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GUIDA ALLA LETTURA

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei  

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” ha 

introdotto il principio applicato della programmazione che disciplina processi, strumenti e contenuti  

della programmazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi.

Per  quanto  riguarda  gli  strumenti  della  programmazione,  la  Relazione  previsionale  e 

programmatica prevista dall’art.  170  del  TUEL (Testo unico  degli  Enti  locali)  è  sostituita,  quale 

allegato al bilancio di previsione, dal DUP: il Documento unico di programmazione "strumento che 

permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in  

modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative".

Il DUP è articolato in due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO).

● La sezione strategica (SeS)

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato approvate con deliberazione 

del Consiglio Comunale, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo.

Individua  gli  indirizzi  strategici  dell’Ente,  ossia  le  principali  scelte  che  caratterizzano  il  

programma dell’Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza 

con  il  quadro  normativo  di  riferimento,  nonché  con  le  linee  di  indirizzo  della  programmazione 

regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

analisi delle condizioni esterne: considera il contesto economico internazionale e nazionale, gli  

indirizzi contenuti nei documenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali, nonché le 

condizioni e prospettive socio-economiche del territorio dell’Ente;

analisi  delle  condizioni  interne:  evoluzione  della  situazione  finanziaria  ed  economico-

patrimoniale dell’ente, analisi  degli  impegni già assunti  e investimenti  in corso di  realizzazione, 

quadro delle risorse umane disponibili, organizzazione e modalità di gestione dei servizi, situazione 

economica e finanziaria degli organismi partecipati.

Nel primo anno del mandato amministrativo sono definiti gli obiettivi strategici da perseguire  

entro la fine del mandato, per ogni missione di bilancio:

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

2. Giustizia

3. Ordine pubblico e sicurezza
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4. Istruzione e diritto allo studio

5. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

6. Politiche giovanili, sport e tempo libero

7. Turismo

8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa

9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

10. Trasporti e diritto alla mobilità

11. Soccorso civile

12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

13. Tutela della salute

14. Sviluppo economico e competitività

15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale

16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche

18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

19. Relazioni internazionali

20. Fondi e accantonamenti

21. Debito pubblico

22. Anticipazioni finanziarie

Infine, nella SeS sono indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente 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.

● La sezione operativa (SeO)

La  SeO  contiene  la  programmazione  operativa  dell’ente  con  un  orizzonte  temporale 

corrispondente al bilancio di previsione ed è strutturata in due parti.

Parte  prima:  contiene  per  ogni  singola  missione  e  coerentemente  agli  indirizzi  strategici 

contenuti  nella  SeS,  i  programmi  operativi  che  l’ente  intende  realizzare  nel  triennio,  sia  con 

riferimento all’Ente che al gruppo amministrazione pubblica. Si ricorda che i programmi non possono 

essere liberamente scelti dall’Ente, bensì devono corrispondere tassativamente all’elenco contenuto 

nello schema di bilancio di previsione.

Per ogni programma sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere nel corso del 

triennio, che discendono dagli obiettivi strategici indicati nella precedente Sezione Strategica.

Parte  Seconda:  contiene  la  programmazione  in  materia  di  personale,  lavori  pubblici  e 
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patrimonio. In questa parte sono collocati:

la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare 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;

il programma delle opere pubbliche;

il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.
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SEZIONE STRATEGICA
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Quadro delle condizioni esterne all'ente

Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale

Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione, a supporto dell’analisi del 

contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. Si ritiene 

pertanto opportuno tracciare, seppur sinteticamente, lo scenario economico internazionale, italiano 

e regionale, nonché riportare le linee principali di pianificazione regionale per il prossimo triennio.

L’individuazione  degli  obiettivi  strategici  consegue  a  un  processo  conoscitivo  di  analisi 

strategica delle condizioni esterne ed interne all’ente, sia in termini attuali che prospettici e alla  

definizione di indirizzi generali di natura strategica. 

Con riferimento alle condizioni  esterne,  l’analisi  strategica ha  l'obiettivo  di  approfondire i 

seguenti profili:

• 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  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;

• 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).

QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE

LO SCENARIO ECONOMICO INTERNAZIONALE, ITALIANO

Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione a supporto dell’analisi del  

contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. Si ritiene 

pertanto  opportuno  tracciare,  seppur  sinteticamente,  lo  scenario  economico  internazionale  e 

italiano.  Si  riportano  le  linee  principali  di  pianificazione  internazionale,  nazionale  e  regionale 

elaborate dalla Banca d’Italia. 

