e allestimento degli edifici pubblici strategici destinati ai Centri funzionali e 
operativi” i cui interventi riguardano l’allestimento di sale operative multirischi e multiforze finalizzate alla 
gestione territoriale delle emergenze, e l’acquisizione di macchinari e attrezzature per un importo 
complessivo di circa 17,1M euro. 

 
L'asse prioritario VI (OT VI): Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali 
L’Asse VI del POR Puglia 2014-2020 sostiene interventi che mirano alla tutela ambientale e culturale del 

territorio. Particolare attenzione viene posta infatti alle tematiche che riguardano la gestione del ciclo dei 
rifiuti, la bonifica di aree inquinate e la loro riconversione, la gestione del servizio idrico integrato, la 
valorizzazione della biodiversità e la promozione delle risorse naturali e culturali. 

Nello specifico al fine di favorire la riduzione della produzione di rifiuti e incentivare migliori modelli e 
strumenti per aumentare le percentuali di raccolta differenziata, nel 2016 sono stati attivati interventi di 
bonifica e messa in sicurezza di aree inquinate. Inoltre, per quanto riguarda la gestione delle risorse 
idriche, nel 2016 la Regione ha approvato il programma di interventi per il comparto idrico, l’avvio di 
interventi relativi al comparto depurativo/recapiti e al comparto idrico/fognario in favore del gestore AQP 
S.p.a. che opererà in qualità di soggetto attuatore, e attivato una procedura negoziale che ha ammesso a 
finanziamento numerosi interventi tra cui anche specifici investimenti a cura dei Consorzi di bonifica 
pugliesi. 
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Sul fronte della gestione e del recupero delle risorse idriche, si segnala inoltre l’avvio di una procedura 
per il finanziamento di interventi rivolti all’attivazione e all’esercizio dei sistemi di recupero e riutilizzo in 
agricoltura delle acque reflue urbane depurate e di adeguamento dei presidi depurativi al D.M. n. 
185/2003. 

L’Asse VI contribuisce inoltre alla tutela e valorizzazione delle aree di pregio naturalistico e paesaggistico 
nonché del patrimonio culturale del territorio sia attraverso interventi mirati a contribuire ad arrestare la 
perdita di biodiversità terrestre e marina del territorio, sia con interventi per la valorizzazione e la fruizione 
del patrimonio culturale e il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. 

Nell’ambito della valorizzazione dei beni culturali, nel corso del 2017, è stata approvata la strategia 
regionale SMART- IN per il rilancio del patrimonio culturale con l'obiettivo di garantire la valorizzazione, la 
fruizione ed il restauro dei beni culturali della Puglia cui ha fatto seguito la pubblicazione di specifici avvisi a 
valere sull’Azione 6.7 del POR 2014/2020 concernenti quattro macro aree di intervento: la Community 
Library, i Laboratori di Fruizione, i Teatri Storici, gli Empori della creatività. 

 
L'asse prioritario VII (OT VII): Mobilità sostenibile di persone e merci 
L’asse VII sostiene investimenti finalizzati a migliorare le infrastrutture ed i servizi di trasporto pubblico 

locale, con particolare riferimento al sistema ferroviario regionale dove sono stati individuati specifici 
interventi riguardanti sia il completamento del Grande Progetto “Adeguamento ferroviario dell’area 
metropolitana nord barese”, sia azioni di ammodernamento infrastrutturale e di potenziamento dei livelli di 
sicurezza delle reti (come quelli relativi ad esempio alla realizzazione di sottopassi, di armamenti ferroviari e 
raddoppi selettivi su specifiche linee, nonché alla diffusione dei sistemi di segnalamento e di sicurezza). 
Ulteriori direttrici di intervento riguardano il rafforzamento delle connessioni viarie con specifico riferimento 
alle aree interne ed alle aree dove sono localizzati distretti di produzione agricola e agro-industriale, nonché 
interventi per la riqualificazione e l’ammodernamento della rete portuale di livello regionale. 

 
L'asse prioritario VIII (OT VIII): Occupazione 
Gli interventi a sostegno dell’occupazione e dell’ampliamento del mercato del lavoro regionale 

rivestono un ruolo particolarmente rilevante all’interno della strategia del Programma Operativo in 
relazione agli obiettivi della politica di coesione legati alla creazione di un territorio inclusivo e sostenibile 
anche dal punto di vista sociale. Nello specifico gli interventi che concorrono direttamente al 
conseguimento di tali obiettivi all’interno dell’Asse VIII sono stati orientati nella prima fase alle azioni a 
sostegno dei cittadini disoccupati tramite l’avviso “Welfare to work” che al 31.12.2016 ha coinvolto 492 
disoccupati (di cui 318 uomini e 174 donne). Ulteriore azione a favore di coloro che sono alla ricerca di un 
posto di lavoro riguarda il rafforzamento del sistema territoriale di orientamento e di accompagnamento 
alle politiche attive della formazione e del lavoro, con particolare riferimento agli interventi di 
qualificazione dei Centri per l’impiego. 

Ulteriori interventi riguardano in particolare giovani in cerca di lavoro, con specifico riferimento alle 
strategie di autoimprenditoria: a tale obiettivo sono destinati i programmi “PIN - Pugliesi Innovativi” e il 
programma “NIDI - Nuove iniziative d’impresa” che sostengono la realizzazione di nuove micro e piccole 
imprese. Le strategie del Programma a favore dell’occupazione giovanile risultano pienamente integrate 
con l’intervento destinato ai NEET residenti in Puglia svolto nell’ambito del Piano di Attuazione della 
Regione Puglia del progetto di “Garanzia Giovani” finanziato a valere sul PON YEI (Programma Operativo 
Nazionale per l’implementazione dell’iniziativa per l’occupazionale giovanile). 

 
L'asse prioritario IX (OT IX): Inclusione sociale e lotta alla povertà 
L’Asse IX partecipa a pieno titolo all’attuazione della strategia del Programma rivolta al conseguimento 

degli obiettivi di inclusione sociale, di innalzamento dei livelli di qualità della vita dell’intera comunità 
pugliese ed in particolare del contrasto alle aree di povertà assoluta e relativa.  

In questo ambito le Azioni 9.1 e 9.4 del Programma sono state attivate per finanziare la misura 
universalistica “RED – Reddito di Dignità” che interviene contro la povertà e che promuove l’inclusione 
sociale attiva di chi è in difficoltà economica, in stretto coordinamento con la misura nazionale SIA-
Sostegno di Inclusione Attiva. Il Reddito di Dignità non rappresenta solo un sussidio economico, ma 
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soprattutto un programma integrato di sostegno all’inserimento socio-lavorativo che mira a investire 
direttamente un bacino annuo di circa 30.000 famiglie pugliesi appartenenti alle fasce di reddito più basse. 

Il sostegno al reddito ed all’inserimento lavorativo si accompagna ad una serie di interventi nel campo 
del rafforzamento dei percorsi di inclusione sociale con specifico riferimento in primo luogo ai servizi di 
conciliazione, così come ai servizi domiciliari a favore di anziani e di persone con disabilità, attuati sia sul 
versante dell’offerta per quanto concerne la qualificazione delle infrastrutture (tramite l’Azione 9.10 che 
ha messo a disposizione circa 50 milioni di euro per la qualificazione delle infrastrutture e dei servizi sociali 
e socioeducativi e l’Azione 9.7 che ha stanziato circa 9 milioni di euro per la riqualificazione degli asili nido), 
sia per quanto concerne il sostegno alla domanda dei servizi rivolto alle fasce più disagiate della 
popolazione (con la messa a disposizione di “buoni servizio” a valere dell’Azione 9.7 del Programma che nel 
corso del 2016 hanno interessato circa 3.600 famiglie). 

Gli obiettivi di inclusione sociale sono perseguiti attraverso l’innalzamento degli standard dei servizi 
offerti dalla sanità territoriale, attraverso un consistente programma di investimenti tecnologici finanziati a 
valere dell’Azione 9.12 del Programma finalizzato ad accrescere e qualificare le prestazioni sociali e 
sociosanitarie svolte al di fuori dei tradizionali presidi ospedalieri. A tale riguardo risulta in corso di piena 
attuazione la prima parte di tale programma che riguarda interventi attuati dalle ASL pugliesi sull’intero 
territorio regionale per un ammontare complessivo di oltre 220 milioni di euro. 

 
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. 

 
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. 
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. 
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L'asse prioritario X (OT X): Istruzione e formazione 
Gli interventi a favore del rafforzamento dei percorsi di istruzione e formazione risultano finalizzati a 

qualificare l’intera filiera punta all’ampliamento strutturale e di lungo termine del mercato del lavoro 
regionale. Sul versante dell’istruzione alcuni interventi a valere sull’Asse X del Programma Operativo 
riguardano la lotta alla dispersione scolastica ed il sostegno alla qualificazione delle competenze di base 
degli studenti pugliesi: a tali obiettivi rispondono le iniziative già avviate con specifico riferimento al 
programma “Diritti a scuola” ed al Programma di rafforzamento delle competenze linguistiche (a valere 
sull’Azione 10.2), al rafforzamento dei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore – ITS, all’offerta di Tirocini in 
mobilità transnazionale, alla formazione per il profilo di operatori del settore socio-sanitario (a valere 
sull’Azione 10.3). 

Un’attenzione particolare è posta dal Programma Operativo alla riqualificazione infrastrutturale ed 
edilizia degli edifici scolastici presenti sul territorio regionale con specifico riferimento alle Azioni 10.8 e 
10.9 che prevedono interventi per oltre 160 milioni di euro (compresi gli interventi per l’ammodernamento 
e la riqualificazione dei laboratori tecnologici). 

Particolarmente rilevanti sono le iniziative nel settore della formazione dove sono state conseguite 
importanti innovazioni per quanto concerne la formazione continua dei lavoratori e dei manager-
imprenditori, a partire dall’avvio dei “Piani di formazione aziendale” e del “Pass Imprese” finanziati a valere 
sull’Azione 10.3 del Programma (che interessano circa 250 imprese). A tali interventi si accompagnano i 
programmi di formazione rivolti ai giovani laureati con il Programma “Pass laureati”, nonché gli interventi 
rivolti alla formazione professionale a valere sull’Azione 10.1 del Programma finalizzati a mettere a 
disposizione delle imprese operanti sul territorio regionale i profili professionali maggiormente richiesti. 

 
L'asse prioritario XI (OT XI): Capacità istituzionale e amministrativa 
L’asse XI ha previsto nella prima fase di attuazione del Programma progetti volti ad accrescere la 

capacità di intervento delle amministrazioni pubbliche negli ambiti dei servizi digitali per il Territorio e 
l’Ambiente, nonché nel settore dell’e-government e Open/Big Data. 

Ulteriori interventi riguardano la realizzazione di due progetti di capacity building rivolti al 
rafforzamento dei processi di trasparenza e anticorruzione e all’implementazione del codice di condotta 
del partenariato. 

 
L'asse prioritario XII (OT XII): Sviluppo urbano e sostenibile 
La necessità di affrontare la sfida dello sviluppo urbano sostenibile attraverso interventi che perseguono 

in maniera sinergica più obiettivi specifici, ha portato alla definizione di un asse prioritario specificamente 
dedicato che riguarda i processi di rigenerazione urbana unitamente alla sperimentazione di alcuni progetti 
pilota per quanto riguarda la progettazione e gestione dei servizi ambientali all’interno delle aree 
industriali della regione (APPEA – Aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate). 

L’attuazione dell’Asse ha preso avvio tramite la procedura di evidenza pubblica avviata nel 2017 
riservata alle amministrazioni locali (Comuni in forma singola e/o associata con popolazione complessiva 
residente superiore a 15.000 abitanti) in possesso di una Strategia Integrata di Sviluppo Urbano 
Sostenibile, con la individuazione delle Aree Urbane e delle “Autorità Urbane” (AU); a queste ultime, in 
quanto Organismi Intermedi ai sensi dell’art. 7 del Reg. n.1301/2013, sarà assegnato il compito di 
selezionare le operazioni in coerenza con la strategia presentata. 

 
IL PATTO PER LA PUGLIA 
Il Patto per la Puglia sottoscritto il 10 settembre 2016 tra il Governo nazionale e la Regione Puglia 

prevede la realizzazione di n. 47 Azioni suddivise nelle seguenti aree tematiche: Infrastrutture, ambiente, 
Sviluppo economico e produttivo, turismo cultura e valorizzazione delle risorse naturali e Occupazione, 
inclusione sociale, lotta alla povertà, istruzione e formazione (oltre ad un budget limitato da utilizzare per 
consentire la conclusione di alcuni progetti finanziati in gran parte a valere sul POR Puglia 2007-2013). 

Il Patto per la Puglia prevede in particolare lo stanziamento di risorse complessive pari a 5,7 miliardi di 
euro, di cui 2,071 miliardi derivanti da nuove assegnazioni a valere sul FSC 2014-2020, e 3,5 miliardi di euro 
concernenti una parte delle risorse già programmate a valere sul Programma comunitario 2014-2020 della 
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Regione Puglia (POR Puglia FESR-FSE 2014-2020), suddivise nelle aree tematiche di intervento come di 
seguito riportato (Tab. 33). 

Tab. 33- Risorse Patto per la Puglia per area di intervento 

Area di intervento Costo Totale 
interventi 

Risorse già 
assegnate (€) 

Risorse FSC 
2014-2020 (€) 

Altre risorse 
disponibili (€) 

Infrastrutture  866.435.364 -  776.335.364 90.100.000 
Ambiente  1.680.805.000 -  505.300.000 1.175.505.000 
Sviluppo economico e produttivo  1.388.026.480 -  345.397.669 1.042.628.811 
Turismo, cultura e valorizzazione risorse 
naturali  451.000.000 -  165.000.000 286.000.000 

Occupazione, inclusione sociale e lotta alla 
povertà, istruzione e formazione  1.144.738.537 -  224.738.537 920.000.000 

Altro (completamenti)  209.187.577 154.459.147  54.728.430 - 
TOTALE  5.740.192.958 154.459.147  2.071.500.000 3.514.233.811 
Fonte: Regione Puglia - Sezione Programmazione Unitaria 
 
Con particolare riferimento alle risorse del FSC 2014-2020, alcuni degli interventi più significativi 

riguardano i seguenti settori: 
- Infrastrutture (776.335.364 euro), con specifico riferimento agli interventi nel campo ferroviario e della 

sicurezza. Sono programmati interventi infrastrutturali rilevanti per la mobilità e la logistica su ferro e su 
gomma, come la strada Talsano Avetrana, l’elettrificazione della tratta ferroviaria Lecce - Martina Franca - 
Gagliano, la messa in sicurezza della viabilità interna dei Monti Dauni e la Piattaforma logistica ferroviaria 
integrata di Foggia-Incoronata, nonché interventi di riqualificazione della rete ospedaliera regionale. 

- Ambiente (505.300.000), tra cui interventi per il rafforzamento della gestione integrata delle risorse 
idriche e dei rifiuti, nonché per le bonifiche e la difesa del suolo. Sono previste azioni per rafforzare il 
sistema della depurazione e della fognatura, oltre alla messa in sicurezza delle discariche ed alla 
realizzazione di impianti di smistamento e trattamento del rifiuto proveniente dalla raccolta differenziata. 

- Sviluppo economico e produttivo (346.897.669 euro), con particolare riferimento agli aiuti agli 
investimenti produttivi, alla qualificazione delle aree di insediamento produttivo ed al potenziamento 
delle infrastrutture turistiche, così come ad alcuni interventi rivolti al potenziamento della sanità digitale; 

- Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali (165.000.000 euro), tra cui le attività a sostegno 
del settore cultura, nonché quelle per la rigenerazione urbana e territoriale; 

- Occupazione, inclusione sociale, lotta alla povertà, istruzione e formazione (220.238.537 euro) con 
specifico riferimento alle azioni di formazione, di inclusione sociale, tra cui il Reddito di dignità, e di 
sostegno all’occupazione. 
 
A settembre 2017 lo stato di avanzamento del Patto era il seguente: 
Il 35% delle risorse riguarda azioni che hanno superato le fasi preliminari e risultano in piena attuazione 

operativa (per un ammontare che supera i 2 miliardi di euro); a questi si aggiungono i progetti conclusi, per 
un ammontare complessivo pari al 3% del totale, raggiungendo un ammontare complessivo di progetti in 
corso di realizzazione e/o conclusi che superano i 2,170 miliardi di euro (pari al 38% del totale). 

Se a queste si aggiungono le azioni i cui avvisi pubblici sono stati già pubblicati, nonché gli interventi che 
risultano attualmente in fase di completamento della progettazione tecnica necessaria, l’84% delle risorse 
programmate risulta attualmente in piena attuazione. 

Per il 13% delle risorse risulta in fase di svolgimento la selezione dei progetti, con un ruolo determinante 
svolto al riguardo da organismi ed amministrazioni esterne a quella regionale che sono chiamate ad 
esprimere pareri e/o a rivestire il ruolo di soggetti attuatori degli stessi. 

A tale riguardo va sottolineato che l’attuazione dei singoli interventi vede come responsabili organismi 
ed enti esterni alla Regione chiamati ad adempiere a tutte le fasi che vanno dalla predisposizione della 
progettazione tecnica alla realizzazione e rendicontazione degli investimenti realizzati. Tale aspetto risulta 
ad esempio di maggiore rilievo negli interventi infrastrutturali dove la totalità dei soggetti attuatori è 
rappresentata dalle Ferrovie concessionarie regionali, così come da altre amministrazioni pubbliche diverse 
da quella regionale. 
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In merito all’azione di supporto e di stimolo che la Regione svolge nei confronti dei soggetti beneficiari 
ed attuatori esterni, l’Amministrazione regionale ha già posto in essere tutte le condizioni utili per: 
- non far ricadere sui soggetti attuatori le conseguenze derivanti dalla insufficiente disponibilità di cassa 

messa a disposizione a livello nazionale fino al 2019, assicurando a tale riguardo i necessari flussi finanziari 
per assicurare l’attuazione di tutti gli interventi previsti attraverso il ricorso ad anticipazioni a valere sulle 
proprie disponibilità finanziarie che la Regione ha a disposizione, nonché con l’assolvimento di tutti gli 
adempimenti che consentono di poter richiedere in qualsiasi momento la prima anticipazione (fermo 
restando i vincoli previsti al riguardo dalla normativa in tema di armonizzazione dei bilanci pubblici); 

- consentire ai soggetti esterni di poter procedere alla attuazione degli interventi in modo coerente con le 
scadenze fissate a livello nazionale per evitare il disimpegno delle risorse, a partire dal rafforzamento delle 
azioni di monitoraggio e supporto che gli Uffici regionali hanno già in corso e rafforzeranno nelle prossime 
settimane. 
 