La  sintesi  -Nei  primi  mesi  del  2020  gli  effetti  della  pandemia  di  COVID-19  si  sono riflessi 

sull’attività produttiva e sulla domanda aggregata di tutte le economie; nell’anno la riduzione del 
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commercio  internazionale  sarà  molto  forte.  Il  peggioramento  delle  prospettive  di  crescita  si  è 

tradotto in una decisa caduta degli indici di borsa e in un brusco innalzamento della volatilità e 

dell’avversione al rischio. In tutti i principali paesi le autorità monetarie e fiscali hanno posto in  

essere forti misure espansive a sostegno dei redditi di famiglie e imprese, del credito all’economia e 

della liquidità sui mercati. Dopo un avvio inizialmente più rapido in Italia, l’epidemia si è diffusa in  

tutti i paesi dell’area dell’euro. 

In linea con la caduta dell’attività e della domanda aggregata e con il timore di conseguenze 

permanenti  sull’economia,  le  attese  di  inflazione  si  sono  ridotte  in  modo  marcato  su  tutti  gli 

orizzonti. 

Il Consiglio direttivo della BCE ha allentato con decisione le condizioni monetarie, adottando 

un ampio pacchetto di misure tra cui operazioni di rifinanziamento più espansive per sostenere la  

liquidità delle imprese e un nuovo programma di acquisto di titoli per l’emergenza pandemica, volto  

a contrastare l’aumento dei differenziali di rendimento. Il Consiglio si è inoltre dichiarato pronto a 

ricorrere ancora a tutti i suoi strumenti e a fare tutto ciò che è necessario per sostenere l’economia. 

Nel nostro paese la diffusione dell’epidemia dalla fine di febbraio e le misure adottate per farvi  

fronte hanno avuto significative ripercussioni sull’attività economica nel primo trimestre. 

Sulla base delle informazioni disponibili, la produzione industriale sarebbe scesa del 15 per  

cento in marzo e di circa il 6 nella media del primo trimestre; nei primi tre mesi del 2020 il PIL 

avrebbe registrato una caduta oggi valutabile attorno ai cinque punti percentuali. A tale flessione  

avrebbero contribuito in misura rilevante alcuni comparti dei servizi. 

Il  protrarsi  delle  misure  di  contenimento  dell’epidemia  comporterà  verosimilmente  una 

contrazione del prodotto anche nel secondo trimestre, che dovrebbe essere seguita da un recupero 

nella seconda parte dell’anno. I giudizi delle imprese sugli ordini esteri sono peggiorati in marzo. 

La diffusione del contagio si sta traducendo in un arresto dei flussi turistici internazionali, che 

contribuiscono per quasi un terzo all’elevato avanzo di parte corrente dell’Italia. L’epidemia sta 

avendo forti ricadute sull’occupazione in tutti  i  paesi. In Italia il  ricorso alla Cassa integrazione 

guadagni  dovrebbe  avere  attenuato  nel  mese  di  marzo  l’impatto  dell’emergenza  sanitaria  sul 

numero di occupati. 

Nel secondo trimestre l’occupazione potrebbe però contrarsi in misura più marcata, risentendo 

del mancato rinnovo di una parte dei contratti a termine in scadenza. 

Gli  indicatori  disponibili  mostrano  un  indebolimento  delle  aspettative  di  inflazione  delle 

imprese  italiane,  segnalando  il  timore  che  l’emergenza  sanitaria  si  traduca  soprattutto  in  una 

riduzione della domanda aggregata. In Italia, come in altri paesi europei, i corsi azionari sono caduti 
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e  il  differenziale  di  rendimento  dei  titoli  di  Stato  rispetto  a  quelli  tedeschi  si  è  ampliato  

sensibilmente, in una situazione di forte (Fonte: Banca d’Italia, Bollettino economico aprile 2020. 

13) aumento dell’avversione al rischio e deterioramento della liquidità dei mercati; le tensioni si  

sono attenuate a seguito delle decisioni del Consiglio direttivo della BCE e della consistente nostra 

presenza sul mercato dei titoli di Stato. 

Sui mercati finanziari si è registrato un rapido aumento dei rendimenti delle obbligazioni e dei 

premi  sui  CDS  relativi  alle  banche.  All’obiettivo  di  contenere  il  costo  della  raccolta  e  favorire  

l’espansione  della  liquidità  degli  intermediari  sono  tuttavia  rivolte  le  nuove  operazioni  di 

rifinanziamento decise dalla  BCE.  Le  banche italiane si  trovano ad affrontare  il  deterioramento 

dell’economia  partendo  da  condizioni  patrimoniali  e  di  liquidità  più  robuste  che  in  passato  e 

disponendo di una migliore qualità dell’attivo.

Nelle  scorse  settimane  il  Governo  ha  varato  significative  misure  espansive  a  sostegno  del 

sistema sanitario, delle famiglie e delle imprese colpite dalla crisi, attraverso il rafforzamento degli  

ammortizzatori sociali, la sospensione di versamenti fiscali, una moratoria sui finanziamenti bancari  

in essere e la concessione di garanzie pubbliche sui prestiti per le imprese. Ulteriori disposizioni 

sono previste nelle prossime settimane. La Commissione europea ha attivato la clausola generale di  

salvaguardia  prevista  dal  Patto  di  stabilità  e  crescita,  che  consente  deviazioni  temporanee 

dall’obiettivo  di  bilancio  di  medio  termine  o  dal  percorso  di  avvicinamento  a  quest’ultimo.  Le 

istituzioni europee hanno inoltre predisposto un consistente ampliamento degli strumenti disponibili  

per fare fronte agli effetti della pandemia. Tutti gli attuali scenari sull’andamento del PIL italiano 

incorporano un’evoluzione fortemente negativa nella prima metà dell’anno, seguita da un recupero 

nella seconda metà e da un’accentuata ripresa dell’attività nel 2021; il ventaglio delle valutazioni  

degli analisti è tuttavia molto ampio. La rapidità del recupero dell’economia dipende, oltre che 

dall’evoluzione della pandemia in Italia e all’estero, dagli sviluppi del commercio internazionale e 

dei mercati finanziari, dagli effetti sull’attività di alcuni settori dei servizi, dalle conseguenze su 

fiducia e redditi dei consumatori. Saranno cruciali tempestività ed efficacia delle misure di politica 

economica in corso di introduzione in Italia e in Europa. 

LO SCENARIO ECONOMICO ITALIANO E REGIONALE 

L’economia lombarda La pandemia e il quadro macroeconomico 

Nei  primi mesi  del  2020 gli  effetti  della  pandemia di  COVID-19 si  sono riflessi  sul  sistema 

produttivo e sulla domanda aggregata dell’economia lombarda. Il contagio si è diffuso sul territorio 

regionale prima che nel resto d’Italia e in altre parti del mondo occidentale ed è stato contenuto 
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attraverso la restrizione della libertà di movimento delle persone e la sospensione delle attività 

ritenute non essenziali tra il mese di marzo e la prima parte del mese di maggio. 

Il  peggioramento  delle  prospettive  di  crescita  connesso  con  gli  effetti  economici 

dell’emergenza  sanitaria  si  è  innestato  su  un  quadro  in  cui  il  ciclo  economico  si  stava  già 

deteriorando. 

Secondo le stime di Prometeia, nel 2019 il PIL della regione sarebbe cresciuto dello 0,5 per  

cento, proseguendo nella dinamica stagnante dell’anno precedente. 

Le  nostre  valutazioni  riferite  al  primo  trimestre  dell’anno  in  corso  indicano  un  calo  del 

prodotto nelle regioni del Nord Ovest di circa il 6 per cento sul periodo corrispondente. L’andamento 

dell’indicatore  coincidente  Regiocoin-Lombardia  (traduce  in  tempo  reale  a  livello  regionale  la 

crescita  del  Pil)  conferma  il  forte  deterioramento  della  componente  di  fondo  dell’economia 

regionale nel primo trimestre del 2020. Sulla base dell’evidenza disponibile, il protrarsi delle misure 

di  contenimento  dell’epidemia  comporterà  verosimilmente  una  significativa  contrazione  del 

prodotto anche nel secondo trimestre dell’anno, pur in presenza di numerose misure di sostegno 

dell’economia varate dal Governo e dalle Autorità locali. 

Le imprese si trovano ad affrontare la difficile fase congiunturale con una struttura finanziaria 

più equilibrata rispetto a quella che avevano alla vigilia della crisi del debito sovrano. Tuttavia, la 

sospensione di parte delle attività ha determinato tensioni di liquidità e accresciuto la domanda di  

prestiti per coprire le esigenze finanziarie a breve termine. Per attenuare tali difficoltà, il Governo  

e la Regione hanno adottato misure a sostegno della liquidità delle imprese e la politica monetaria  

ha  assunto  un  orientamento  fortemente  espansivo,  che  favorisce  condizioni  di  offerta  ancora 

distese. La possibilità di recuperare nell’anno i livelli di attività dipenderà da un insieme di fattori.  

Per  alcuni  settori,  come  quello  manifatturiero,  è  possibile  che  venga  recuperata  parte  della 

produzione persa durante la vigenza delle misure di contenimento; per molti comparti dei servizi si  

tratta di un’eventualità meno plausibile, anche per la riduzione dei flussi turistici che resteranno 

verosimilmente modesti per un periodo prolungato. 