GARANZIA GIOVANI IN PUGLIA 
L’obiettivo del Piano nazionale Garanzia Giovani (PON IOG), in coerenza con le strategie delineate dal 

programma europeo Youth Guarantee, e supportato da una dotazione di risorse di oltre 1,5 miliardi di 
euro, è garantire a tutti i giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano, non lavorano e non sono impegnati 
in attività di formazione (NEET), un’offerta qualitativamente valida di lavoro, apprendistato, tirocinio, 
autoimprenditorialità, inserimento nel servizio civile o formazione. 

In qualità di Organismo Intermedio del PON IOG, attribuito all’Amministrazione Regionale dal Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, Autorità di Gestione del PON IOG, ai sensi del comma 7 dell’art. 123 del 
Regolamento (UE) n. 1303/2013, la Regione Puglia, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1148 del 
04/06/2014 e s.m.i., ha approvato il Piano di Attuazione Regionale della Garanzia Giovani, che mette a 
disposizione degli interventi da destinare ad un target di circa 120.000 giovani NEET risorse pari ad Euro 
120.454.459,00. 

In considerazione del numero elevato di destinatari delle azioni, in attuazione di quanto previsto dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella sua qualità di Autorità di Gestione del PON IOG, nonché 
delle indicazioni contenute nel Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo 2014-
2020, il Piano regionale Garanzia Giovani della Regione Puglia prevede il raccordo tra soggetti pubblici e 
privati al fine di: 
- assicurare un’azione informativa sull’iniziativa diffusa e capillare, sia presso i Centri per l’Impiego, sia 

presso le sedi operative di altri soggetti della rete; 
- valorizzare appieno la specializzazione di tutti i soggetti del territorio operanti nell’ambito dei servizi di 

orientamento, formativi, di incontro tra domanda e offerta di lavoro; 
- canalizzare l’accesso alla Garanzia attraverso un’unica “porta” - costituita dagli Youth Corner dei Centri per 

l’Impiego e dalla rete dei Punti di Accesso al Piano Regionale Garanzia Giovani - per poi orientare i giovani 
alla fruizione dei servizi specialistici che meglio rispondono al bisogno rilevato in fase di prima accoglienza 
e formalizzato nel Patto di Servizio e nel Patto di Attivazione Individuale (PAI), servizi resi disponibili presso 
i CPI stessi o presso i soggetti coinvolti nella realizzazione delle misure; 

- assicurare ai destinatari la fruizione dei servizi in modo integrato anche nell’ambito di percorsi articolati 
che possono essere erogati anche da soggetti diversi, mantenendo, tuttavia, l’unitarietà del percorso. 
La gestione dei percorsi realizzati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale (PAR) per la Garanzia 

Giovani Puglia ha reso necessaria la creazione di un circuito di relazioni virtuose fra i diversi attori coinvolti: 
gli operatori dei Centri per l’Impiego e di altri soggetti accreditati secondo il sistema regionale o individuati 
nei dispositivi attuativi quali avvisi e bandi, gli operatori della stessa Amministrazione Regionale, i giovani 
NEET, e l’implementazione, attraverso la piattaforma telematica regionale Sistema Puglia, delle procedure 
informatiche correlate. 

 
Nel dettaglio le misure previste dalla Garanzia sono: 

- Accoglienza e informazioni sul programma (1-A); 
- Accoglienza, presa in carico, orientamento (1-B); 
- Orientamento specialistico o di II livello (1-C); 
- Formazione mirata all’inserimento lavorativo (2-A); 
- Reinserimento di giovani 15/18enni in percorsi formativi (2-B); 
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- Accompagnamento al lavoro (3) 
- Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica (5) 
- Servizio civile nazionale (6-A) 
- Bonus occupazionale (9) 

 
Al 15 giugno 2017, 119.503 potenziali beneficiari hanno aderito a Garanzia Giovani in Puglia. Dei 119.503 

iscritti, sono stati convocati dai CPI per il primo colloquio 116.077 giovani, pari al 97% degli aderenti. 

 
 

In Puglia risultano attive, al netto delle cancellazioni, 78.721 adesioni. 
I giovani che hanno già stipulato il patto di servizio sono 75.295, cioè il 96% delle adesioni attive, mentre 

3.426 giovani sono attualmente in attesa di essere profilati. 
I giovani, che hanno aderito a Garanzia Giovani e stipulato il relativo Patto di Servizio presso i Centri per 

l’Impiego, possono collegarsi al portale istituzionale della Regione, Sistema Puglia, accedere all’offerta dei 
servizi da parte delle Associazioni Temporanee di Scopo (selezionate con l’Avviso Multimisura per la 
realizzazione delle attività previste nel PAR Puglia Garanzia Giovani) e dei Centri per l’Impiego, sulla base di 
tale offerta, scegliere liberamente ed in assoluta trasparenza a chi rivolgersi per la presa in carico e 
l’erogazione dell’azione. 

 
Azioni di politica attiva per il lavoro, alla data del 15 giugno 2017: 
- 20.422 tirocini per il tramite delle ATS e 1.527 tirocini per il tramite dei CPI 
- 938 azioni di accompagnamento al lavoro 
- 6.204 giovani formati con le azioni della misura 2A 
- 5.419 bonus / superbonus erogati per l’assunzione di Neet di Garanzia Giovani di cui: 

▪ 4.151 assunzioni hanno usufruito del Bonus Occupazionale 
▪ 595 assunzioni hanno usufruito dell’Incentivo Occupazione Giovani che dal 01/01/2017 ha sostituito 

il Bonus Occupazionale 
▪ 673 assunzioni hanno usufruito del Super Bonus Occupazionale 
 
Sono state, dunque, condotte 35.635 azioni di politica attiva per il lavoro, pari al 47,3% dei 75.295 patti 

di servizio stipulati con i giovani Neet presi in carico (a livello nazionale, è stata proposta almeno una 
misura al 53,3% dei giovani presi in carico). 

Per 3.604 giovani, dei 5419 assunti, l’esperienza di politica attiva (tirocinio, accompagnamento al lavoro, 
corso di formazione) si è direttamente trasformata in contratto di lavoro. 

Inoltre, alle azioni della Misura 1C – “Orientamento specialistico”, sono stati avviati 27.087 giovani Neet. 
 
LE POLITICHE AGRICOLE 
Il sistema agricolo pugliese è costituito da oltre 270.000 aziende, il 16.7% di tutta Italia, la prevalenza del 

tessuto di piccole e medie imprese agricole regionali rende complesso il loro approccio al mercato e la loro 
competitività. Il comparto agricolo sta affrontando un periodo che vede intrecciarsi la concorrenza 
internazionale, normative nazionali che non sempre garantiscono la tracciabilità e l’autenticità dei prodotti 
tipici pugliesi e la stabilità del reddito delle imprese agricole. La problematica legata alla Xylella fastidiosa, 
già oltre il terzo anno di attacchi, ha indebolito la filiera olivicolo-olearia pugliese, tra le principali in termini 
di prodotto e di indotto, anche se non ancora di corrispondente valore della produzione. In quest’ultimo 
ambito le linee di azione determinate dalla Regione Puglia si muovono su quattro fronti: monitoraggio per 
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conoscere lo stato della patologia, misure per il contenimento e la prevenzione, ricerca scientifica e misure 
di compensazione per il danno subito. 

Inoltre, c’è da mettere in conto la storica resistenza all’aggregazione tra le imprese, ormai elemento 
indispensabile per confrontarsi con il mercato, nonché il livello di senilità degli imprenditori agricoli pugliesi, 
sebbene mitigato da un ricambio generazionale favorito anche dalle politiche dello sviluppo rurale. 

Le conseguenze dei cambiamenti climatici in atto sui principali sistemi colturali pugliesi stanno evidenziando 
la vulnerabilità dei nostri agro-ecosistemi, che non si limitano a subire gli effetti diretti del cambiamento 
climatico, ma contribuiscono a determinarlo. Individuare strategie per ridurre o evitare questi effetti negativi sia 
a breve (strategie di coltivazione e di difesa appropriate, modifica delle specie coltivate e/o cultivar e date di 
semina, ecc.) che a lungo termine (destinazione d’uso del suolo e del sistema agricolo), rappresenta una chiave 
per scongiurare la perdita della redditività del sistema agricolo. L’obiettivo dell’incremento della competitività 
delle filiere agroalimentari deve essere conseguito attraverso interventi per il miglioramento strutturale delle 
aziende agricole e delle imprese della trasformazione dei prodotti agricoli, il rafforzamento del ricambio 
generazionale, l’incremento del sostegno alle attività di diversificazione aziendale, le politiche dell’innovazione 
nonché l’offerta dei servizi di formazione e di consulenza aziendale. 

Allo scopo rivestirà una notevole importanza l’attuazione delle politiche del primo pilastro della PAC e delle 
specifiche misure del Programma di Sviluppo rurale 2014/2020. 

 
Il PSR 2014/2020 

Con Decisione di esecuzione n. 8412 del 24 novembre 2015 della Commissione Europea è stato 
approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014-2020. 

Il Programma - che ha principale base giuridica nei Regg. UE 1303 e 1305/2013 oltre che nei Regg. UE 
807 e 808/2014 - costituisce il più importante e finanziariamente dotato strumento di politica pubblica per 
lo sviluppo dell’agricoltura e delle aree rurali. 

Il PSR, infatti, ha una dotazione finanziaria complessiva di euro 1.637.880.992 - spendibili sino al 31 
dicembre 2023 - e, conformemente alle disposizioni regolamentari, non presenta più la consueta 
articolazione per Assi ma è strutturato in funzione delle sei seguenti priorità: 
1. Promuovere il trasferimento di conoscenze e l’innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali; 
2. Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le 

sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste; 
3. Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione 

dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo; 
4. Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura; 
5. Incentivare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio e 

resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale; 
6. Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali. 

 
Tra gli elementi distintivi del Programma vi è prima di tutto la flessibilità. E’ stato costruito un 

programma che persegue obiettivi macro senza vincolarsi alla definizione estremamente puntuale degli 
strumenti. Non più, pertanto, lo storico eccesso di dettagli tecnici per l’ammissibilità dei finanziamenti, ma 
loro valutazione sulla base delle finalità che perseguono. In altri termini maggiore libertà di ideazione e 
progettazione, ovviamente sempre tenendo conto delle regole comunitarie. 

 
Dato che non sono rilevanti ai fini della redazione del presente Documento Unico di Programmazione 

2019-2021 del Comune di Parabita, per maggiori dettagli concernenti il presente Programma, si rimanda al 
DEFR 2018-2020 della Regione Puglia, dove sono riportate e descritte le scelte strategiche che sono alla 
base della politica agricola regionale. 

 
------------------------------------------------------------------------------- 
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SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO DELL'ENTE 
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 che riguardano il territorio, facendone una breve analisi: 

Parabita è un comune di ca. 9.000 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 195 m s.l.m. di altezza massima con un'escursione altimetrica pari a 158 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. 

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 inter-
istituzionale, per tutte le attività legate alla elaborazione e attuazione dei progetti. 
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4. Analisi demografica 

Sezione strategica - Analisi demografica 

Popolazione legale al censimento 9.557 

Popolazione residente  9.121 

maschi 4.368  

femmine 4.753  

Popolazione residente al 1/1/2017  9.121 

Nati nell'anno 69  

Deceduti nell'anno 115  

Saldo naturale  -46 

Immigrati nell'anno 154  

Emigrati nell'anno 182  

Saldo migratorio  -28 

Popolazione residente al 31/12/2017  9.047 

in età prescolare (0/6 anni) 431  

in età scuola obbligo (7/14 anni) 617  

in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni) 1.448  

in età adulta (30/65 anni) 4.398  

in età senile (oltre 65 anni) 2.153  

Nuclei familiari  3.766 

Comunità/convivenze  3 

Tasso di natalità ultimo quinquennio Tasso di mortalità ultimo quinquennio 

Anno Tasso Anno Tasso 

2017 7,60 2017 12,66 

2016 5,60 2016 12,40 

2015 7,00 2015 12,10 

2014 5,80 2014 9,70 

2013 6,60 2013 8,00 
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Analisi del territorio 

Sezione strategica - Analisi del territorio 

Superficie (kmq) 2.084  

Risorse idriche   

Laghi (n) 0  

Fiumi e torrenti (n) 0  

Strade   

Statali (km) 0  

Provinciali (km) 14  

Comunali (km) 33  

Vicinali (km) 43  

Autostrade (km) 0  

Di cui:   

Interne al centro abitato (km) 37  

Esterne al centro abitato (km) 53  

Piani e strumenti urganistici vigenti 
   

    

   

Piano urbanistico approvato 
   

Data  Estremi di approvazione  NO  

   

Piano urbanistico adottato 

   

Data  Estremi di approvazione  NO  

   

Programma di fabbricazione 
   

Data 27/09/1971 Estremi di approvazione Dec. Reg. OO.PP. 5186/4 SI  

   

Piano edilizia economico e popolare 
   

Data 30/04/1981 Estremi di approvazione Delib. C.C. n. 73/1981 SI  

   

Piani insediamenti produttivi: 
   

    

   

Industriali 
   

Data  Estremi di approvazione  NO  

   

Artigianali 
   

Data 05/03/1999 Estremi di approvazione Delib. C.C. nn. 88/83 e 1/99 SI  

   

Commerciali 
   

Data  Estremi di approvazione  NO  

   

Piano delle attività commerciali 
   

 SI  

   

Piano urbano del traffico 
   

 NO  

   

Piano energetico ambientale 
   

 NO  
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5.  Evoluzione dei flussi finanziari in entrata ed economici dell’ente e dei propri enti 
strumentali 

Nella programmazione, l’Amministrazione ha tenuto conto dei parametri economici essenziali utilizzati 
per identificare, a legislazione vigente, l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici del Comune/Città 
metropolitana e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella 
Decisione di Economia e Finanza (DEF). 
 
Entrate correnti 

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2017-
2021, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio 
appresso riportate. 

(L’art. 1, comma 26 della legge 208/2015 ha disposto la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni 
degli enti locali in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 
applicabili per l’anno 2015 con esclusione della TARI, conserva efficacia anche per il 2017). 
 
Imposta municipale propria 

Il gettito, determinato sulla base dell’art. 1, comma 380 della Legge 24/12/2012 n. 228 e delle aliquote 
stabilite con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 30.08.2014 e confermate anche per l’esercizio 
corrente. In variazione rispetto all’aliquota base ai sensi dei commi da 6 a 10 dell’art. 13 D.L. n. 201 del 
6/12/2011 e sulla base del regolamento del tributo è stato previsto in euro 1.480.000,00 con un aumento 
di euro 87.000,00 rispetto alla somma accertata per IMU nell’esercizio 2018 per effetto delle apposite 
dichiarazioni IMU pervenute all’Ente e delle proiezioni fornite dalla Ditta affidataria del “Servizio di 
supporto ed assistenza tecnica relativo all’area delle entrate comunali e servizio affissioni”. 

Il gettito derivante dall’attività di controllo delle dichiarazioni ICI/IMU di anni precedenti è previsto in 
euro 100.000,00, con un aumento di ca. euro 82.000,00 rispetto alla somma accertata nell’esercizio 
precedente, grazie all’attività di accertamento programmata di concerto con la suddetta Ditta. 
 
TASI  

L’ente non ha previsto nel bilancio dell’esercizio corrente, gettito per il tributo sui servizi indivisibili (TASI). 
 
Addizionale comunale Irpef 

L’ente ha disposto la conferma dell’addizionale comunale Irpef da applicare per l’esercizio corrente, con 
applicazione nella misura dello 0,80 per cento. 

Il gettito è previsto in euro 515.000,00, così come per l’esercizio precedente, come da indicazioni ARCONET.  
 
Imposta di soggiorno 

Il Comune, sebbene incluso nell’elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente turistica e 
città d’arte (di cui alla D.G.R. n. 1017/2015) con Determinazione del Dirigente Sezione Turismo Regionale 
20 novembre 2018, n. 105, non ha istituito una imposta di soggiorno.  
 
TARI  

L’ente ha previsto nel bilancio dell’esercizio corrente, la somma di euro 2.011.246,71, con una 
diminuzione di euro 84.382,58 rispetto alla previsione (assestata) dell’esercizio precedente, per la tassa sui 
rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell’art. 1 della legge 147/2013. 

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del 
servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi 
relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone 
il trattamento.  

Le modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medio-ordinari (ovvero in 
base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e 
alla tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti. 
La disciplina dell´applicazione del tributo sarà approvata con regolamento dal Consiglio comunale. 
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La quota di gettito che rimarrà a carico dell’ente per effetto del baratto amministrativo ammonta ad euro 
3.000,00. 
 
C.O.S.A.P. (Canone sull’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche) 

Il gettito del Canone sull’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche è stato stimato in euro 60.000,00, con 
un aumento di ca. euro 9.500,00 rispetto alla somma accertata nell’esercizio precedente. 

Inoltre, è previsto un gettito di euro 70.000,00 per quanto riguarda il suddetto Canone riferito, però, ai 
soli Passi Carrabili, confermando, all’incirca, il gettito accertato nell’esercizio precedente. 
 
Proventi da partecipazione all’attività di accertamento tributario e contributivo 

Non è stata inserita, per l’esercizio corrente, una previsione di entrata poiché la Convenzione con 
l’Agenzia delle Entrate è in corso di sottoscrizione. 
 
Trasferimenti correnti dallo Stato 

Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base della comunicazione del Ministero 
dell’Interno.  
 