Le imprese - Nel 2019 l’attività dell’industria ha ristagnato, decelerando sensibilmente rispetto 

all’anno precedente, per poi ridursi repentinamente nel primo trimestre del 2020. Nelle attese delle  

imprese le perdite di fatturato potrebbero toccare il 25 per cento nel primo semestre dell’anno,  

anche a seguito della sospensione per più di un mese delle attività rappresentative di oltre la metà 

del  valore  aggiunto  del  settore  produttivo.  L’incertezza  sulle  conseguenze  della  pandemia 

determinerebbe nel 2020 una diminuzione dell’accumulazione di  capitale,  che era già scesa nel  

2019. 
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Nelle costruzioni la fase espansiva è proseguita nel 2019, ma ha subito un brusco arresto nel 

primo trimestre del 2020, risentendo del blocco dei cantieri. Nei servizi l’attività, ancora in crescita  

nel 2019, si è deteriorata rapidamente in seguito ai provvedimenti di contenimento dell’epidemia 

che hanno colpito soprattutto i comparti del commercio al dettaglio non alimentare, della ricezione, 

della ristorazione, dell’intrattenimento. 

Nel  2019  la  spesa  dei  viaggiatori  stranieri,  importante  per  le  attività  regionali  legate  al 

turismo, è aumentata a ritmi elevati, mentre l’espansione delle esportazioni di beni si è arrestata, 

risentendo della stagnazione del commercio mondiale. Nel primo trimestre del 2020 entrambe le  

voci  sono  diminuite  e  si  prevede  che  la  domanda  di  beni  proveniente  dai  principali  partner  

commerciali della regione si contragga nell’anno in corso di oltre il 10 per cento. 

Sotto il profilo della struttura finanziaria, negli ultimi anni il miglioramento delle condizioni  

reddituali ha contribuito ad accrescere la resilienza del sistema produttivo: 

il grado di indebitamento si è ridotto e la composizione delle passività è divenuta maggiormente  

diversificata e orientata agli strumenti a media e a lunga scadenza. 

La pandemia e le misure adottate per farvi fronte hanno però determinato un crollo dei  

ricavi che, in presenza di costi incomprimibili e non rinviabili, hanno alimentato il  fabbisogno di 

liquidità delle imprese, soprattutto nei comparti  del  commercio e dell’alloggio e ristorazione. A 

fronte delle accresciute esigenze di risorse finanziarie, i prestiti bancari sono tornati ad aumentare 

a  partire  dallo  scorso  mese di  marzo per  effetto  della  crescita  delle  erogazioni  a  favore  delle 

aziende  di  grandi  dimensioni  e  dell’attenuazione  della  flessione  dei  finanziamenti  a  quelle  più 

piccole. La volatilità che ha caratterizzato i corsi degli strumenti finanziari a seguito dell’emergenza 

sanitaria  ha  di  fatto  arrestato  il  ricorso  ai  mercati  obbligazionari  e  dei  capitali  da  parte  delle 

imprese lombarde, riducendo la diversificazione delle fonti di finanziamento. 

Il mercato del lavoro - Dopo un anno in cui l’espansione dell’occupazione era proseguita, nei  

primi mesi del 2020 la crisi sanitaria ha impresso un repentino peggioramento alle condizioni del 

mercato del lavoro a seguito del blocco delle attività produttive, che ha coinvolto oltre un terzo 

degli occupati in regione. I dati disponibili evidenziano una significativa diminuzione del saldo tra 

attivazioni e cessazioni di contratti di lavoro nei primi cinque mesi del 2020 rispetto a un anno 

prima. Nello stesso periodo, le ore autorizzate di Cassa integrazione sono aumentate di quasi venti 

volte, sia per l’incremento degli interventi ordinari, sia per l’ampliamento della platea dei lavoratori 

che possono accedere agli  interventi  in  deroga.  A partire da marzo sono aumentate in maniera 

significativa  le  domande  di  NASpI  per  gli  eventi  di  disoccupazione  involontaria  e  sono  state 

introdotte indennità per i  lavoratori  autonomi e altre categorie coperte solo parzialmente dalle 

misure di tutela. 
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Le famiglie Nel 2019 la dinamica favorevole dell’occupazione aveva sostenuto la crescita del 

reddito disponibile delle famiglie e dei consumi. Nei primi mesi del 2020 i consumi sono diminuiti, in  

particolare  nella  componente  dei  beni  durevoli,  presumibilmente  a  causa  della  chiusura  delle 

attività e dei timori di riduzioni del reddito. I livelli di povertà, seppure meno elevati rispetto alla  

media nazionale, potrebbero aumentare in seguito alla pandemia. Tra le famiglie più esposte vi sono 

quelle  che  dipendono  dai  soli  redditi  da  lavoro  autonomo  o  da  lavoro  dipendente  a  tempo 

determinato. Nei primi quattro mesi dell’anno i nuclei beneficiari del Reddito o della Pensione di 

Cittadinanza  sono  aumentati  rispetto  al  2019.  Nel  2020  la  forte  caduta  dei  corsi  azionari  e 

obbligazionari  conseguente  all’emergenza  ha  intaccato  il  valore  degli  strumenti  finanziari  di 

proprietà  delle famiglie  lombarde,  che però detengono portafogli  caratterizzati  da un maggiore 

grado di liquidità rispetto al recente passato e quindi più adatti a sostenere i consumi in una fase di 

reddito calante. La crescita dei prestiti  alle  famiglie,  sostenuta per  tutto il  2019, ha subito un 

rallentamento nei primi mesi del 2020 in connessione con il calo delle compravendite immobiliari e 

con la minore spesa per beni durevoli. I provvedimenti varati dal Governo e la moratoria sui mutui  

dovrebbero  contribuire  a  sostenere  la  capacità  delle  famiglie  di  far  fronte  ai  propri  impegni  

finanziari. Il mercato del credito Il processo di razionalizzazione della rete degli sportelli bancari,  

fenomeno in atto dalla crisi finanziaria internazionale e proseguito nel 2019, si è accompagnato a 

una  progressiva  diffusione  dei  canali  digitali  nell’erogazione  dei  servizi  finanziari,  modalità  di  

interazione con la clientela che ha facilitato l’applicazione delle misure di distanziamento sociale 

adottate per  contrastare l’epidemia.  Gli  intermediari,  sia  su base volontaria  sia  nell’ambito dei 

provvedimenti legislativi, hanno intrapreso azioni di supporto della liquidità delle imprese e delle 

famiglie. A partire dal mese di marzo i prestiti al settore produttivo sono tornati a crescere mentre 

quelli  alle  famiglie  hanno rallentato.  Nel  primo trimestre  dell’anno in  corso  gli  indicatori  della 

rischiosità del credito erogato alla clientela lombarda sono rimasti su livelli molto bassi, sebbene si 

ravvisino lievi segnali di peggioramento per il flusso di nuovi prestiti deteriorati delle aziende. La  

finanza  pubblica  Gli  effetti  economici  connessi  con  l’emergenza  sanitaria  avranno  ricadute 

importanti  sui  bilanci  degli  enti  territoriali  lombardi,  incidendo  negativamente  sui  flussi  delle 

entrate e determinando un aumento delle spese. 

La Regione ha fronteggiato l’epidemia di COVID-19 incrementando la dotazione di personale 

medico e infermieristico e raddoppiando i posti letto in terapia intensiva, il cui numero in rapporto 

alla popolazione residente era inizialmente in linea con la media nazionale ma inferiore a quella 

delle altre regioni del Nord Italia. Con l’esaurirsi della fase più critica della pandemia è iniziata una  

progressiva ripresa delle attività ordinarie degli ospedali. Parte dell’incremento dei posti letto in 

terapia  intensiva  dovrebbe  però  essere  reso  strutturale.  Gli  enti  territoriali  lombardi  hanno 

affrontato la crisi partendo da una situazione finanziaria mediamente migliore rispetto alle altre 
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regioni a statuto ordinario, beneficiando di avanzi di bilancio più elevati e di livelli di indebitamento  

inferiori. 

LO SCENARIO ECONOMICO PROVINCIALE

Se, nel primo trimestre la diminuzione produttiva bergamasca era doppia rispetto a quella 

della Lombardia, ora osserviamo un allineamento tra i valori provinciali e quelli regionali, purtroppo 

pesantemente negativi. 

Bergamo occupa il posto di sesta provincia per diminuzione delle esportazioni, dopo Milano,  

Torino, Firenze, Brescia e Vicenza. Ce lo aspettavamo, dato che aprile è stato il mese con il maggior  

calo. Tuttavia, per l’Istat a luglio e agosto è proseguita la fase di ripresa, anche occupazionale, e le  

previsioni puntano a un rimbalzo del Pil nel terzo trimestre. Si auspica che anche le esportazioni si 

misureranno con numeri ben diversi nel prossimo periodo.