Contributi per funzioni delegate dalla regione 

I contributi per funzioni delegati dalla Regione Puglia (fondi ex U.M.A., contributi per il Diritto allo 
Studio, contributi per accesso alle abitazioni in  locazione) sono previsti in complessivi euro 31.362,68 e 
sono specificatamente destinati per uguale importo nella spesa, come risulta dalla tabella prevista dal 
D.Lgs.118/2011 riportante il quadro analitico delle spese per funzioni delegate dalla regione predisposta 
secondo le norme regionali ai sensi dell’articolo 165, comma 9, del TUEL. 
 
Contributi da parte di organismi comunitari e internazionali 

Nel Bilancio corrente non sono previsti contributi di organismi comunitari ed internazionali. 
 
Sanzioni amministrative da codice della strada 

I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per l’esercizio in corso in: 
 euro 109.000,00 per le sanzioni ex art. 208 comma 1 CdS; 
 euro 170.000,00 per le sanzioni ex art. 142 comma 12 bis CdS, di cui 167.500,00 relativi a sanzioni 

presunte su strade di proprietà provinciale. 
Il fondo crediti di dubbia esigibilità è previsto per euro 65.400,00 pari al 60% delle sanzioni previste. 
La somma da assoggettare a vincoli è così distinta: 

 euro 54.500,00 per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada; 
 euro 170.000,00 per sanzioni ex art.142, comma 12 del codice della strada. 

Con provvedimenti adottati con i poteri della G.C. n.  20 e n. 23 del 31.01.2019, la Commissione 
Straordinaria, ha stabilito la destinazione delle somme per gli interventi di spesa alle finalità di cui agli 
articoli - rispettivamente - 142 e 208, comma 4, del Codice della Strada, come modificato dalla Legge n. 120 
del 29/7/2010. 

La Commissione Straordinaria, poi, ha destinato euro 232,50 alla previdenza ed assistenza del personale 
P.M. (5% del 50% disponibile). 

La quota vincolata è destinata al titolo I della spesa. 
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6. Quadro delle condizioni interne all’ente 
Nell’analisi delle condizioni interne, il principio sulla programmazione allegato n. 4/1 prevede 

l’approfondimento con riferimento al periodo di mandato: 
 dell’organizzazione e delle modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e 

dei costi standard. Di questi ultimi, però, si è in attesa del relativo provvedimento legislativo. Pertanto, 
in assenza del riferimento ai costi standard, gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti 
strumentali e società controllate e partecipate si focalizzeranno sulla loro situazione economica e 
finanziaria, sugli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di 
competenza dell’Amministrazione; 

 degli indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico 
finanziaria attuale e prospettica. In particolare si analizzeranno: 
▪ gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di 

spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni 
dell'arco temporale di riferimento della SeS; 

▪ i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi; 
▪ i tributi e le tariffe dei servizi pubblici; 
▪ la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con 

riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio; 
▪ l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle 

varie missioni; 
▪ la gestione del patrimonio; 
▪ il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale; 
▪ l’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di 

mandato; 
▪ gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa. 
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Organizzazione dell’ente. 
Centri di responsabilità 

Centro Responsabile 
Unità di Line - Settore 1 
"Risorse Umane, Cultura, Sviluppo Economico, Valorizzazione e 
Promozione del Territorio, Servizi Demografici" 

Sig.ra Tiziana PINO 

Unità di Line - Settore 2 
"Servizi Economico-Finanziari e Tributari, Comunicazione" Dott. Mirko VITALI 

Unità di Line - Settore 3 
“Polizia Locale e Protezione Civile, Edilizia Economica Popolare” Dott.ssa Elisa GIANFREDA 

Unità di Line - Settore 4 
"Urbanistica e Assetto del Territorio, Servizi Tecnologici" Geom. Dott. Sebastiano NICOLETTI 

Unità di Line - Settore 5 
Lavori Pubblici e Servizi alla Città Arch. Daniele CATALDO 

Unità di Staff 
Servizi di Supporto e Servizio Legale Segretario Generale - Dott. Fabio MARRA 
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Risorse umane 
Sezione strategica - Risorse umane 

Qualifica 
Previsti in 

pianta 
organica 

In servizio 

Di ruolo Fuori ruolo 

ASSISTENTE POLIZIA LOCALE 3 3 0 

ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI 11 11 0 

ASSISTENTE SERVIZI CONTABILI 2 1 1 

ASSISTENTE SOCIALE 1 1 0 

AUTISTA 1 1 0 

COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE 1 1 0 

ESECUTORE TECNICO MANUTENTIVO 1 1 0 

ISTRUTTORE CONTABILE 1 1 0 

ISTRUTTORE DIRETTIVO SERVIZI CONTABILI 1 1 0 

MESSO NOTIFICATORE 1 1 0 

OPERATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI 3 3 0 

SPECIALISTA AMM. E ATTIVITA' PROD. 1 1 0 

SPECIALISTA AMMINISTRATIVO 4 4 0 

SPECIALISTA DI POLIZIA LOCALE 2 2 0 

SPECIALISTA TECNICO 3 2 1 

Totale dipendenti al 31/12/2019 36 34 2 

 
RIPARTIZIONE DEL PERSONALE PER AREA DI COMPETENZA 

Demografica/Statistica 

Categoria Qualifica 
Previsti in 

pianta 
organica 

In servizio 

Di ruolo Fuori ruolo 

C.1 ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI 4 4 0 

D.1 SPECIALISTA AMMINISTRATIVO 1 1 0 

D5-D1 SPECIALISTA AMM. E ATTIVITA' PROD. 1 1 0 

D5-D1 SPECIALISTA AMMINISTRATIVO 1 1 0 

Totale 7 7 0 
 

Economico/Finanziaria 

Categoria Qualifica 
Previsti in 

pianta 
organica 

In servizio 

Di ruolo Fuori ruolo 

C.1 ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI 2 2 0 

C.1 ASSISTENTE SERVIZI CONTABILI 2 1 1 

D.3 
ISTRUTTORE DIRETTIVO SERVIZI 
CONTABILI 1 1 0 

D5-D1 ISTRUTTORE CONTABILE 1 1 0 

Totale 6 5 1 
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Tecnica 

Categoria Qualifica 
Previsti in 

pianta 
organica 

In servizio 

Di ruolo Fuori ruolo 

B.1 ESECUTORE TECNICO MANUTENTIVO 1 1 0 

B4-B1 OPERATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI 1 1 0 

C.1 ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI 2 2 0 

D.1 SPECIALISTA TECNICO 3 2 1 

Totale 7 6 1 
 

Vigilanza 

Categoria Qualifica 
Previsti in 

pianta 
organica 

In servizio 

Di ruolo Fuori ruolo 

B6-B3 AUTISTA 1 1 0 

C.1 ASSISTENTE POLIZIA LOCALE 3 3 0 

D.1 SPECIALISTA DI POLIZIA LOCALE 2 2 0 

D6-D3 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE 1 1 0 

Totale 7 7 0 
 

Altre aree 

Categoria Qualifica 
Previsti in 

pianta 
organica 

In servizio 

Di ruolo Fuori ruolo 

B.1 OPERATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI 1 1 0 

B4-B1 OPERATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI 1 1 0 

B6-B1 MESSO NOTIFICATORE 1 1 0 

C.1 ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI 3 3 0 

D.1 SPECIALISTA AMMINISTRATIVO 1 1 0 

D4-D1 ASSISTENTE SOCIALE 1 1 0 

D5-D1 SPECIALISTA AMMINISTRATIVO 1 1 0 

Totale 9 9 0 

 
Quindi, l’incidenza rispetto alla popolazione servita risulta: 

 

Spesa corrente pro-capite 
 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

 

Titolo I - Spesa corrente 7.843.395,28 

866,96 

6.328.614,30 

699,53 

5.802.806,90 

641,41 

5.789.340,23 

639,92  

Popolazione 9.047 9.047 9.047 9.047 
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7. Modalità di gestione dei servizi. 
Servizi gestiti in forma diretta 

Servizio Responsabile 

Servizio di Trasporto Scolastico (Scuola Primaria) Segretario Generale 
 

Servizi gestiti in forma associata 

Servizio Responsabile 

- - 
 

Servizi gestiti attraverso organismo partecipato 

Servizio Organismo partecipato 

- - 
 

Servizi gestiti in affidamento a terzi non partecipati 

Servizio Nome società 

Raccolta e smaltimento Rifiuti Solidi Urbani Gial Plast S.r.l. - 73057 Taviano (LE) (in regime di proroga) 

Ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi Associazione SPES Onlus - 73046 Matino (LE) 

Servizi Cimiteriali Appalti Multiservice S.r.l. - 73049 Ruffano (LE) 

Servizio di supporto ed assistenza tecnica relativo alle entrate comunali 
e servizio affissioni. 

C. & C. Concessioni & Consulenze S.r.l. - 76016 Margherita di Savoia 
(BT) 

Servizio Mensa Scolastica La Fenice S.r.l. - 73044 Galatone (LE) 
 

Servizi gestiti in concessione 

Servizio Concessionario Data scadenza 
concessione 

- -  
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Servizi gestiti attraverso organismi partecipati 
La programmazione dei servizi esternalizzati prevede che gli indirizzi dell’Ente forniti attraverso il DUP 

siano fatti propri dagli organismi partecipati attraverso gli strumenti di programmazione propri. Nel DUP è 
possibile prevedere che gli organismi strumentali non predispongano un apposito documento di 
programmazione. 

Pertanto, al fine di meglio chiarire i documenti attraverso quali documenti l’organismo partecipato 
acquisisce gli indirizzi dell’Ente, costituiscono strumenti della programmazione degli enti strumentali in 
contabilità finanziaria: 
1. Il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le 

indicazioni dell’ente capogruppo; 
2. il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all’allegato n. 9. 
3. Il bilancio gestionale o il piano esecutivo di gestione, cui sono allegati, nel rispetto dello schema  

indicato nell’allegato n. 12  il  prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per 
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, e il prospetto delle previsioni di spesa per 
missioni, programmi e macro-aggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; 

4. le variazioni di bilancio; 
 
Il piano degli indicatori di bilancio (se l’ente appartiene al settore delle amministrazioni pubbliche 

definito dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196). 
Costituiscono strumenti della programmazione degli enti strumentali in contabilità civilistica: 

- il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le 
indicazioni dell’ente capogruppo. In caso di attivazione di nuovi servizi è aggiornato il piano delle attività 
con la predisposizione di una apposita sezione dedicata al piano industriale dei nuovi servizi; 

- il budget economico almeno triennale. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche 
definito dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, allegano al budget il prospetto 
concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla 
corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello, di cui all’articolo 17, 
comma 3, del presente decreto; 

- le eventuali variazioni al budget economico; 
- il piano degli indicatori di bilancio (se l’ente appartiene al settore delle amministrazioni pubbliche 

definito dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196). 
 
Per tutti gli organismi partecipati dal Comune, gli obiettivi generali, in quanto quelli specifici sono 

richiamati nella specifica scheda, di indirizzo sono i seguenti: 
1. mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario in modo da non determinare effetti conseguenti 

sugli equilibri finanziari dell’ente; 
2. assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza; 
3. assolvimento degli adempimenti relativi ai processi di controllo interno. 
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Organismi gestionali. 
Consorzi/Cooperative/Aziende speciali 

Denominazione Servizio Numero enti 
consorziati 

Percentuale 
partecipazione 

dell'ente 

Capitale netto 
ultimo 

bilancio 
approvato 

Risultato di 
esercizio 

ultimo bilancio 
approvato 

Rientra nell'area 
di 

consolidamento 

Ambito di Raccolta Ottimale 
(ARO) LE/9 

Raccolta e smaltimento Rifiuti Solidi 
Urbani 7 0,00 0,00 0,00 No 

Ambito Territoriale Ottimale 
(ATO) Sud Salento - Bacino LE/3 

Ha come finalità principale la 
disciplina dell'intero ciclo dei rifiuti 
urbani nelle sue diverse... 

24 0,00 0,00 0,00 No 

Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) 
"Porta a Levante" S.C.A.R.L. 

Animazione e promozione dello 
sviluppo rurale; .... 42 0,00 0,00 0,00 No 

 

Istituzioni 

Denominazione Servizio 

Fondo 
dotazione 

ultimo bilancio 
approvato 

Risultato di 
esercizio ultimo 

bilancio 
approvato 

- -   
 

Fondazioni 

Denominazione Servizio 

Fondo 
dotazione 

ultimo 
bilancio 

approvato 

Risultato di 
esercizio 

ultimo 
bilancio 

approvato 

Rientra nell'area 
di 

consolidamento 

- -    
 

Società controllate/partecipate 

Denominazione Servizio 
Percentuale 

partecipazione 
parte pubblica 

Percentuale 
partecipazione 

dell'ente 

Numero enti 
partecipanti 

Patrimonio 
netto ultimo 

bilancio 
approvato 

Risultato di 
esercizio ultimo 

bilancio 
approvato 

Rientra nell'area 
di 

consolidamento 

-- -       

 
 
Piano di razionalizzazione organismi partecipati 

Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto 
attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie 
finalità istituzionali 

Piano di razionalizzazione organismi partecipati 

Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di 
beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali 

Denominazione Oggetto Estremi 
provvedimento 

Stato attuale 
procedura 

- - - - 
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8. Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata 

Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata 

Accordo di programma 

Oggetto: Ambito Territoriale Sociale di Casarano 

Altri soggetti partecipanti: Casarano (ente capofila) + 6 Comuni 

Impegni di mezzi finanziari: Cap. 999 impegni annuali € 48.867,40 

Durata dell'accordo: 3 anni (2018/2020) 

Stato: Già operativo - Data sottoscrizione 19/10/2018 
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9. Funzioni/servizi delegati dalla Regione 
Funzioni delegate dalla Regione 

Entrate  

Capitolo Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

80 ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER DIRITTO 
ALLO STUDIO - REFEZIONE SCOLASTICA 12.070,00 12.070,00 10.518,00 10.518,00 

81 ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER DIRITTO 
ALLO STUDIO - TRASPORTO SCOLASTICO 

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

83 ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER DIRITTO 
ALLO STUDIO - INTERVENTI SCUOLA MATERNA  3.367,00 3.319,68 3.319,68 3.319,68 

84 
ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER DIRITTO 
ALLO STUDIO - INTERVENTI VARI 1.920,00 5.073,00 5.073,00 5.073,00 

91 ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER ACCESSO 
ALLE ABITAZIONI IN  LOCAZIONE 3.824,63 9.000,00 9.000,00 9.000,00 

94 CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI EX UMA: 
RISORSE TRASFERITE AI COMUNI DALLA REGIONE 798,00 900,00 900,00 900,00 

Totale 22.979,63 31.362,68 29.810,68 29.810,68 
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10. Evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente 
        

Entrate 

Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento 
esercizio 

2019 
rispetto 

all'esercizio 
2018 

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 
Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 

Accertamenti Accertamenti Previsioni 

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 

 4.549.503,40 4.892.293,31 4.996.493,51 4.939.813,58 4.939.489,31 4.939.489,31 -1,13 

2 Trasferimenti correnti 

 649.280,68 676.230,63 1.094.098,84 378.249,64 265.397,78 252.031,11 -65,43 

3 Entrate extra-tributarie 

 1.026.827,91 1.451.832,51 1.280.224,20 1.104.401,55 713.107,40 713.007,40 -13,73 

4 Entrate in conto capitale 

 822.807,68 307.160,68 7.058.946,18 9.081.207,07 1.640.200,00 2.685.000,00 +28,65 

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 

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

6 Accensione Prestiti 

 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

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

Totale 7.048.419,67 7.369.517,13 14.429.762,73 15.503.671,84 7.558.194,49 8.589.527,82  
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Spese 

Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento 
esercizio 

2019 
rispetto 

all'esercizio 
2018 

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 
Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 

Impegni Impegni Previsioni 

1 Spese correnti 

 5.512.628,03 5.937.265,61 7.843.395,28 6.328.614,30 5.802.806,90 5.789.340,23 -19,31 

2 Spese in conto capitale 

 495.744,87 398.633,08 8.103.094,51 9.033.406,15 1.592.399,08 2.637.199,08 +11,48 

3 Spese per incremento attività finanziarie 

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

4 Rimborso Prestiti 

 213.663,62 273.223,40 210.184,77 141.651,39 162.988,51 162.988,51 -32,61 

5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 

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

Totale 6.222.036,52 6.609.122,09 16.156.674,56 15.503.671,84 7.558.194,49 8.589.527,82  
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11. Analisi delle entrate. 
Analisi delle entrate titolo I. 

Tipologia 

Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento 
esercizio 2019 

rispetto 
all'esercizio 

2018 

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 Previsione 
2019 

Previsione 
2020 

Previsione 
2021 Accertamenti Accertamenti Previsioni 

1.1 Imposte, tasse e proventi assimilati 

 3.928.645,42 4.237.551,92 4.303.588,97 4.246.909,04 4.266.909,04 4.266.909,04 -1,32 

3.1 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 

 620.857,98 654.741,39 692.904,54 692.904,54 672.580,27 672.580,27 0,00 

Totale 4.549.503,40 4.892.293,31 4.996.493,51 4.939.813,58 4.939.489,31 4.939.489,31  

 
Di seguito, dopo aver analizzato i flussi delle entrate e la loro evoluzione nel tempo, si procede 

all’illustrazione del singolo tributo, dei cespiti imponibili e dei mezzi utilizzati per accertarli. 
 
Analisi principali tributi. 
Imposte e Tasse 
Imposta Municipale Unica 

Il D.lgs. 23/2011 ne prevedeva l’entrata in vigore nel 2014, in sostituzione dell’ICI. Il D.L. 201/2011 
convertito nella L. 214/2012, ha anticipato l’introduzione della nuova imposta al 2012, sia pure in forma 
sperimentale, con alcune modifiche sostanziali rispetto alla disciplina del D.lgs. 23/11. Ulteriori 
modificazioni della disciplina IMU sono state introdotte con le disposizioni contenute all’art. 1, commi 639 
e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147. 

Il presupposto dell’imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso 
destinati, e di qualunque natura e gli immobili strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta 
l'attività dell'impresa, con esclusione dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione 
di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9. 

A decorrere dall’esercizio d’imposta 2014, ai sensi dei commi numero 707 e 708 della L. 147/2014 
l’imposta in oggetto non si applica:  
▪ Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  
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▪ Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;  
▪ Alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  
▪ A un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 

posseduto, e non concesso in locazione, dal personale permanente appartenente alle Forze armate e 
alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad 
ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale 
e della residenza anagrafica;  

▪ Ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del D.L. 201/2011;  
▪ Ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati. Tale regime prevede l’applicazione di una aliquota ridotta 
pari allo 0,1%, con la possibilità, concessa ai Comuni, di modificare tale aliquota, in aumento, sino allo 
0,25%. 

 
La base imponibile per il calcolo dell’IMU è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi 

dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 504/92 e dei commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 201/2011. 
L’aliquota di base dell’imposta è dello 0,76%; i Comuni possono aumentarla o diminuirla di 0,3 punti 
percentuali.  

L’aliquota è ridotta allo 0,4% per le abitazioni principali nelle categorie ancora soggette ad imposizione e 
relative pertinenze (cat. C/2, C/6, C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle 
suddette categorie). I Comuni possono aumentare o diminuire tale aliquota di 0,2 punti percentuali. 

È confermata anche per l’esercizio corrente la ripartizione del gettito dell’imposta fra Comune e Stato 
già in vigore negli esercizi precedenti: ai Comuni spetta l’intero gettito dell’IMU sull’abitazione principale 
(per la parte ancora imponibile) e sugli altri fabbricati, fatta eccezione per gli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D. Il gettito di questi ultimi, ad aliquota base, spetta interamente allo Stato, 
ma i Comuni possono aumentare l’aliquota nei limiti di legge, acquisendo a bilancio il relativo gettito.  

Come introdotto dalla Legge Finanziaria per il 2016, e confermato anche per le annualità successive 
incluso l’esercizio in corso, è in vigore il nuovo regime di esenzione dall'IMU per i terreni agricoli, 
applicabile già dal versamento della prima rata. In particolare, sono esenti i terreni agricoli: 
▪ ubicati nei comuni compresi nell’elenco di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 

1993; se accanto all’indicazione del comune è riportata l'annotazione parzialmente delimitato, 
sintetizzata con la sigla "PD", significa che l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio 
comunale; 

▪ posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del 
D.Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; 

▪ situati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge n. 448 del 2001; 
▪ a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. 
▪ esenzione da IMU per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa 

destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza 
anagrafica. 

 
Ulteriori indicazioni sono state introdotte per gli immobili in comodato, per i quali sin dalla prima rata si 

applica la riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI per gli immobili, ad eccezione delle abitazioni 
di lusso, concessi in comodato a genitori o figli che la adibiscono ad abitazione principale a condizione che: 
▪ il contratto sia registrato; 
▪ il comodante possieda un solo immobile in Italia; 
▪ il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato 

l'immobile concesso in comodato. 
Si ricorda altresì che la riduzione si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile 

concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione 
principale. 
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Immobili locati a canone concordato 

Sin dalla prima rata si applica la riduzione del 25% dell’IMU e della TASI, così come introdotto dalla legge 
di stabilità 2016 e confermato per gli esercizi successivi. 

Pertanto, entro il 16 giugno il contribuente dovrà versare il 50% dell’imposta calcolata sulla base 
dell'aliquota IMU e TASI stabilita dal comune per l’esercizio corrente e ridotta del 25%. 
 

  
Imposta municipale unica 

 Aliquote Gettito da edilizia residenziale 
(A) 

Gettito da edilizia non 
residenziale (B) Totale del gettito (A+B) 

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Imu I^ aliquota 0,40 0,40 6.500,00 9.500,00 0,00 0,00 6.500,00 9.500,00 

Imu II^ aliquota 1,06 1,06 1.240.000,00 1.390.000,00 0,00 0,00 1.240.000,00 1.390.000,00 

Fabbricati produttivi 0,30 0,30 0,00 0,00 50.000,00 75.000,00 50.000,00 75.000,00 

Altro 0,20 0,20 0,00 0,00 3.500,00 5.500,00 3.500,00 5.500,00 

Totale 1.246.500,00 1.399.500,00 53.500,00 80.500,00 1.300.000,00 1.480.000,00 

 
 

 
Imposta sulla Pubblicità 

Il presupposto dell’imposta è la sussistenza del mezzo pubblicitario (visivo e sonoro) come stabilito dal 
D.Lgs. 507/93 e ss.mm.ii., come previsto dalla Legge Finanziaria n. 448/01 e dalle circolari successive, che 
ne hanno specificato le modalità di applicazione. 

Dal 2002 sono tassabili le insegne d’esercizio al di sopra dei 5 mq. (raggiunti sia singolarmente che 
cumulativamente). Nello stesso anno è stato introdotto l’aumento della tariffa della pubblicità ordinaria 
come da DPCM 16/2/2001 e da allora le tariffe sono rimaste invariate (in realtà le tariffe sono invariate dal 
1993), registrando, negli ultimi esercizi, una graduale ma costante flessione del gettito. 

Per questo motivo, e grazie a quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) art. 1, comma 
919, la Commissione Straordinaria, al fine di poter garantire le entrate sufficienti a finanziare gli attuali 
programmi di spesa, con Deliberazione adottata con i poteri della Giunta Comunale n. 26 del 29.01.2019, 
ha disposto un aumento delle tariffe dell’Imposta Comunale di Pubblicità, per cui la previsione 
dell’esercizio corrente risulta pari ad euro 20.000,00, anche alla luce delle previsioni formulate dalla Ditta 
affidataria del “Servizio di supporto ed assistenza tecnica relativo all’area delle entrate comunali e servizio 
affissioni”.  

La stessa ditta gestisce le attività di accertamento e riscossione dell’imposta. 
 
Addizionale comunale IRPeF 

L’addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 1999 
dal D.Lgs.360/1998; sono tenuti al pagamento tutti i contribuenti residenti nel Comune, su una base 
imponibile costituita da tutti i redditi soggetti a Irpef. 

A seguito dello sblocco delle aliquote, disposto con il D.L. 138 del 13/08/2011, convertito nella L. 
148/11, e della possibilità di stabilire aliquote differenziate, purché nel rispetto del criterio della 
progressività, si conferma anche quest’anno l’applicazione di aliquote differenziate per scaglioni di reddito, 
gli stessi stabiliti dalla legge statale per l’imposta sul reddito delle persone fisiche.  

Per la stima del gettito ci si è affidati al Portale del Federalismo Fiscale dal quale, inserendo le aliquote 
per scaglioni di reddito fissate dal Comune, è possibile ottenere le previsioni massime e minime di gettito e 
l’importo medio stimato. Nel corso dell’esercizio corrente, anche sulla base dei dati di chiusura degli 
esercizi precedenti, si monitorerà la congruità della previsione. 
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Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) 
Ai sensi dell’art. 63 del Decreto Legislativo n. 446/97, questo Comune, con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 86 del 07.12.2010 ha provveduto a sostituire la Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree 
Pubbliche (TOSAP) con il relativo Canone (COSAP), approvando - contestualmente - il relativo 
“Regolamento Comunale per l’applicazione del Canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche”. 

Conformemente al suddetto Regolamento, sono soggette al Canone le occupazioni di qualunque natura 
effettuate, anche senza titolo, sulle strade, sui corsi, sulle piazze e comunque sui beni appartenenti al 
demanio e al patrimonio indisponibile dei Comuni. La gestione è condotta internamente (affidata a 
Concessionario esterno). 

La previsione è stata formulata sulla base dell’andamento del gettito dell’esercizio precedente e delle 
previsioni comunicate dalla Ditta affidataria del “Servizio di supporto ed assistenza tecnica relativo all’area 
delle entrate comunali e servizio affissioni”. 
 
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) 

La Tari interessa tutti coloro che possiedono o detengono locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, 
suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o 
accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o 
occupate in via esclusiva. 

La legge di stabilità 2014 (L. 147/13) ha previsto la facoltà per i Comuni di affidare l’attività di 
accertamento e di gestione della tassa in oggetto ai gestori del ciclo dei rifiuti, facoltà di cui il Comune non 
si è avvalso, considerato l’attuale assetto dell’Ufficio Tributi comunale. 

Poiché la Tassa è destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti, la previsione inserita a 
bilancio è quella che si ritrova nel piano finanziario del servizio smaltimento rifiuti. 
 
TRIBUTI 
Fondo di Solidarietà Comunale 

Il Fondo di Solidarietà per l’esercizio corrente è stato calcolato partendo dalle comunicazioni del MEF 
conformemente alla rimanente normativa vigente. 
 
Diritti sulle pubbliche affissioni  

I diritti sulle pubbliche affissioni, regolamentati dal D.Lgs. 507/93, sono un servizio obbligatorio di 
competenza comunale e il loro andamento è legato alla richiesta di spazi da parte dell’utenza. 

Le tariffe per le pubbliche affissioni, che non subivano aumenti tariffari dal 1993, sono state oggetto di 
una lieve ma costante flessione nel corso degli ultimi esercizi. Tale situazione deriva dalla crisi economica 
che, in misura diversa, investe i tradizionali fruitori del servizio affissioni. 

Per questo motivo, la Commissione Straordinaria, al fine di poter garantire le entrate sufficienti a 
finanziare gli attuali programmi di spesa, con la succitata Deliberazione adottata con i poteri della Giunta 
Comunale n. 26 del 29.01.2019, ha disposto un aumento delle tariffe anche delle Pubbliche Affissioni, così 
come per l’Imposta Comunale di Pubblicità, per cui la previsione dell’esercizio corrente risulta pari ad euro 
20.000,00, anche alla luce delle previsioni formulate dalla Ditta affidataria del “Servizio di supporto ed 
assistenza tecnica relativo all’area delle entrate comunali e servizio affissioni”.  
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Analisi entrate titolo II. 

Tipologia 

Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento 
esercizio 2019 

rispetto 
all'esercizio 

2018 

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 Previsione 
2019 

Previsione 
2020 

Previsione 
2021 Accertamenti Accertamenti Previsioni 

1.1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 

 649.280,68 676.230,63 1.094.098,84 326.249,64 213.397,78 200.031,11 -70,18 

1.3 Trasferimenti correnti da Imprese 

 0,00 0,00 0,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 0,00 

Totale 649.280,68 676.230,63 1.094.098,84 378.249,64 265.397,78 252.031,11  
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Analisi entrate titolo III. 

Tipologia 

Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento 
esercizio 2019 

rispetto 
all'esercizio 

2018 

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 Previsione 
2019 

Previsione 
2020 

Previsione 
2021 Accertamenti Accertamenti Previsioni 

1 Vendita di beni 

 389.644,97 370.547,16 478.062,49 444.788,40 418.588,40 418.588,40 -6,96 

2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 

 577.364,01 734.101,67 456.449,07 314.100,00 144.100,00 144.100,00 -31,19 

3 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine 

 4.202,70 189.835,48 77.058,05 180,00 180,00 180,00 -99,77 

4 Altre entrate da redditi da capitale 

 0,00 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Indennizzi di assicurazione 

 55.616,23 156.420,20 268.654,59 345.333,15 150.239,00 150.139,00 +28,54 

Totale 1.026.827,91 1.451.832,51 1.280.224,20 1.104.401,55 713.107,40 713.007,40  
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Analisi entrate titolo IV. 

Tipologia 

Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento 
esercizio 2019 

rispetto 
all'esercizio 

2018 

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 Previsione 
2019 

Previsione 
2020 

Previsione 
2021 Accertamenti Accertamenti Previsioni 

2.1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 

 615.475,07 30.000,00 6.708.482,18 8.871.207,07 1.455.200,00 2.500.000,00 +32,24 

3.10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 

 0,00 16.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1 Alienazione di beni materiali 

 0,00 22.221,06 120.000,00 35.000,00 10.000,00 10.000,00 -70,83 

4.2 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 

 8.432,75 10.969,18 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 

5.1 Permessi di costruire 

 198.899,86 227.970,44 206.464,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 -22,50 

Totale 822.807,68 307.160,68 7.058.946,18 9.081.207,07 1.640.200,00 2.685.000,00  
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Analisi entrate titolo VI. 

Tipologia 

Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento 
esercizio 2019 

rispetto 
all'esercizio 

2018 

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 Previsione 
2019 

Previsione 
2020 

Previsione 
2021 Accertamenti Accertamenti Previsioni 

3.1 Finanziamenti a medio lungo termine 

 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
 

Cassa Depositi e Prestiti 

Anno 
attivazione 

Durata 
(anni) 

Anno fine 
ammortamento 

Vita utile bene 
finanziato 

Debito residuo al 
1/1/2019 

Quota capitale 
bilancio 2019 

Quota interessi 
bilancio 2019 

Debito residuo al 
31/12/2019 

1999 20 2019 0 18.282,27 1.464,95 50,83 16.766,49 

2002 20 2022 0 241.802,15 17.300,00 3.709,14 220.793,01 

2002 20 2022 0 127.286,81 9.219,00 2.079,14 115.988,67 

2002 20 2022 0 222.477,01 15.956,63 3.456,53 203.063,85 

2002 20 2022 0 155.942,76 11.184,62 2.422,82 142.335,32 

2003 20 2023 0 376.387,20 24.675,27 5.735,55 345.976,38 

2015* 20 2035 0 78.285,41 1.778,94 1.518,10 74.988,37 

2015* 20 2035 0 214.911,90 5.278,47 4.486,79 205.146,64 

2015* 20 2035 0 244.218,07 5.998,26 5.098,64 233.121,17 

2015* 20 2035 0 107.455,94 2.639,23 2.243,41 102.573,30 

2015* 20 2035 0 48.755,65 1.289,16 1.042,66 46.423,83 

2015* 20 2035 0 205.709,37 6.033,96 5.989,24 193.686,17 

2017 20 2037 0 39.695,72 1.628,34 1.049,08 37.018,30 

Totale 2.081.210,26 104.446,83 38.881,93 1.937.881,50 

* Anno di rinegoziazione. 
 



44 
 

Altri istituti di credito 

Istituto mutuante Anno 
attivazione 

Durata 
(anni) 

Anno fine 
ammortamento 

Debito residuo 
al 1/1/2019 

Quota capitale 
bilancio 2019 

Quota interessi 
bilancio 2019 

Debito residuo 
al 31/12/2019 

BANCA POPOLARE PUGLIESE - MUTUI 2005 20 2024 110.804,27 17.560,93 2.823,69 90.419,65 

BANCA POPOLARE PUGLIESE - MUTUI 2012 20 2031 93.037,40 5.478,29 3.933,17 83.625,94 

BANCA POPOLARE PUGLIESE - MUTUI 2012 20 2031 74.265,51 4.342,00 3.220,44 66.703,07 

REGIONE PUGLIA 2017 10 2026 197.225,86 28.580,66 0,00 168.645,20 

Totale 475.333,04 55.961,88 9.977,30 409.393,86 
 

Altre forme di indebitamento 

Istituto mutuante Tipologia Durata (anni) Anno inizio 
ammortamento Valore iniziale Valore residuo Importo 

riconosciuto 

- - - - - - - 

Totale    
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Indicatori parte entrata 
Di seguito sono riportati i principali indicatori finanziari in grado di esprimere lo stato di salute 

finanziario dell’Ente 
 

Indicatore autonomia finanziaria 
 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

 

Titolo I + Titolo III 6.276.717,71 

85,16 

6.044.215,13 

94,11 

5.652.596,71 

95,52 

5.652.496,71 

95,73  

Titolo I +Titolo II + Titolo III 7.370.816,55 6.422.464,77 5.917.994,49 5.904.527,82 

 
 

 

Indicatore pressione finanziaria 
 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

 

Titolo I + Titolo II 6.090.592,35 

673,22 

5.318.063,22 

587,83 

5.204.887,09 

575,32 

5.191.520,42 

573,84  

Popolazione 9.047 9.047 9.047 9.047 

 
 

 

Indicatore autonomia impositiva 
 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

 

Titolo I 4.996.493,51 

67,79 

4.939.813,58 

76,91 

4.939.489,31 

83,47 

4.939.489,31 

83,66  

Entrate correnti 7.370.816,55 6.422.464,77 5.917.994,49 5.904.527,82 
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Indicatore pressione tributaria 
 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

 

Titolo I 4.996.493,51 

552,28 

4.939.813,58 

546,02 

4.939.489,31 

545,98 

4.939.489,31 

545,98  

Popolazione 9.047 9.047 9.047 9.047 

 
 

 

Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie 
 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

 

Titolo III 1.280.224,20 

20,40 

1.104.401,55 

18,27 

713.107,40 

12,62 

713.007,40 

12,61  

Titolo I + Titolo III 6.276.717,71 6.044.215,13 5.652.596,71 5.652.496,71 
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Indicatore autonomia tariffaria 
 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

 

Entrate extratributarie 1.280.224,20 

17,37 

1.104.401,55 

17,20 

713.107,40 

12,05 

713.007,40 

12,08  

Entrate correnti 7.370.816,55 6.422.464,77 5.917.994,49 5.904.527,82 

 
 

 

Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie 
 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

 

Titolo III 1.280.224,20 

20,40 

1.104.401,55 

18,27 

713.107,40 

12,62 

713.007,40 

12,61  

Titolo I + Titolo III 6.276.717,71 6.044.215,13 5.652.596,71 5.652.496,71 

 
 

 

Indicatore intervento erariale 
 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

 

Trasferimenti statali 767.922,65 

84,88 

280.320,29 

30,98 

169.020,43 

18,68 

169.020,43 

18,68  

Popolazione 9.047 9.047 9.047 9.047 
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Indicatore dipendenza erariale 
 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

 

Trasferimenti statali 767.922,65 

10,42 

280.320,29 

4,36 

169.020,43 

2,86 

169.020,43 

2,86  

Entrate correnti 7.370.816,55 6.422.464,77 5.917.994,49 5.904.527,82 

 
 

 

Indicatore intervento Regionale 
 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

 

Trasferimenti Regionali 105.264,00 

11,64 

31.362,68 

3,47 

29.810,68 

3,30 

29.810,68 

3,30  

Popolazione 9.047 9.047 9.047 9.047 
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Anzianità dei residui attivi al 1/1/2018 
 

Titolo Anno 2013 e 
precedenti Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Totale 

 

1 Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 425.221,31 291.245,84 415.349,41 331.112,34 1.921.726,24 3.384.655,14 