Le condizioni  eccezionali  di  questo primo semestre dell’anno hanno lasciato traccia anche 

nella  finanza  aziendale.  Le  imprese  hanno reagito  allo  shock  cogliendo  le  opportunità  messe  a 

disposizione dalle istituzioni. Dalle risposte raccolte si coglie un bisogno di credito per sostenere le  

spese correnti, cui fanno fronte criticità legate alle procedure di accesso al credito. Per altro verso  

si intravede un segnale incoraggiante da chi prevede orizzonti più corti per il recupero delle perdite 

rispetto alle prime valutazioni.

Commercio  e  servizi  hanno subito  un contraccolpo  molto  significativo  dalla  pandemia.  Gli  

imprenditori del commercio al dettaglio esprimono aspettative in miglioramento, ma con cautela 

perché  la  crescita  delle  vendite  alimentari  dovrebbe  rientrare  nei  prossimi  mesi  e  la  domanda 

espressa dai consumatori dovrà fare i conti con le ripercussioni sul reddito disponibile delle famiglie. 

Per quanto riguarda  i  servizi,  c’è ancora molta incertezza sulle prospettive, ma il miglioramento 

delle  aspettative testimonia la  volontà  degli  imprenditori  di  continuare  l’attività  anche dove lo  

shock è stato più forte.

Nel secondo trimestre dell’anno anche l’anagrafe camerale di Bergamo registra i primi effetti  

della pandemia. La diminuzione di consistenza tra le imprese attive si nota particolarmente tra le  

attività manifatturiere e quelle commerciali, e al loro interno il calo è attribuibile soprattutto alla  

chiusura di imprese individuali e di srl. Nel periodo resta positivo il saldo tra aperture e chiusure.

Rispetto alla manifattura, il commercio presenta una situazione un poco meno negativa, ma il 

valore complessivo è frutto di una media tra diversi comparti con andamenti  piuttosto difformi. 

Decisamente  più  critici  i  numeri  dei  servizi,  ancora  una  volta  risultato  medio  tra  i  crolli  di 

ristorazione e ospitalità e la tenuta dei servizi alle imprese. In ogni caso, la pandemia aprirà nuovi  

scenari per le imprese che meglio si adatteranno al nuovo contesto, mentre sembra probabile un 
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impulso positivo per il commercio elettronico, un più moderno commercio alimentare al dettaglio, la  

filiera dei prodotti farmaceutici e quella dei presidi sanitari.

Gli  effetti  della  crisi  coronavirus  si  fanno  sentire  pesantemente  anche  sulle  esportazioni  

bergamasche.  Il  valore  delle  categorie  merceologiche  portanti  per  il  nostro  export  è  calato 

sensibilmente rispetto al corrispondente periodo dell’anno scorso. Come testimoniano le aspettative 

degli imprenditori raccolte dall’indagine congiunturale appena conclusa dalla Camera di Commercio 

di Bergamo, il rischio tangibile è quello di un secondo trimestre 2020 in ulteriore peggioramento.

I  risultati  delle  imprese  manifatturiere  bergamasche  nel  primo  trimestre  2020  risentono 

pesantemente  degli  effetti  dell’epidemia  Covid-19  scoppiata  a  fine  febbraio  e  delle  successive 

misure adottate dalle autorità per contenerne la diffusione, con la conseguente chiusura di molte 

attività produttive nel mese di marzo. Rispetto allo stesso periodo del 2019, il calo della produzione 

è pari al -10,1% per le imprese industriali con almeno 10 addetti e del -14,1% per quelle artigiane  

con un numero di addetti superiore a 2. 

Dopo la sostanziale stabilità evidenziata nel 2019, i livelli produttivi tornano indietro di 7 anni, 

posizionandosi sui valori minimi toccati a inizio 2013 in seguito alla crisi dei debiti sovrani. 

L’estensione del confinamento nel mese di aprile e la ripresa molto graduale delle attività in 

maggio  lasciano  presagire  una  caduta  ancora  più  accentuata  nel  secondo  trimestre,  come 

evidenziato dal crollo delle aspettative degli imprenditori; solo nella seconda metà dell’anno sarà 

possibile un parziale recupero, ma i tempi necessari per tornare ai livelli precedenti all’epidemia 

non saranno probabilmente brevi. 

AGGIORNAMENTO 
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OBIETTIVI STRATEGICI DELL'AMMINISTRAZIONE  DECLINATI PER MISSIONI

“La nuova Calcio ...Un Comune che non ti lascia solo”

Considerato che la Sezione Strategica del DUP, secondo il  principio contabile applicato alla 

programmazione, "sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, di cui all'art. 46 del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267", si sono riportate, all'interno del presente documento, le  

strategie generali contenute nel programma di mandato 2019-2024 approvato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 25 del 13.06.2019.