 

2 Trasferimenti correnti 7.076,08 0,00 0,00 19.897,81 56.865,44 83.839,33 
 

3 Entrate extra-tributarie 179.680,05 16.694,33 48.737,53 250.065,93 941.660,81 1.436.838,65 
 

4 Entrate in conto capitale 0,00 0,00 425.238,10 259.349,41 121.025,76 805.613,27 
 

6 Accensione Prestiti 96.543,88 0,00 0,00 0,00 42.000,00 138.543,88 
 

9 Entrate per conto terzi e partite di 
giro 30.251,90 2.900,00 273,71 101,89 1.575,66 35.103,16 

 

Totale 738.773,22 310.840,17 889.598,75 860.527,38 3.084.853,91 5.884.593,43 
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12. Analisi della spesa 

Missioni 

Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento 
esercizio 

2019 
rispetto 

all'esercizio 
2018 

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 Previsione 
2019 

Previsione 
2020 

Previsione 
2021 Impegni Impegni Previsioni 

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 2.089.919,27 2.550.331,85 5.027.809,08 3.685.893,68 2.834.226,38 2.029.026,38 -26,69 

2 Giustizia 

 1.300,00 700,00 700,00 700,00 700,00 2.500.700,00 0,00 

3 Ordine pubblico e sicurezza 

 564.232,00 537.549,27 780.605,83 545.458,60 381.564,85 381.564,85 -30,12 

4 Istruzione e diritto allo studio 

 389.428,04 214.860,24 2.293.368,78 3.166.898,98 279.894,68 279.894,68 +38,09 

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

 7.380,99 16.535,47 208.944,64 1.730.550,00 7.850,00 3.950,00 +728,23 

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 8.387,21 4.265,53 517.543,00 505.700,00 8.200,00 8.200,00 -2,29 

7 Turismo 

 15.325,00 12.500,00 15.500,00 15.000,00 3.990,50 15.000,00 -3,23 

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 0,00 1.150,11 66.658,23 207.020,00 1.020,00 1.020,00 +210,57 

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 1.686.851,04 1.907.358,14 4.328.780,12 3.924.806,84 1.924.546,71 1.924.546,71 -9,33 

10 Trasporti e diritto alla mobilità 

 354.898,29 328.757,87 680.335,11 471.221,25 597.815,00 297.815,00 -30,74 

11 Soccorso civile 

 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 700.265,22 585.265,65 1.055.971,37 319.502,07 336.152,07 322.785,40 -69,74 

14 Sviluppo economico e competitività 

 114.144,53 110.191,03 175.999,25 109.610,00 489.610,00 109.610,00 -37,72 

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

 100,00 0,00 206.117,75 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

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

20 Fondi e accantonamenti 

 0,00 0,00 530.297,38 629.265,36 484.966,01 507.756,51 +18,66 

50 Debito pubblico 

 289.804,93 339.656,93 268.044,02 190.545,06 206.158,29 206.158,29 -28,91 

99 Servizi per conto terzi 

 777.354,47 770.433,85 1.370.915,00 1.374.915,00 1.344.915,00 1.344.915,00 +0,29 

Totale 6.999.390,99 7.379.555,94 17.527.589,56 16.878.586,84 8.903.109,49 9.934.442,82  
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Esercizio 2019 - Missione Titolo I Titolo II Titolo III Titolo IV Titolo V 

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 2.157.294,60 1.528.599,08 0,00 0,00 0,00 

2 Giustizia 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Ordine pubblico e sicurezza 545.458,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Istruzione e diritto allo studio 279.894,68 2.887.004,30 0,00 0,00 0,00 

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali 8.050,00 1.722.500,00 0,00 0,00 0,00 

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 5.700,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 

7 Turismo 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 1.020,00 206.000,00 0,00 0,00 0,00 

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 1.920.504,07 2.004.302,77 0,00 0,00 0,00 

10 Trasporti e diritto alla mobilità 286.221,25 185.000,00 0,00 0,00 0,00 

11 Soccorso civile 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 319.502,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 Sviluppo economico e competitività 109.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

17 
Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 Fondi e accantonamenti 629.265,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

50 Debito pubblico 48.893,67 0,00 0,00 141.651,39 0,00 

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

Totale 6.328.614,30 9.033.406,15 0,00 141.651,39 0,00 
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Indicatori parte spesa. 
 

Indicatore spese correnti personale 
 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

 

Spesa di personale 1.767.966,26 

23,99 

1.643.419,09 

27,85 

1.580.587,41 

29,38 

1.560.587,41 

29,20  

Spesa corrente 7.370.436,08 5.901.079,46 5.379.995,89 5.343.638,72 

 
 

 

Spesa per interessi sulle spese correnti 
 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

 

Interessi passivi 57.859,25 

0,74 

48.893,67 

0,77 

43.169,78 

0,74 

43.169,78 

0,75  

Spesa corrente 7.843.395,28 6.328.614,30 5.802.806,90 5.789.340,23 

 
 

 

Incidenza della spesa per trasferimenti sulla spesa corrente 
 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

 

Trasferimenti correnti 556.056,21 

7,09 

259.899,41 

4,11 

190.699,41 

3,29 

187.199,41 

3,23  

Spesa corrente 7.843.395,28 6.328.614,30 5.802.806,90 5.789.340,23 
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Spesa in conto capitale pro-capite 
 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

 

Titolo II – Spesa in c/capitale 8.103.094,51 

895,67 

9.033.406,15 

998,50 

1.592.399,08 

176,01 

2.637.199,08 

291,50  

Popolazione 9.047 9.047 9.047 9.047 

 
 

 

Indicatore propensione investimento 
 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

 

Spesa c/capitale 8.103.094,51 

50,15 

9.033.406,15 

58,27 

1.592.399,08 

21,07 

2.637.199,08 

30,70  

Spesa corrente + Spesa c/capitale + 
Rimborso prestiti 16.156.674,56 15.503.671,84 7.558.194,49 8.589.527,82 
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Anzianità dei residui passivi al 1/1/2018 
 

Titolo Anno 2013 e 
precedenti Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Totale 

 

1 Spese correnti 109.093,78 33.726,18 40.254,80 376.592,26 1.660.733,30 2.220.400,32 
 

2 Spese in conto capitale 14.000,00 0,00 21.579,06 37.930,57 169.569,69 243.079,32 
 

7 Uscite per conto terzi e partite di 
giro 42.108,37 7.511,32 3.429,14 140,00 61.589,69 114.778,52 

 

Totale 165.202,15 41.237,50 65.263,00 414.662,83 1.891.892,68 2.578.258,16 
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Limiti di indebitamento. 
 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO  
DEGLI ENTI LOCALI 

 

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE 
(rendiconto penultimo anno precedente quello cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N 267/2000 

 

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE 
 

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) 4.892.293,31 
 

2) Trasferimenti correnti (titolo II) 676.230,63 
 

3) Entrate extratributarie  (titolo III) 1.451.832,51 
 

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 7.020.356,45 
 

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI 
 

Livello massimo di spesa annuale (1): 702.035,65 
 

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del 
TUEL autorizzati fino al 31/12/2018 (2) 48.893,67 

 

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del 
TUEL autorizzati nell'esercizio 2019 

0,00 
 

Contributi erariali in c/interessi su mutui 0,00 
 

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento 0,00 
 

Ammontare disponibile per nuovi interessi 653.141,98 
 

TOTALE DEBITO CONTRATTO 
 

Debito contratto al 31/12/2018 2.370.769,09 
 

Debito autorizzato nel 2019 0,00 
 

TOTALE DEBITO DELL'ENTE 2.370.769,09 
 

DEBITO POTENZIALE 
 

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti 0,00 
 

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento 0,00 
 

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento 0,00 
 

(1) Per gli enti locali  l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei 
prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie 
prestate ai 

 

sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 
per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del 

 

rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova 
istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, 
del TUEL). 

 

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi 
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SEZIONE OPERATIVA - parte 1 
Coerentemente con quanto stabilito dall’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, la 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 del DUP. In particolare, la SeO 
contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che 
pluriennale. 

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

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

La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.  
La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli 

obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, 
sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. 

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

La SeO ha i seguenti scopi: 
• definire, con riferimento all’ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi 

all’interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all’ente devono essere indicati anche i 
fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento; 

• orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta; 
• costituire il presupposto dell’attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall’ente, con 

particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell’ambito delle missioni e alla relazione 
al rendiconto di gestione.  
Quanto segue risponde al contenuto minimo richiesto dall’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011. 

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
        

Programma 

Finalità/Obiettivo 
Scostamento 

esercizio 2019 
rispetto 

all'esercizio 
2018 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 
Previsione 

2019 
Previsione 

2020 
Previsione 

2021 
Impegni Impegni Previsioni 

1 Organi istituzionali 

Finalità: 

Il programma in questione comprende tutte le attività e le iniziative rivolte agli Organi Istituzionali, sia nell'ambito 
della loro attività ordinaria che nell'ambito di quella espletata nel rapporto con la comunità amministrata. 
Comprende le spese relative a:1) l’ufficio del capo dell’esecutivo a tutti i livelli dell’amministrazione;2) gli organi di 
governo a tutti i livelli dell’amministrazione;3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici 
del capo dell’esecutivo e del corpo legislativo;4) le attrezzature materiali per il capo dell’esecutivo, uffici di supporto; 
Non comprende le spese relative agli uffici delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono 
attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e 
partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di 
informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale).Acquisizione modulo sito web per la gestione delle 
istanze online da parte dei cittadini attraverso l'apposita sezione riservata. Motivazione delle scelte Adempimenti di 
legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi garantiti agli organi istituzionali. 

Obiettivo: 

Adeguamento e mantenimento sito istituzionale alle Linee Guida AGID. Incrementare la fruibilità del sito web e 
migliorare la comunicazione e le informazioni. Automazione delle apposite sezioni dedicate alla pubblicazione delle 
informazioni e dei procedimenti Erogazione di servizi di consumo: L’Ufficio segreteria assicurerà assistenza tecnico 
giuridica finalizzata al corretto funzionamento degli organi istituzionali: il sostegno fornito dalla struttura comunale 
permetterà il corretto adempimento di quanto prescritto dalle leggi e dai regolamenti (sempre in continua 
evoluzione e aggiornamento) ed inoltre consentirà l’ottimizzazione ed il funzionamento degli organi istituzionali 
medesimi. Il giusto e corretto supporto della struttura comunale, nel suo insieme, permetterà il conseguimento della 
finalità riguardante il miglioramento del rapporto degli Organi Istituzionali con la cittadinanza. Controlli a campione, 
nel corso dell’anno, dei regolamenti pubblicati sul sito internet istituzionale. Creazione nuova pagina FACEBOOK 
istituzionale, in modo da rendere ancora più agevole il rapporto comunicativo - bi-direzionale - Comune/Cittadini. 

0,00 0,00 213.144,39 148.012,50 80.228,50 80.228,50 -30,56 
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2 Segreteria generale 

Finalità: 

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione dei servizi di 
consumo) e sviluppo (investimenti) dei servizi Segreteria come più chiaramente esplicitato e descritto nelle 
successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle 
decisioni prese dall'Amministrazione Comunale (da intendersi sia come Amministrazione Straordinaria 
Commissariale, che - successivamente all'indizione di nuove elezioni - come Amministrazione Ordinaria).Comprende 
le spese relative allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) 
o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di 
carattere generale concernenti l'attività dell'Ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli 
settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici 
dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza. Motivazione delle scelte: Adempimenti di legge e 
mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi garantiti; Funzionamento del servizio in 
tutti i suoi ambiti, al fine di giungere ad una specializzazione necessaria ad assicurare la dovuta assistenza sia agli 
Organi Istituzionali, sia agli altri uffici, sia alla popolazione. 

Obiettivo: 

Miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati, nello specifico:- Ufficio contratti: L’ufficio 
redige tutti i contratti stipulati dall’Ente e procede alle conseguenti opportune registrazioni e trascrizioni presso i 
competenti Uffici statali.- Ufficio segreteria: La segreteria continuerà la propria attività in ordine alla tenuta e alla 
gestione degli archivi riguardanti atti adottati dagli Organi politici e gestionali. Proseguirà nell'attività di stesura 
definitiva degli atti amministrativi proposti anche da altri uffici e proporrà possibili aggiustamenti nell'iter di 
predisposizione degli atti stessi al fine di evitare eventuali criticità.- Ufficio protocollo: Proseguirà l’attività di 
registrazione degli atti in arrivo, l’assegnazione dei documenti agli uffici competenti e incrementerà l’attività di 
dematerializzazione, adeguando le procedure alla nuova normativa in materia di gestione documentale.- 
Anticorruzione: Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'Ente Finalità da conseguire: Attuazione della L. 
190/2012 e dei decreti delegati, in un'ottica di implementazione degli strumenti di tutela della legalità, della 
trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa. Motivazione delle scelte: Il PTCP costituisce 
lo strumento principale per prevenire la corruzione e l'illegalità, sintetizzando al suo interno la strategia elaborata 
dall'ente per conseguire tali finalità. È essenziale che il contenuto del PTPC risponda alle indicazioni le prescrizioni 
contenute nelle linee guida ANAC (PNA e suoi aggiornamenti annuali). È altrettanto essenziale che il PTPC sia 
integralmente attuato, in tutte le misure di prevenzione dallo stesso contemplate, il che implica processo continuo di 
cambiamento non solo organizzativo ma anche di natura culturale. Azioni:- Redazione del PTPC e del PTTI quale 
sezione del PTPC;- Garantire la qualità del contenuto del PTPC, sia con riferimento alle misure generali che alle 
misure specifiche;- Adozione delle misure organizzative, mediante specifici atti, necessarie all’attuazione delle 
misure;- Garantire il pieno coinvolgimento di tutti gli attori interni ed esterni, al processo di elaborazione e 
attuazione del PTPC;- Garantire il monitoraggio sull’attuazione del PTPC;- Realizzazione della struttura di supporto 
tecnico del RPC;- Potenziamento dei servizi di supporto, anche esterni, al RPC;- Potenziamento del sistema di 
controllo e monitoraggio anche attraverso l’integrazione del sistema di controllo interno con ulteriori moduli di 
controllo indipendente e imparziale, specie con riferimento ai procedimenti delle aree a più elevato rischio;- 
Implementazione del livello di trasparenza sul sistema di controllo mediante pubblicazione degli esiti del controllo e 
delle direttive di conformazione;- Adottare le misure organizzative, mediante specifici atti, necessarie all’attuazione 
delle misure;- Garantire il pieno coinvolgimento di tutti gli attori interni ed esterni, al processo di elaborazione e 
attuazione del PTPC;- Garantire il monitoraggio sull’attuazione del PTPC;- Realizzazione della struttura di supporto 
tecnico del RPC;- Potenziamento dei servizi di supporto, anche esterni, al RPC;- Potenziamento del sistema di 
controllo e monitoraggio anche attraverso l’integrazione del sistema di controllo interno con ulteriori moduli di 
controllo indipendente e imparziale, specie con riferimento ai procedimenti delle aree a più elevato rischio;- 
Implementazione del livello di trasparenza sul sistema di controllo mediante pubblicazione degli esiti del controllo e 
delle direttive di conformazione;- Potenziamento del sistema di controllo e monitoraggio su incompatibilità ed 
inconferibilità, conflitti di interesse e cause di astensione;- Potenziamento del collegamento sistematico e dinamico 
tra controllo successivo di regolarità amministrativa, P.T.P.C., P.T. T.;- Potenziamento del collegamento sistematico 
e dinamico tra controllo successivo di regolarità amministrativa procedimento disciplinare e sistema sanzionatorio;- 
Potenziamento della formazione mediante implementazione del programma di formazione obbligatoria con eventi 
formativi specifici per il rafforzamento delle competenze professionali individuali almeno nelle aree a più elevato 
rischio;- Garantire l’accesso e la riservatezza alle procedure di segnalazione di condotte illecite (whisteblowing 
policy).- Trasparenza: Il d.lgs. n. 33/2013, nel modificare, in parte, la disciplina sul Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità contenuta nell’art. 11 del d.lgs. n. 150/2009, conferma, all’art. 10, l’obbligo per ciascuna 
amministrazione di adottare un Programma triennale per la trasparenza e l’ integrità. La mancata predisposizione 
del Programma è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e della corresponsione della retribuzione di risultato 
e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili e può dar luogo a responsabilità 
per danno all’immagine dell’Ente (art. 46, d.lgs. n. 33/2013).Motivazione delle scelte: L’adozione di una organica e 
strutturale Governance della Trasparenza rappresenta la modalità attraverso cui si realizza il controllo diffuso 
sull’operato della Pubblica Amministrazione. È pertanto necessario che le singole azioni siano espressione di una 
politica di intervento e di gestione documentale dei processi amministrativi in coerenza con il PTTI ed ampliando 
quanto più possibile l’accessibilità dei dati e libera fruizione e conoscenza da parte dei cittadini, attraverso il 
coinvolgimento diretto di tutte le strutture dell’Ente nell’attività di informatizzazione e di gestione telematica 
dell’intera procedura. Azioni:- Adozione PTTI;- Garantire la qualità del contenuto del PTTI, sia con riferimento alle 
pubblicazioni obbligatorie che alle pubblicazioni ulteriori;- Adozione misure organizzative necessarie per garantire 
l’attuazione del PTTI;- Monitorare l'aggiornamento della sezione da parte degli uffici competenti e richiesta atti per 
l'implementazione dell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente” della rete civica e supporto alle strutture 
interne; Risorse umane da impiegare: (RPC e componenti della struttura organizzativa di supporto al RPC). 

0,00 0,00 818.003,49 597.471,12 583.411,44 583.411,44 -26,96 
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3 

Gestione economica, 
finanziaria,  
programmazione, 
provveditorato 

Finalità: 

Rientrano nel programma tutte le attività relative ai servizi per la programmazione economica e finanziaria in 
generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi 
economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di 
contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e 
funzionamento delle attività del provveditorato per l’approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei 
servizi di uso generale necessari al funzionamento dell’Ente. Comprende le spese per incremento di attività 
finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Motivazione delle scelte: 
Adempimenti inerenti la riforma dell’armonizzazione contabile: Il decreto legislativo n. 118/2011 ha definito le 
modalità per l'attuazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti 
Locali e dei loro enti ed organismi strumentali. In particolare, regole contabili uniformi, piano dei conti integrato e 
schemi di bilancio comuni sono gli strumenti individuati dal decreto per la realizzazione dell'operazione di 
armonizzazione. Tra le regole contabili uniformi particolare rilevanza assume tra gli altri il nuovo principio di 
competenza finanziaria secondo cui tutte le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono imputate 
all'esercizio nel quale vengono a scadenza. Il principio, nella sua nuova declinazione, determina una profonda 
innovazione nel sistema di bilancio; la coincidenza, infatti, tra la scadenza di un'obbligazione giuridicamente 
perfezionata e l'esercizio finanziario in cui accertamento e impegno sono rilevati contabilmente garantisce 
l'avvicinamento tra contabilità finanziaria e contabilità economico - patrimoniale e rende possibile un'auspicabile ed 
incisiva riduzione dell'entità dei residui. Il nuovo principio contabile applicato alla contabilità finanziaria viene 
denominato "principio della competenza finanziaria potenziato". Nel corso del triennio poi, altro strumento nuovo e 
rilevante ai fini dell'armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali è il Piano dei conti integrato la cui funzione 
principale sarà quella di consentire il consolidamento dei conti pubblici attraverso comuni regole contabili e comuni 
rappresentazioni. Per quel che riguarda infine i nuovi schemi di bilancio la riforma prevede di abbandonare gli attuali 
schemi di cui al D.P.R. n. 194/1996 in favore di una nuova classificazione coerente con quella economica e 
funzionale individuata dai regolamenti comunicati. Il percorso verso questi obiettivi finali richiede l'attivazione di 
nuovi modelli organizzativi, di nuovi processi operativi e di nuovi strumenti contabili. In particolare, la gestione 
risulta sempre più orientata al raggiungimento di obiettivi predefiniti e, quindi, inserita nei processi di 
programmazione e di controllo, in un'ottica di responsabilizzazione della struttura dell'Ente in funzione dei risultati 
da raggiungere. Gli strumenti contabili attualmente a disposizione devono pertanto avere sempre più dei contenuti 
operativi in grado di esprimere queste linee di indirizzo. Da tutto ciò emerge pertanto la centralità dei documenti di 
programmazione economico - finanziaria. 

Obiettivo: 

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" sistema contabile del 
Comune Razionalizzare gli interventi e utilizzare al meglio le 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. 

0,00 0,00 262.570,16 255.310,00 255.310,00 255.310,00 -2,77 

4 
Gestione delle 
entrate tributarie e 
servizi fiscali 

Finalità: 

Rientrano nel programma tutte le attività di amministrazione e funzionamento del servizio di gestione delle entrate 
tributarie e servizi fiscali per l'accertamento e la riscossione dei tributi. Comprende le spese per i contratti di servizio 
con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i 
tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le 
spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di 
riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi 
fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali. 
Motivazione delle scelte: 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. 

Obiettivo: 

Miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi erogati. Si precisa che la lotta all'evasione, 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. 

0,00 0,00 507.501,66 408.562,33 355.562,33 355.562,33 -19,50 

5 
Gestione dei beni 
demaniali e 
patrimoniali 

Finalità: 

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione dei servizi di 
consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi di gestione del patrimonio dell'Ente. 
Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di 
alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad 
affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l’aggiornamento di 
un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi 
all’utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non comprende le spese per la 
razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Motivazione delle scelte: 
Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi garantiti. 

Obiettivo: 

- Investimento: Con riferimento alla manutenzione degli immobili e degli impianti, garantire 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.- Erogazione di 
servizi di consumo: Conservazione delle strutture e degli immobili esistenti a fine di garantire un corretto livello 
d’uso e 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. 

0,00 0,00 1.845.824,90 1.369.724,65 37.024,65 37.024,65 -25,79 

6 Ufficio tecnico Finalità: 

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento dei servizi per la 
programmazione ed il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche, comprende le attività di 
amministrazione e funzionamento dei servizi urbanistica, edilizia privata e manutenzioni, al fine di rispondere nel 
miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale 
(da intendersi sia come Amministrazione Straordinaria Commissariale, che - successivamente all'indizione di nuove 
elezioni - sia come Amministrazione Ordinaria).Motivazione delle scelte: Le politiche intraprese dagli Uffici intendono 
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. 
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Obiettivo: 
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. 

0,00 0,00 216.408,80 293.919,08 999.119,08 223.919,08 +35,82 

7 

Elezioni e 
consultazioni popolari 
- Anagrafe e stato 
civile 

Finalità: 

Rientrano nel programma tutte le attività relative ai servizi elettorale, anagrafe e stato civile. Motivazione delle 
scelte: Ci si propone di assolvere agli adempimenti di legge previsti dalla normativa in vigore e relativa all'Ufficio 
Anagrafe, all'ufficio Stato civile, all'Ufficio Elettorale, alla documentazione amministrativa, unitamente ad un'azione 
di erogazione dei servizi propri in modo più funzionale per il cittadino; Legge 241/90 per quanto riguarda i 
procedimenti amministrativi propri dei Servizi Demografici 

Obiettivo: 

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 
andrà a regime il nuovo sistema anagrafico nazionale, denominato A.N.P.R., attivato nell'anno 2018, che prevede un 
interscambio di dati tra le pubbliche amministrazioni a livello nazionale relativamente alla popolazione residente. 

0,00 0,00 98.783,34 103.027,00 74.200,00 74.200,00 +4,30 

9 
 Assistenza tecnico-
amministrativa agli 
enti locali 

Finalità:  

Obiettivo:  

0,00 0,00 5.400,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 -68,52 

11 Altri servizi generali 

Finalità: 

Rientrano nel programma tutte le attività di amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi 
carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo non riconducibili ad altri programmi 
della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Nel programma sono inserite anche le spese 
per i servizi postali del Comune e varie spese generali dell’Ente. 

Obiettivo: Ottemperare agli adempimenti di legge perseguendo il mantenimento / miglioramento del livello qualitativo e 
quantitativo dei servizi erogati. 

0,00 0,00 1.060.172,34 508.167,00 447.670,38 417.670,38 -52,07 

Totale 0,00 0,00 5.027.809,08 3.685.893,68 2.834.226,38 2.029.026,38  
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Missione: 2 Giustizia 
        

Programma 

Finalità/Obiettivo 

Scostamento 
esercizio 2019 

rispetto 
all'esercizio 

2018 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 
Previsione 

2019 
Previsione 

2020 
Previsione 

2021 
Impegni Impegni Previsioni 

2 Casa circondariale e 
altri servizi 

Finalità: 

Il programma in questione comprende l'amministrazione e il funzionamento dei servizi di supporto tecnico, 
amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al 
funzionamento e mantenimento delle Caserma dei carabinieri ai sensi della normativa vigente. Si precisa che 
l'edificio che ospita la Stazione dei Carabinieri è di proprietà dell'Ente. 

Obiettivo: 

- Investimento Nell’ambito del presente programma è prevista, così come indicato nel Piano Triennale delle Opere 
Pubbliche, la costruzione della nuova Caserma dei Carabinieri, a partire dall’Anno 2021.- Erogazione di servizi di 
consumo Conservazione della struttura al fine di garantire un corretto livello d’uso e sicurezza all’interno degli stabili 
per tipo specifico di utenza. 

0,00 0,00 700,00 700,00 700,00 2.500.700,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 700,00 700,00 700,00 2.500.700,00  
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Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza 
        

Programma 

Finalità/Obiettivo 

Scostamento 
esercizio 2019 

rispetto 
all'esercizio 

2018 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 
Previsione 

2019 
Previsione 

2020 
Previsione 

2021 
Impegni Impegni Previsioni 

1 Polizia locale e 
amministrativa 

Finalità: 

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione servizi di consumo) 
e sviluppo (investimenti) dei servizi di polizia locale, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei 
cittadini, alle normative e/o decisioni prese dall'Amministrazione Comunale (da intendersi sia come Amministrazione 
Straordinaria Commissariale, che - successivamente all'indizione di nuove elezioni - sia come Amministrazione 
Ordinaria).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. Presidio 
del territorio attraverso gli interventi in materia di sicurezza stradale, anche mediante la sperimentazione di servizi a 
maggior contatto con il cittadino, nonché i controlli sul rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli atti di 
pianificazione vigenti. 

Obiettivo: 

L'obiettivo principale resta quello di prevenire tutti i comportamenti trasgressivi circa la 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. Inoltre, è 
intenzione dell'Amministrazione 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. Garantire la gestione delle funzioni burocratiche e amministrative ed il pieno 
recupero delle sanzioni. Altri obiettivi:- 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.- Potenziare il Gruppo di Protezione Civile ed incrementare la 
collaborazione.- Garantire 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. Per 
quanto riguarda le spese di Investimento, sono previsti in bilancio interventi per l’implementazione e il 
miglioramento della segnaletica stradale previsto nel servizio di gestione territorio. Per quanto riguarda l'erogazione 
di servizi di consumo, si cercherà di perseguire:- 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;- ottimizzazione di tutte le attività tradizionali affidate alla Polizia Locale;- 
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 organizzate sul territorio comunale. 

0,00 0,00 780.605,83 545.458,60 381.564,85 381.564,85 -30,12 

Totale 0,00 0,00 780.605,83 545.458,60 381.564,85 381.564,85  
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Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio 
        

Programma 

Finalità/Obiettivo 

Scostamento 
esercizio 2019 

rispetto 
all'esercizio 

2018 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 
Previsione 

2019 
Previsione 

2020 
Previsione 

2021 
Impegni Impegni Previsioni 

1 Istruzione 
prescolastica 

Finalità: 

Sostegno e garanzia per il mantenimento della Scuola di Infanzia. Il programma in questione comprende il servizio 
di refezione scolastica per le scuole statali e paritarie, l’acquisto arredi e i contributi alle scuole paritarie private. Il 
servizio di mensa scolastica dovrà essere appaltato ad una ditta qualificata nel settore tramite gara ad evidenza 
pubblica. Per fruire del servizio a domanda individuale i genitori acquistano i buoni pasto. Le famiglie in condizione 
di disagio economico, con ISEE pari o inferiore a € 4.089,54 possono richiedere l'esonero. Ripartizione dei fondi 
assegnati dalla Regione Puglia. Trasferimento delle somme necessarie alla dirigenza scolastica per l'acquisto 
dell'attrezzatura necessaria. Motivazione delle scelte: Sul territorio comunale sono presenti due scuole materne 
comunali, oltre a tre paritarie, alle quali vanno garantite tutte le azioni a sostegno, al fine di assicurare la massima 
qualità possibile dei servizi erogati. 

Obiettivo: 

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. Così come indicato nel Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche 2018/2020, poi, sono previsti i seguenti interventi di investimento:- Adeguamento alle Norme di 
Sicurezza della Scuola Materna di Via Fagiani;- Realizzazione Impianto “Solar Cooling” a servizio della Scuola 
Materna di Via Berta. Per quanto concerne l'erogazione di servizi di consumo, invece, saranno messe in atto tutte le 
azioni necessarie al fine di garantire la massima qualità possibile dei servizi erogati. 

0,00 0,00 833.415,03 637.819,68 25.019,68 25.019,68 -23,47 

2 
Altri ordini di 
istruzione non 
universitaria 

Finalità: 

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione di servizi di 
consumo) e sviluppo (investimenti) dei servizi relativi all'istruzione, come più chiaramente esplicitato e descritto 
nelle successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o 
alle decisioni prese dall'Amministrazione (da intendersi sia come Amministrazione Straordinaria Commissariale, che - 
successivamente all'indizione di nuove elezioni - sia come Amministrazione Ordinaria).Motivazione delle scelte: Sul 
territorio comunale sono presenti due strutture, utilizzate rispettivamente come scuola primaria e scuola secondaria 
di primo grado. Le risorse dell'ente verranno convogliate in attività di propria competenza, al fine di garantire servizi 
funzionali e rispondenti ai bisogni della collettività. 

Obiettivo: 

Gli obiettivi del presente programma devono essere suddivisi per tipologia:- Interventi di Investimento: Garantire 
l'esecuzione dei necessari interventi manutentivi atti a mantenere detti immobili in buone condizioni di efficienza e di 
sicurezza e volti anche al risparmio energetico. 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 
affinché siano applicate le diverse normative vigenti in materia di sicurezza. A tal proposito, così come indicato nel 
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020, sono previsti i seguenti interventi:- Riqualificazione e messa 
in Sicurezza della Scuola Elementare “G. Oberdan”;- Adeguamento alle Norme di Sicurezza della Scuola Elementare 
“G. Oberdan”;- Realizzazione impianto Geotermico a servizio della Scuola Elementare “G. Oberdan”;- Erogazione di 
servizi di consumo: Per quanto riguarda l'erogazione dei servizi, il programma si prefigge di 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. Inoltre 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 dell'ambiente. Sostegno economico alla attività didattiche ed ai progetti delle scuole. La programmazione 
pluriennale dei servizi affidati tramite appalto implica il mantenimento della qualità delle prestazioni erogate dagli 
aggiudicatari ed il loro costante monitoraggio. 

0,00 0,00 1.263.163,75 2.359.704,30 85.500,00 85.500,00 +86,81 

6 Servizi ausiliari 
all'istruzione 

Finalità: 

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie a garantire il trasporto scolastico e l’eventuale 
acquisto di ausili didattici per studenti diversamente abili al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni 
dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione (da intendersi sia come Amministrazione 
Straordinaria Commissariale, che - successivamente all'indizione di nuove elezioni - sia come Amministrazione 
Ordinaria).Motivazione delle scelte: Sul territorio comunale è presente un Istituto Comprensivo che comprende, tra 
l’altro, una Scuola Primaria e una Scuola Secondaria di Primo Grado. Le scelte delle politiche e delle azioni sono 
dettate dalle necessità desumibili dall’ordinaria amministrazione dell’Istituto e dalle - eventuali - segnalazioni della 
Dirigente Scolastica e/o del Consiglio d’Istituto. 

Obiettivo: 

Garantire il servizio di trasporto scolastico agli studenti che abitano in zone periferiche e/o rurali. 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. 
Gli obiettivi sopra elencati saranno perseguiti mediante l'erogazione dei seguenti servizi di consumo:- Erogazione 
facilitazioni di viaggio: Gli interessati al servizio faranno apposita domanda all'ufficio competente, pagando l'importo 
previsto essendo un servizio a domanda individuale. I cittadini con ISEE pari e/o inferiore ad € 4089,54 potranno 
chiedere l'esonero dal pagamento del servizio.- Fornitura di ausili didattici per gli studenti diversamente abili: la 
scuola, o i genitori dello studente diversamente abile, al fine di facilitare la frequenza scolastica dell'alunno, 
potranno richiedere specifici ausili didattici all'ufficio preposto, che procederà all'acquisto dietro prescrizione medico-
specialistica. 

0,00 0,00 157.770,00 163.702,00 163.702,00 163.702,00 +3,76 
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7 Diritto allo studio 

Finalità: 

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione di servizi di 
consumo) e sviluppo (investimenti) dei servizi relativi all'istruzione, come più chiaramente esplicitato e prescritto 
nelle successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o 
alle decisioni prese dall'Amministrazione (da intendersi sia come Amministrazione Straordinaria Commissariale, che - 
successivamente all'indizione di nuove elezioni - sia come Amministrazione Ordinaria).I servizi relativi all'istruzione 
includono attività a garanzia dell'adeguato funzionamento delle scuole e della manutenzione delle strutture, nonché 
attività di supporto alle istituzioni scolastiche per quanto concerne le iniziative educative e didattiche e al diritto allo 
studio. Il Programma comprende gli interventi di supporto alla scuola materna, elementare e media in ordine ai 
servizi che competono all’ente locale, come l’assistenza scolastica all’handicap, il trasporto e la refezione e ad azioni 
più strategiche concernenti il diritto allo studio. Si continuerà a sostenere le scuole nello svolgimento delle attività 
didattiche attraverso l’integrazione dei contributi già previsti per legge, garantire l’erogazione ed il controllo dei 
servizi di refezione scolastica secondo criteri di qualità e professionalità, garantire l’erogazione del servizio di 
trasporto scolastico secondo criteri di qualità e professionalità. Consolidare la qualità educativa dell’offerta formativa 
e la qualità dei servizi comunali per sostenere l’accesso all'istruzione. Rispondere al bisogno di assistenza e custodia 
di minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l’opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso 
attività ludiche, formative e socializzanti. Riqualificazione delle strutture scolastiche e delle loro aree adiacenti, 
risparmio energetico, sicurezza e ambiente adatto ai bambini. Motivazione delle scelte: Il programma si articola 
trasversalmente ai vari ordini di scuola, garantendo 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. 

Obiettivo: 

Attuazione piano al diritto per lo studio / Borse di studio. Concessione contributi alle famiglie per l'acquisto dei libri 
di testo. Completamento della procedura del bando per l’assegnazione di n° 2 Borse di Studio intitolate alla memoria 
di “Angelica Pirtoli”, vittima della mafia. Miglioramento della qualità dei servizi scolastici al fine di rendere l'Ente più 
vicino e partecipe alle esigenze dei suoi cittadini. Far conciliare i tempi di vita e di lavoro dei genitori che ne hanno 
necessità, garantendo il pasto, in ambito scolastico, ai propri figli. Per quanto riguarda l'erogazione dei servizi, il 
programma si prefigge di 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. Inoltre 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 dell'ambiente. Sostegno economico alla attività didattiche ed ai 
progetti delle scuole. La programmazione pluriennale dei servizi affidati tramite appalto implica il mantenimento 
della qualità delle prestazioni erogate dagli aggiudicatari ed il loro costante monitoraggio. 