I PROGETTI PER LA NUOVA CALCIO

 Missione 01 - Servizi istituzionali generali e di gestione

IL CITTADINO PROTAGONISTA

Buona amministrazione significa affrontare la gestione del paese con l’obiettivo di migliorare la  
qualità della vita, dei servizi e della cittadinanza. La Calcio che vogliamo sarà all’insegna della  
trasparenza, della legalità e della partecipazione in modo da garantire ai cittadini che lo vorranno  
di avere una conoscenza ed un controllo su tutta l’attività amministrativa. Immaginiamo un paese  
dove sia  vivo il  senso  di  appartenenza,  di  collettività,  di  aggregazione e  vogliamo metterci  al  
servizio  dei  cittadini  attraverso  il  dialogo  ed  il  confronto  per  rendere  Calcio  una  comunità  
informata e partecipe, anche sperimentando le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie. Non  
vogliamo creare debiti. Non vogliamo aumentare le tasse ai Calcensi. Sarà perseguita una equità  
fiscale con l’applicazione di aliquote che tengano conto di tutti gli aspetti economico-sociali così da  
poter considerare un carico fiscale sostenibile per tutte le famiglie.

È intenzione di questa Amministrazione procedere al mantenimento del patrimonio comunale, che è  
di tutti i cittadini, attraverso una seria programmazione delle manutenzioni. In questi cinque anni  
la  nostra  amministrazione  ha  impostato  progetti  a  medio  e  lungo  termine  predisponendo  
un’adeguata azione di acquisizione dei finanziamenti necessari per realizzarli. Il nostro impegno  
sarà volto ad interventi che rendano fruibili in sicurezza le arterie stradali anche, semplicemente,  
programmando una degna asfaltatura delle stesse e realizzando passaggi pedonali adeguatamente  
illuminati.

 Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza

UN PAESE SICURO

Noi di “Buongiorno Calcio” non crediamo nelle ricette a spot per risolvere problemi strutturali che 
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abbracciano  più  ambiti  del  nostro  territorio  e  la  cui  soluzione  non  dipende  solo  
dall’Amministrazione,  ma  deve  coinvolgere  tutti  i  soggetti  che  vivono  e  controllano  il  nostro  
territorio. Uno di questi problemi è la sicurezza, comprensiva della vivibilità e la tranquillità delle  
nostre strade, piazze e case. Crediamo che la sicurezza nasca da più fattori e che non possa essere  
garantita solo con iniziative di facciata. Per questo abbiamo deciso di iniziare nei prossimi cinque  
anni un vero e proprio “Piano Sicurezza” che comprenda iniziative che partono dalla prevenzione  
fino  all’assistenza  per  chi  subisce  furti  nella  propria  abitazione.  Un  “Piano  sicurezza”  che  ha 
l’obiettivo  di  rendere  Calcio  un  paese  più  sicuro”...  Non  promessa  spot,  ma  cammino  da  
intraprendere con tutta la comunità Calcense Il  “sistema della protezione civile”  va potenziato  
favorendo l’adesione di nuovi volontari che siano esempio di partecipazione e di dedizione al bene  
comune.

 Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

UN PAESE CHE PENSA AL FUTURO

Per “Buongiorno Calcio” la scuola è il centro di crescita culturale, civile e sociale dei nostri ragazzi  
di cui vuole garantire il benessere ed un’educazione/istruzione adeguata sostenendo le iniziative  
educative  e  ricreative  proposte  dalle  scuole  di  Calcio.  Importante  nel  campo  scolastico  sarà  
garantire  il  Diritto  allo  studio  in  tutte  le  scuole  presenti  sul  territorio,  anche  attraverso  
contribuzioni in modo da contenere i costi a carico delle famiglie. I nostri ragazzi trascorrono la  
metà della loro giornata all’interno di strutture scolastiche e per questo motivo l’attenzione verso  
la sicurezza e la manutenzione di tali strutture deve essere la stessa che si ha per la propria casa.

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

UN PAESE CHE RITROVA LE SUE RADICI

La cultura è un fattore di crescita importante per una comunità attenta alla tutela dell’identità del  
proprio territorio ed alla valorizzazione del suo patrimonio artisticoculturale. “Buongiorno Calcio”  
vuole instaurare una continua collaborazione con le realtà associative presenti sul territorio per  
diffondere la conoscenza della storia e delle cultura locale ed incrementare l’offerta culturale con  
iniziative di  rilievo ed anche di valorizzazione degli  artisti  di  Calcio.  Aumenteremo i  luoghi  di  
socializzazione (ad es. l’apertura della nuova biblioteca comunale negli orari serali e festivi, la  
concessione della piazza per eventi e manifestazioni di intrattenimento).