0,00 0,00 39.020,00 5.673,00 5.673,00 5.673,00 -85,46 

Totale 0,00 0,00 2.293.368,78 3.166.898,98 279.894,68 279.894,68  



65 
 

   

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 
        

Programma 

Finalità/Obiettivo 

Scostamento 
esercizio 2019 

rispetto 
all'esercizio 

2018 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 
Previsione 

2019 
Previsione 

2020 
Previsione 

2021 
Impegni Impegni Previsioni 

1 
Valorizzazione dei 
beni di interesse 
storico 

Finalità: 

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento dei servizi culturali, come più 
chiaramente esplicitato e descritto nelle successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni 
dei cittadini e alle decisioni prese dall'Amministrazione (da intendersi sia come Amministrazione Straordinaria 
Commissariale, che - successivamente all'indizione di nuove elezioni - sia come Amministrazione 
Ordinaria).Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di 
strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e 
architettonico, luoghi di culto). Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio 
archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, 
competenti. Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici 
dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in 
materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione 
straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d’arte, teatri e luoghi di 
culto se di valore e interesse storico. Motivazione delle scelte: Il presente Programma lavora strettamente di 
concerto con il programma "Attività culturali e interventi diversi nel settore", con il quale vengono concordate le 
principali azioni da proporre/eseguire. Pertanto, nell'individuare quelli che sono i principali interventi per la 
conservazione, tutela e restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico dell'ente (e per le relative attività di 
realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico, 
artistico e culturale) particolare importanza riveste la collaborazione tra il Settore dei Lavori Pubblici e l'Ufficio 
Cultura, punto di riferimento delle Associazioni presenti sul territorio. 

Obiettivo: Per quanto riguarda l'erogazione di servizi di consumo saranno assicurate tutte quelle iniziative volte alla 
valorizzazione, conservazione, tutela e restauro del patrimonio storico-artistico dell’Ente. 

0,00 0,00 128.496,84 745.500,00 0,00 0,00 +480,17 

2 
Attivita' culturali e 
interventi diversi nel 
settore culturale 

Finalità: 

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento dei servizi culturali, al fine di 
rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini e alle decisioni prese dall'Amministrazione (da 
intendersi sia come Amministrazione Straordinaria Commissariale, che - successivamente all'indizione di nuove 
elezioni - sia come Amministrazione Ordinaria).Inoltre, saranno gestiti l'amministrazione e il funzionamento delle 
attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno 
alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d’arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e 
orti botanici, acquari, arboreti, ecc.).Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le 
relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la 
promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, 
l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione 
lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, 
ristrutturazione, restauro).Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni 
culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d’arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a 
sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella 
promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. 
Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e 
interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di 
programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le 
spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese 
per il finanziamento degli istituti di culto. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi 
prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive. Motivazione delle 
scelte: Il servizio prevede la presenza attiva dell'Ente come soggetto di riferimento per la progettazione e 
realizzazione di momenti di cultura ed intrattenimento, sia a livello cittadino, sia come polo di attrazione per un più 
ampio territorio. La collaborazione con le associazioni presenti sul territorio è fondamentale al fine di assicurare un 
più ampio coinvolgimento di tutta la cittadinanza. 

Obiettivo: 

Volta per volta saranno valutate le varie proposte di attività culturali e manifestazioni da organizzarsi sul territorio in 
occasione delle varie ricorrenze (es: manifestazione in occasione del IV novembre, eventuali manifestazioni estive e 
durante il periodo natalizio, ecc...).Particolare importanza sarà data alla valorizzazione delle tradizioni locali quali, ad 
esempio, la Festa Patronale. 

0,00 0,00 80.447,80 985.050,00 7.850,00 3.950,00 +1.124,46 

Totale 0,00 0,00 208.944,64 1.730.550,00 7.850,00 3.950,00  
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Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 
        

Programma 

Finalità/Obiettivo 

Scostamento 
esercizio 2019 

rispetto 
all'esercizio 

2018 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 
Previsione 

2019 
Previsione 

2020 
Previsione 

2021 
Impegni Impegni Previsioni 

1 Sport e tempo libero 

Finalità: 

Il programma in questione comprende quanto necessario al mantenimento dei servizi connessi alle attività sportive, 
ricreative e alle politiche giovanili, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini e alle 
decisioni prese dall'Amministrazione (da intendersi sia come Amministrazione Straordinaria Commissariale, che - 
successivamente all'indizione di nuove elezioni - sia come Amministrazione Ordinaria).Comprende le spese per:- la 
compartecipazione nell'organizzazione di eventi sportivi di particolare rilevanza.- il funzionamento, la realizzazione e 
la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, aree di campeggio...).- iniziative e 
manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva 
in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza 
scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni.- la realizzazione di progetti e 
interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le 
categorie di utenti.- l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività 
sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico.- gli impianti natatori e gli 
impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...).- iniziative e manifestazioni 
sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e 
con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva. Non comprende le spese destinate alle iniziative 
a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione. 

Obiettivo: 

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 spese di investimento, poi, così come indicato nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche, è 
prevista la Ristrutturazione e la messa a norma del Campo Sportivo Comunale “Sotto Ten. G. Dimo”, sito in Via San 
Pasquale, il quale versa in condizioni poco edificanti e ai limiti dell’agibilità sportiva. Il tutto al fine di permettere 
l’adeguata fruibilità della struttura da parte dei Giovani e delle Associazioni Sportive del Territorio. Per quanto 
riguarda l'erogazione di servizi di consumo, invece, saranno messe in atto le attività necessarie al mantenimento e al 
miglioramento dei servizi, l'obiettivo principale è quello di coinvolgere le diverse associazioni / società sportive che 
utilizzano gli impianti sportivi, sostenendo le loro attività ma anche responsabilizzandole per quanto riguarda la 
razionalizzazione della spesa. Inoltre si vogliono 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. Altro obiettivo 
precipuo è l'individuazione di nuove modalità di gestione degli impianti sportivi. 

0,00 0,00 516.543,00 504.700,00 7.200,00 7.200,00 -2,29 

2 Giovani 

Finalità:  

Obiettivo:  

0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 517.543,00 505.700,00 8.200,00 8.200,00  
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Missione: 7 Turismo 
        

Programma 

Finalità/Obiettivo 

Scostamento 
esercizio 2019 

rispetto 
all'esercizio 

2018 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 
Previsione 

2019 
Previsione 

2020 
Previsione 

2021 
Impegni Impegni Previsioni 

1 
Sviluppo e 
valorizzazione del 
turismo 

Finalità: 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del 
turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese 
per:- sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico;- attività di 
coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello 
turistico.- programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche;- funzionamento degli uffici turistici 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;- coordinamento degli albi e delle 
professioni turistiche;- agriturismo e sviluppo e promozione del turismo sostenibile;- manifestazioni culturali, 
artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica;- programmazione, coordinamento e 
monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti 
comunitari e statali. 

Obiettivo: 
L'obiettivo primario dell'Ente è l'individuazione e la successiva adesione ai più interessanti Protocolli d’Intesa per lo 
sviluppo turistico integrato del territorio, al fine di attingere alle risorse Comunitarie, Nazionali e Regionali per il 
finanziamento delle diverse attività. 

0,00 0,00 15.500,00 15.000,00 3.990,50 15.000,00 -3,23 

Totale 0,00 0,00 15.500,00 15.000,00 3.990,50 15.000,00  
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Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
        

Programma 

Finalità/Obiettivo 

Scostamento 
esercizio 2019 

rispetto 
all'esercizio 

2018 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 
Previsione 

2019 
Previsione 

2020 
Previsione 

2021 
Impegni Impegni Previsioni 

1 Urbanistica e assetto 
del territorio 

Finalità: 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto 
territoriale. Comprende le spese per: - amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e 
dell’utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi;- pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate;- 
pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, 
istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività;- predisposizione di progetti di finanziamento 
per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana;- pianificazione delle opere di urbanizzazione;- arredo urbano, 
manutenzione e miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..).Non comprende le 
spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale 
pubblica" della medesima missione. 

Obiettivo: 

L'obiettivo è quello di realizzare tutte quelle attività destinate allo sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i 
servizi connessi alla gestione del territorio e la manutenzione del verde pubblico, al fine di rispondere meglio alle 
esigenze dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall’Amministrazione Comunale (da intendersi sia come 
Amministrazione Straordinaria Commissariale, che - successivamente all'indizione di nuove elezioni - come 
Amministrazione Ordinaria). 

0,00 0,00 58.965,49 206.000,00 0,00 0,00 +249,36 

2 

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

Finalità: 

Il programma in questione comprende tutte le attività inerenti all'amministrazione ed al funzionamento dei servizi 
relativi all'edilizia residenziale pubblica ed erogazione contributo regionale. Amministrazione e funzionamento delle 
attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese per:- promozione, monitoraggio e 
valutazione delle attività di sviluppo abitativo;- sviluppo e regolamentazione degli standard edilizi; - interventi di 
edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; - acquisizione 
di terreni per la costruzione di abitazioni; - costruzione o acquisto e ristrutturazione di unità abitative, destinate 
anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa.- sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno 
dell’espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni;- razionalizzazione e valorizzazione del 
patrimonio di edilizia residenziale pubblica;- gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non 
comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che 
rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". 

Obiettivo: 

L'obiettivo principale della Missione è quello di provvedere alla manutenzione del patrimonio immobiliare dell'Ente, al 
fine di garantire sempre adeguati gli alloggi di edilizia pubblica, e di mettere in atto tutte le azioni necessarie a 
permettere l'accesso agli immobili anche alle famiglie più in difficoltà. Nel prossimo triennio non sono previste spese 
di investimento mentre, per quanto riguarda l'erogazione di servizi di consumo, è prevista l'erogazione di contributi 
per gli affitti. 

0,00 0,00 7.692,74 1.020,00 1.020,00 1.020,00 -86,74 

Totale 0,00 0,00 66.658,23 207.020,00 1.020,00 1.020,00  
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Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
        

Programma 

Finalità/Obiettivo 

Scostamento 
esercizio 2019 

rispetto 
all'esercizio 

2018 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 
Previsione 

2019 
Previsione 

2020 
Previsione 

2021 
Impegni Impegni Previsioni 

1 Difesa del suolo 

Finalità:  

Obiettivo:  

0,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 
Tutela, valorizzazione 
e recupero 
ambientale 

Finalità:  

Obiettivo:  

0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Rifiuti 

Finalità: 

Il programma comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione dei servizi) e sviluppo 
(investimenti) delle attività concernenti i servizi di tutela ambientale al fine di rispondere nel miglior modo possibile 
ai bisogni dei cittadini, alle normative e alle decisioni prese dall’Amministrazione Comunale (da intendersi sia come 
Amministrazione Straordinaria Commissariale, che - successivamente all'indizione di nuove elezioni - come 
Amministrazione Ordinaria).Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al 
trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per: - pulizia di strade, piazze, viali, mercati;- 
raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, trasporto in discarica o al luogo di trattamento; - 
sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del 
miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di 
programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale.- canoni del servizio di igiene ambientale. 

Obiettivo: 

Garantire il regolare ed efficiente svolgimento del servizio di igiene ambientale, mantenendo alti i livelli qualitativi e 
quantitativi del servizio, così come effettuato in passato. Inoltre, mettere in atto tutte le azioni possibili per il 
perseguimento di una sempre più alta percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti, anche mediante l'attivazione 
della raccolta della frazione umida. (Obiettivo vincolato alla conclusione dell'iter per il nuovo affidamento dei Servizi 
di igiene urbana da parte dell'ARO 9 - Casarano capofila). 

0,00 0,00 2.210.311,29 2.173.241,71 1.873.246,71 1.873.246,71 -1,68 

4 Servizio idrico 
integrato 

Finalità: 

Il programma comprende l’amministrazione 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. Comprende le spese per: - costruzione e/o funzionamento dei sistemi di fornitura 
dell’acqua diversi da quelli utilizzati per l’industria;- sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, 
della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico; Il programma 
comprende, inoltre, l'amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. 
Comprende le spese per:- gestione e costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per 
smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue;- processi 
meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. 
Il programma comprende, infine, l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento e il supporto ai sistemi 
delle acque reflue ed al loro smaltimento. 

Obiettivo: 
Così come indicato nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche, si prevede l’ampliamento delle rete di “Fogna 
Bianca” per lo smaltimento delle acque reflue c.d. “bianche” al fine di potenziare il sistema esistente, messo a dura 
prova in occasione di precipitazioni meteoriche di forte intensità. 

0,00 0,00 1.771.700,03 1.711.565,13 11.300,00 11.300,00 -3,39 

5 

Aree protette, parchi 
naturali, protezione 
naturalistica e 
forestazione 

Finalità: 

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. 
Comprende le spese per:- protezione naturalistica e faunistica e gestione di parchi e aree naturali protette;- 
sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per 
la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici.- attività e interventi a sostegno delle attività forestali, per la 
lotta e la prevenzione degli incendi boschivi. Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel 
programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali". 

Obiettivo: Provvedere alle indispensabili opere di manutenzione delle aree a verde cittadine per assicurare la cura e la 
conservazione delle aree verdi, garantendo la conservazione di tale patrimonio il decoro urbano e la sicurezza. 

0,00 0,00 161.768,80 40.000,00 40.000,00 40.000,00 -75,27 

Totale 0,00 0,00 4.328.780,12 3.924.806,84 1.924.546,71 1.924.546,71  
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Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilita' 
        

Programma 

Finalità/Obiettivo 

Scostamento 
esercizio 2019 

rispetto 
all'esercizio 

2018 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 
Previsione 

2019 
Previsione 

2020 
Previsione 

2021 
Impegni Impegni Previsioni 

2 Trasporto pubblico 

Finalità: 
Il Programma comprende le attività di 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. 

Obiettivo: Gli interventi di questo programma rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e 
diritto alla mobilità. 

0,00 0,00 250,00 250,00 250,00 250,00 0,00 

5 Viabilità e 
infrastrutture stradali 

Finalità: 

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione 
stradale. Comprende 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 (per queste ultime voci, si agisce di concerto con la 
Polizia Locale).Comprende le spese per: - riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere 
architettoniche;- sorveglianza e presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o 
convenzioni urbanistiche;- rilascio delle autorizzazioni per i passi carrai;- impianti semaforici; Amministrazione e 
funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per: - sviluppo e 
regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il 
miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale. 

Obiettivo: 

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. Per quanto riguarda le spese di 
investimento, così come indicato nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche, è previsto il congiungimento 
stradale tra Via Pescara e Via San Pasquale al fine di migliorare la circolazione in quell’area della cittadina. Per 
quanto riguarda l'erogazione dei servizi di consumo, va specificato che attualmente la maggior parte dell'impianto di 
illuminazione pubblica è gestito della società “Fan Tecnology S.r.l.” mentre la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la 
manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane è di competenza diretta dell’Ente. 

0,00 0,00 680.085,11 470.971,25 597.565,00 297.565,00 -30,75 

Totale 0,00 0,00 680.335,11 471.221,25 597.815,00 297.815,00  
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Missione: 11 Soccorso civile 
        

Programma 

Finalità/Obiettivo 

Scostamento 
esercizio 2019 

rispetto 
all'esercizio 

2018 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 
Previsione 

2019 
Previsione 

2020 
Previsione 

2021 
Impegni Impegni Previsioni 

1 Sistema di protezione 
civile 

Finalità: 

Il programma comprende tutte le iniziative in tema di Protezione Civile: - 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. 

Obiettivo: 
Favorire la sensibilizzazione sull’attività di volontariato che opera nell’ambito della protezione civile e consolidare i 
rapporti di interscambio con l’Amministrazione Comunale (da intendersi sia come Amministrazione Straordinaria 
Commissariale, che - successivamente all'indizione di nuove elezioni - come Amministrazione Ordinaria). 

0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00  
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Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
        

Programma 

Finalità/Obiettivo 

Scostamento 
esercizio 2019 

rispetto 
all'esercizio 

2018 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 
Previsione 

2019 
Previsione 

2020 
Previsione 

2021 
Impegni Impegni Previsioni 

1 
Interventi per 
l'infanzia e i minori e 
per asili nido 

Finalità: 

Il programma comprende tutte le attività destinate allo sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi 
concernenti i servizi alla persona al fine di rispondere meglio alle esigenze dei cittadini, alle normative e/o alle 
decisioni prese dall’Amministrazione Comunale (da intendersi sia come Amministrazione Straordinaria 
Commissariale, che - successivamente all'indizione di nuove elezioni - come Amministrazione Ordinaria).Inserimento 
di minori svantaggiati, affidati ai servizi sociosanitari territoriali con decreto dell'A.G. minorile in centro diurno. 
Contributo economico in favore di minori illegittimi riconosciuti dalla sola madre. Contributi economici in favore di 
famiglie in condizione di disagio socio-economico. Esoneri pagamento mensa scolastica. Esoneri pagamento 
trasporto scolastico .Inserimento di minori in strutture residenziali congiuntamente alla propria madre. Contributi per 
l'accesso alle abitazioni in locazione L.431/98.Educativa domiciliare(servizio a valenza di ambito). 

Obiettivo: 

Intervenire nei casi di disagio economico con contributi ed altri servizi. Interventi da attuarsi nell’ambito delle 
competenze dell’Ente locale che non siano state trasferite all’ambito di zona. Ridurre l'istituzionalizzazione 
residenziale dei minori e quindi l'allontanamento dalle famiglie d'origine. Sostenere economicamente le donne sole 
con figli non riconosciuti dalla figura paterna. Assicurare degli interventi economici per bisogni di natura 
straordinaria (pagamento bolletta, spese sanitarie).Favorire la partecipazione scolastica con i servizi annessi di tutti i 
minori anche appartenenti a nuclei svantaggiati. Sostenere la genitorialità e la crescita armonica del minore in 
situazioni fortemente carenziate. Sostenere il singolo o la famiglia in difficoltà nel pagamento del canone di 
locazione. Favorire processi di educazione alla genitorialità. Ridurre i costi dell'istituzionalizzazione residenziale, 
mantenendo i minori nel proprio contesto socio-familiare. Ridurre i rischi di forme gravi di emarginazione sociale. 
Mantenere il rapporto del minore con la propria madre in ambiente protetto. Ridurre la probabilità di sfratti e di 
morosità incolpevole. Valutazione, d'intesa con l'ufficio anagrafico, del nucleo familiare. Verifica, come da 
regolamento, della condizione socio-economica, attraverso presentazione ISEE conforme, per il rilascio di esenzioni 
per le eventuali spese sanitarie documentate e/o bonus previsti per le utenze varie. Esecuzione provvedimenti 
dell'Autorità Giudiziaria minorile. Minori in carico al servizio sociale comunale e/o con provvedimento dell'A.G. 
minorile con rete familiare poco adeguata. 

0,00 0,00 123.797,24 31.000,00 51.000,00 51.000,00 -74,96 

4 
Interventi per 
soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

Finalità: 

Il programma comprende tutte le attività destinate allo sviluppo delle attività concernenti i servizi concernenti i 
servizi alla persona al fine di rispondere meglio alle esigenze dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese 
dall’Amministrazione Comunale (da intendersi sia come Amministrazione Straordinaria Commissariale, che - 
successivamente all'indizione di nuove elezioni - come Amministrazione Ordinaria):- RED - REI: per garantire 
percorsi di inserimento lavorativo a soggetti svantaggiati secondo le normative nazionali e regionali. 

Obiettivo: 
L'obiettivo primario della Missione è quello di adempiere a tutte le attività previste dalla normativa in materia. E' 
previsto l'accesso al servizio tramite bando pubblico: procedura regionale a sportello, secondo i requisiti previsti 
dalla normativa vigente in materia. 

0,00 0,00 566.385,19 114.334,07 111.334,07 97.967,40 -79,81 

5 Interventi  per le 
famiglie 

Finalità: 

Il programma comprende tutte le attività destinate allo sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi 
concernenti i servizi alla persona al fine di rispondere meglio alle esigenze dei cittadini, alle normative e/o alle 
decisioni prese dall’Amministrazione Comunale (da intendersi sia come Amministrazione Straordinaria 
Commissariale, che - successivamente all'indizione di nuove elezioni - come Amministrazione Ordinaria):- Bonus 
SGATE (Energia Elettrica e GAS)- Assegno nucleo familiare - Assegno di maternità- Buoni conciliazione infanzia 
(titolarità Ambito)- RED - REI- Sgravio fiscale IRPEF. Motivazione delle scelte: Sostegno economico alla maternità 
delle donne prive di tutela previdenziale (casalinghe e inoccupate) o donne lavoratrici a part-time che non hanno 
ricevuto per intero l'assegno dall'INPS Consentire l'accesso ai servizi per l'infanzia (asilo nido e ludoteca) anche ai 
nuclei svantaggiati garantire percorsi lavorativi a persone inoccupate e disoccupate con carico familiare Agevolare i 
nuclei familiari numerosi che non hanno avuto sgravi fiscali in sede di dichiarazione dei redditi. 

Obiettivo: 

Intervenire nei casi di disagio economico con contributi ed altri servizi. Interventi da attuarsi nell’ambito delle 
competenze dell’Ente locale che non siano state trasferite all’ambito di zona L'accesso alle agevolazioni o alle 
prestazioni e servizi è subordinato alla presentazione della domanda corredata dai documenti necessari 
(Attestazione ISEE, autocertificazione o dichiarazione dei redditi). Le domande di partecipazione seguono la 
procedura a sportello, istruttoria di ambito con valutazione dei requisiti previsti dal bando regionale (ISEE, stato di 
occupazione e disoccupazione, carico familiare e presa in carico dei servizi sociosanitari). 

0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 

6 Interventi per il 
diritto alla casa 

Finalità: 

Il programma comprende tutte le attività destinate allo sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi 
concernenti i servizi alla persona al fine di rispondere meglio alle esigenze dei cittadini, alle normative e/o alle 
decisioni prese dall’Amministrazione Comunale (da intendersi sia come Amministrazione Straordinaria 
Commissariale, che - successivamente all'indizione di nuove elezioni - come Amministrazione Ordinaria):- contributi 
una tantum per il pagamento delle bollette energetiche;- contributi economici per il sostegno delle abitazioni in 
locazione Legge n. 431/98. 

Obiettivo: 

Intervenire nei casi di particolare disagio economico con contributi ed altri servizi. Interventi da attuarsi nell’ambito 
delle competenze dell’Ente locale che non siano state trasferite all’ambito di zona. Evitare la disattivazione del 
servizio energetico e sostenere le famiglie con soglie di reddito previste dalla legge nel pagamento del canone di 
locazione. Garantire una vita dignitosa e il diritto all'abitazione. 

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

7 
Programmazione e 
governo della rete 
dei servizi 

Finalità: 
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 presso il relativo Settore di competenza. 
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sociosanitari e sociali 

Obiettivo: 

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 (da intendersi sia come Amministrazione Straordinaria Commissariale, che - successivamente all'indizione 
di nuove elezioni - come Amministrazione Ordinaria). 

0,00 0,00 80.912,34 74.300,00 74.300,00 74.300,00 -8,17 

9 Servizio necroscopico 
e cimiteriale 

Finalità: 

Il programma comprende l’amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. 
Comprende le spese per:- gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in 
genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia;- pulizia, sorveglianza, custodia e manutenzione, ordinaria e 
straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi;- rilascio delle autorizzazioni, regolamentazione, 
vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri;- rispetto delle relative norme in materia di igiene 
ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte. 

Obiettivo: L'obiettivo primario della Missione è quello di mantenere i servizi di gestione cimiteriale attualmente in essere. 

0,00 0,00 284.876,60 99.518,00 99.518,00 99.518,00 -65,07 

Totale 0,00 0,00 1.055.971,37 319.502,07 336.152,07 322.785,40  
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Missione: 14 Sviluppo economico e competitivita' 
        

Programma 

Finalità/Obiettivo 

Scostamento 
esercizio 2019 

rispetto 
all'esercizio 

2018 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 
Previsione 

2019 
Previsione 

2020 
Previsione 

2021 
Impegni Impegni Previsioni 

1 Industria PMI e 
Artigianato 

Finalità: 
Il programma comprende l'Amministrazione e il 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, dell'artigianato e dell'industria. 

Obiettivo: 

L'obiettivo primario è quello di programmare un'adeguata e sempre più efficace 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; - 
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 (da intendersi sia come 
Amministrazione Straordinaria Commissariale, che - successivamente all'indizione di nuove elezioni – come 
Amministrazione Ordinaria);- coordinamento 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. 

0,00 0,00 132.852,35 73.760,00 73.760,00 73.760,00 -44,48 

2 
Commercio - reti 
distributive - tutela 
dei consumatori 

Finalità: 

Il programma comprende l’amministrazione e funzionamento delle attività e dei 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. Comprende le spese per:- organizzazione, costruzione e gestione dei mercati rionali 
e delle fiere cittadine;- produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, 
sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del 
magazzinaggio;- sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la 
promozione delle politiche e dei programmi commerciali;- tutela, informazione, formazione, garanzia e sicurezza del 
consumatore; - informazione, regolamentazione e supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del 
commercio. 

Obiettivo: 

Obiettivo primario dell'Amministrazione è quello improrogabile del Rilancio economico del Comune, cercando e 
coltivando occasioni di investimenti sostenibili al fine di creare opportunità di maggiore occupazione. Per quanto 
riguarda gli interventi di investimento, poi, così come indicato nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche, è 
prevista la realizzazione della nuova Area Mercatale Comunale. 

0,00 0,00 43.146,90 35.850,00 415.850,00 35.850,00 -16,91 

Totale 0,00 0,00 175.999,25 109.610,00 489.610,00 109.610,00  
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Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 
        

Programma 

Finalità/Obiettivo 

Scostamento 
esercizio 2019 

rispetto 
all'esercizio 

2018 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 
Previsione 

2019 
Previsione 

2020 
Previsione 

2021 
Impegni Impegni Previsioni 

1 
Sviluppo del settore 
agricolo e del sistema 
agroalimentare 

Finalità: 

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all’agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, 
dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende le spese per la 
programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la 
programmazione comunitaria e statale. Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo. 
Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di 
irrigazione e drenaggio, inclusa l’erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere. Comprende le spese per 
indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, 
inclusi gli incentivi per la limitazione o l’aumento della produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente 
i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori. Non 
comprende le spese per l’amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel 
programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo 
sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente". 

Obiettivo: 

Obiettivo primario della Missione è la salvaguardia e la tutela degli operatori agricoli presenti sul territorio, nonché la 
promozione e la valorizzazione delle produzioni agricole e agroalimentari tipiche del territorio. La presente Missione 
prevede anche il coordinamento e la gestione degli eventuali rimborsi ed indennizzi agli stessi operatori in caso di 
calamità naturali o eventi patologici di portata emergenziale (cfr. caso della c.d. Xylella Fastidiosa) per i quali Stato e 
Regione dovessero intervenire. 

0,00 0,00 206.117,75 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 206.117,75 0,00 0,00 0,00  
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Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 
        

Programma 

Finalità/Obiettivo 

Scostamento 
esercizio 2019 

rispetto 
all'esercizio 

2018 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 
Previsione 

2019 
Previsione 

2020 
Previsione 

2021 
Impegni Impegni Previsioni 

1 Fonti energetiche 

Finalità:  

Obiettivo:  

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

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



77 
 

   

Missione: 20 Fondi e accantonamenti 
        

Programma 

Finalità/Obiettivo 

Scostamento 
esercizio 2019 

rispetto 
all'esercizio 

2018 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 
Previsione 

2019 
Previsione 

2020 
Previsione 

2021 
Impegni Impegni Previsioni 

1 Fondo di riserva 

Finalità: Accantonamento a Fondo di Riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste che si potrebbero 
concretizzare durante gli esercizi. 

Obiettivo: 
A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico 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. 

0,00 0,00 12.846,45 19.600,00 18.100,00 18.000,00 +52,57 

2 Fondo crediti di 
dubbia esigibilità 

Finalità: Accantonamento a Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per crediti maturati negli esercizi precedenti non riscossi e per 
i quali si è manifestata palese difficoltà nella riscossione. 

Obiettivo: 
A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico 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. 

0,00 0,00 472.959,20 427.534,84 422.811,01 445.701,51 -9,60 

3 Altri fondi 

Finalità: 
Accantonamenti diversi a Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del 
bilancio. Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato 
a finanziare. 

Obiettivo: 
A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico 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. 

0,00 0,00 44.491,73 182.130,52 44.055,00 44.055,00 +309,36 

Totale 0,00 0,00 530.297,38 629.265,36 484.966,01 507.756,51  
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Missione: 50 Debito pubblico 
        

Programma 

Finalità/Obiettivo 

Scostamento 
esercizio 2019 

rispetto 
all'esercizio 

2018 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 
Previsione 

2019 
Previsione 

2020 
Previsione 

2021 
Impegni Impegni Previsioni 

1 

Quota interessi 
ammortamento 
mutui e prestiti 
obbligazionari 

Finalità: 

Pagamento delle quote interessi sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le 
anticipazioni straordinarie. A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico ma, 
come per la Missione relativa alle quote capitale, è evidente la linea di condotta: il contenimento dell’indebitamento. 
La strategia è dettata anche dalla necessità del rispetto della normativa sul pareggio di Bilancio. 

Obiettivo:  

0,00 0,00 57.859,25 48.893,67 43.169,78 43.169,78 -15,50 

2 

Quota capitale 
ammortamento 
mutui e prestiti 
obbligazionari 

Finalità: 

Pagamento delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le 
anticipazioni straordinarie. A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico ma, 
come per la Missione relativa alle quote interessi, la linea di condotta è evidente : il contenimento 
dell’indebitamento. La strategia è dettata anche dalla necessità del rispetto della normativa sul pareggio di Bilancio 

Obiettivo:  

0,00 0,00 210.184,77 141.651,39 162.988,51 162.988,51 -32,61 

Totale 0,00 0,00 268.044,02 190.545,06 206.158,29 206.158,29  
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Missione: 99 Servizi per conto terzi 
        

Programma 

Finalità/Obiettivo 

Scostamento 
esercizio 2019 

rispetto 
all'esercizio 

2018 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 
Previsione 

2019 
Previsione 

2020 
Previsione 

2021 
Impegni Impegni Previsioni 

1 Servizi per conto terzi 
e Partite di giro 

Finalità:  

Obiettivo:  

0,00 0,00 1.370.915,00 1.374.915,00 1.344.915,00 1.344.915,00 +0,29 

Totale 0,00 0,00 1.370.915,00 1.374.915,00 1.344.915,00 1.344.915,00  
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SEZIONE OPERATIVA - parte 2 
 

La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e 
patrimonio. 

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma 
triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella SeO del DUP. 

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il 
documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento che, deliberato con 
Provvedimento della Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale n. 5 del 21.02.2019, è 
parte integrante del presente documento così come previsto dall’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011. 

Il programma triennale delle OO.PP. prevede e pertanto ad esso si rinvia:  
1. le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge; 
1. la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del 

collaudo; 
2. La stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo 

finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica. 
Analogamente, anche per la programmazione del fabbisogno di personale, di cui al relativo documento 

di programmazione triennale che è parte integrante del presente DUP ed a cui si rinvia, che gli organi di 
vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, occorre assicurare le esigenze di funzionalità e 
di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità 
finanziarie e i vincoli di finanza pubblica. 

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l’ente, con 
apposita delibera dell’organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di 
proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all’esercizio delle proprie 
funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle 
informazioni contenute nell’elenco deve essere predisposto il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni 
patrimoniali” quale parte integrante del DUP ed a cui si rinvia.  

Nel DUP dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività 
istituzionale dell’ente di cui il legislatore prevederà la redazione ed approvazione. Si fa riferimento ad 
esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui 
all’art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 – L. 111/2011. 
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13. Programma triennale delle opere pubbliche. 
 
Allegati da Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale 
n. 5 del 21/02/2019 
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14. Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 
 
Allegati da Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale 
n. 5 del 21/02/2019 
 

 









96 
 

15. Equilibri di bilancio. 
  

 

EQUILIBRI DI BILANCIO 
 

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO COMPETENZA 
ANNO 2019 

COMPETENZA 
ANNO 2020 

COMPETENZA 
ANNO 2021 

 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 4.428.620,64  
 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00 
 

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00 
 

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 6.422.464,77 5.917.994,49 5.904.527,82 
 

di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 
 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati 
al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 0,00 0,00 0,00 

 

D) Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 6.328.614,30 5.802.806,90 5.789.340,23 
 

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

    - fondo crediti di dubbia esigibilità  427.534,84 422.811,01 445.701,51 
 

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 2.100,00 2.100,00 2.100,00 
 

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 
obbligazionari (-) 141.651,39 162.988,51 162.988,51 

 

di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 
 

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e 
rifinanziamenti)  0,00 0,00 0,00 

 

G) Somma finale  (G=A-AA+B+C-D-E-F)  -49.900,92 -49.900,92 -49.900,92 
 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO 
EFFETTO SULL'EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI 

LOCALI 
 

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00 
 

di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 
 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge o  dei principi contabili (+) 90.000,00 90.000,00 90.000,00 

 

di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 
 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 40.099,08 40.099,08 40.099,08 

 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 
prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE  (O=G+H+I-L+M)  0,00 0,00 0,00 
 

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento 
(**) (+) 0,00 0,00 0,00 

 

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00 
 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 9.081.207,07 1.640.200,00 2.685.000,00 
 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati 
al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00 

 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 90.000,00 90.000,00 90.000,00 

 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 
 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00 
 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 
finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00 

 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 40.099,08 40.099,08 40.099,08 

 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 
prestiti 

(-) 0,00 0,00 0,00 
 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 9.033.406,15 1.592.399,08 2.637.199,08 
 

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa  0,00 0,00 0,00 
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V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività  finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 
 

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 2.100,00 2.100,00 2.100,00 
 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE  (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-
U-V+E)  0,00 0,00 0,00 

 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00 
 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00 
 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività  
finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00 

 

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 
 

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00 
 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività  finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 
 

EQUILIBRIO FINALE  (W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)  0,00 0,00 0,00 
 

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali 
(4):  0,00 0,00 0,00 

 

Equilibrio di parte corrente (O)  0,00 0,00 0,00 
 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-) 0,00 0,00 0,00 
 

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti 
pluriennali  0,00 0,00 0,00 
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16. Vincoli di finanza pubblica. 

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 COMPETENZA 
ANNO 2019 

COMPETENZA 
ANNO 2020 

COMPETENZA 
ANNO 2021 

 

AA)  Avanzo di amministrazione per investimenti (+) 0,00 0,00 0,00 
 

A1)  Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00 
 

A2)  Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale  al netto delle quote finanziate 
da debito (+) 0,00 0,00 0,00 

 

A3)  Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00 
 

A)  Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+) 0,00 0,00 0,00 
 

B)  Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 4.939.813,58 4.939.489,31 4.939.489,31 
 

C)  Titolo 2 - Trasferimenti correnti (+) 378.249,64 265.397,78 252.031,11 
 

D)  Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 1.104.401,55 713.107,40 713.007,40 
 

E)  Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 9.081.207,07 1.640.200,00 2.685.000,00 
 

F)  Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00 
 

G)  SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (+) 0,00 0,00 0,00 
 

H1)  Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 6.328.614,30 5.802.806,90 5.789.340,23 
 

H2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate 
finali) (+) 0,00 0,00 0,00 

 

H3)  Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (-) 427.534,84 422.811,01 445.701,51 
 

H4)  Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 0,00 0,00 0,00 
 

H5)  Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 45.000,00 42.000,00 42.000,00 
 

H)  Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-
H3-H4-H5) (-) 5.856.079,46 5.337.995,89 5.301.638,72 

 

I1)  Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 9.033.406,15 1.592.399,08 2.637.199,08 
 

I2)  Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (+) 0,00 0,00 0,00 
 

I3)  Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (-) 0,00 0,00 0,00 
 

I4)  Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 0,00 0,00 0,00 
 

I)  Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  (I=I1+I2-I3-I4) (-) 9.033.406,15 1.592.399,08 2.637.199,08 
 

L1)  Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale 
vincolato (+) 0,00 0,00 0,00 

 

L2)  Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00 
 

L)  Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) (-) 0,00 0,00 0,00 
 

M)  SPAZI FINANZIARI CEDUTI (-) 0,00 0,00 0,00 
 

N)  EQUILIBRIO DI BILANCIO  AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 
243/2012 (N=AA+A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)  614.186,23 627.799,52 650.690,02 

 
  

 