La  bellezza  dei  nostri  Muri  Dipinti,  dei  nostri  luoghi  e  della  nostra  storia  è  uno  stimolo  per  
migliorare l’attrattività del nostro Comune. Sarà necessario far prendere coscienza agli abitanti di  
Calcio della unicità del nostro patrimonio per valorizzarlo e preservarlo.  Siamo convinti  che la  
nuova  amministrazione  dovrà  investire  con  tenacia  e  determinazione  nel  proprio  patrimonio  
artistico e culturale per non disperderne il valore e gettare solide fondamenta per la costruzione di  
un  nuovo  Paese  dell’Accoglienza.  La  nuova  amministrazione  dovrà  dedicarsi  non  solo  alle  
architetture,  all’enogastronomia  ed  alla  bellezza  delle  opere  storiche  e  contemporanee,  ma  
disegnare percorsi naturalistici e puntare sulle nostre unicità, come “I MURI DIPINTI”, i Castelli e le  
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Pievi.

 Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

UN PAESE PER LO SPORT

La politica in questo settore dovrà essere indirizzata al sostegno della pratica sportiva, orientata  
soprattutto verso una concezione amatoriale dello sport, in grado cioè di coinvolgere giovanissimi  
ed anziani, con lo scopo di riunire la Comunità in differenti momenti di aggregazione e di svago.

 Missione 07 – Turismo

UN PAESE CHE RITROVA LE SUE RADICI

Un’attenzione particolare dovrà essere riservata al TURISMO, alla luce dei 5.000 visitatori arrivati a  
Calcio in questi ultimi anni.

 Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

UN PAESE CHE DEVE CONTINUARE A VIVERE

Il vero e proprio biglietto da visita della città: un luogo di incontro per i cittadini e di  attrattiva 
per i turisti. Riqualificare il centro di Calcio attraverso un progetto esteso a tutta l’area del centro  
storico. Un capitolo importante nella gestione di un Comune è rappresentato dall’arredo urbano,  
che abbellisce l’ambiente da un lato, ma che ha nel miglioramento della qualità della vita dei  
cittadini la sua funzione principale. La scelta dei componenti non si base solo sull’estetica, ma sulla  
funzionalità dei vari arredi: dalle fontanelle alle panchine, ai posacenere, ai cestini, ai tabelloni e  
alle fioriere. Quindi la regola è un Arredo Urbano, bello e funzionale. L’incremento di alcuni tipi di  
arredo  come  i  cestini  e  i  posacenere  è  una  necessità  finalizzataa  eliminare  il  più  possibile  
l’abbandono di deiezioni canine e dei mozziconi di sigarette.

  Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente e del territorio

TERRITORIO ED AMBIENTE

In  linea  con  le  vigenti  normative  della  Regione  Lombardia,  le  azioni  legate  alla  gestione  del  
territorio dovranno essere ispirate ai principi di tutela e di sviluppo, al buon uso e al non consumo  
del suolo, al riuso e alla riqualifica del patrimonio edilizio esistente. Rispetto per l’ambiente non è  
solo contrastare in modo indiscriminato il consumo di suolo, ma è soprattutto il comportamento  
quotidiano, il  non sporcare, non abbandonare rifiuti, raccogliere gli escrementi dei propri cani,  
invitare chi non si comporta correttamente a farlo o segnalare immediatamente a chi di dovere le  
trasgressioni Modificheremo il P.G.T. in vigore e la nuova pianificazione vedrà la partecipazione dei  
cittadini  su  tutte  le  scelte:  trasparenza  delle  decisioni  e  difesa  dei  beni  comuni  e  dei  valori  
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ambientali  ed architettonici.  Il  Nuovo P.G.T. va  anche valorizzato  come strumento pensato  per  
creare  posti  di  lavoro,  attraverso  la  programmazione  di  nuovi  insediamenti  produttivi  e  per  
favorire i cittadini nel ristrutturare od ampliare la propria abitazione. La nuova amministrazione  
dovrà  altresì  impegnarsi  al  consolidamento  ed  al  completamentodel  progetto  per  la  raccolta  
differenziata dei rifiuti, che consenta di raggiungere obiettivi di maggior eccellenza.

 Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

UN PAESE VICINO AI SUOI BISOGNI

I GIOVANI

Le associazioni che raccolgono i “cittadini più giovani” e anche i ragazzi ed i giovani non associati  
devono avere maggiori spazi di protagonismo e non sentirsi semplicemente spettatori di quanto  
accade a Calcio.  I  giovani  hanno bisogno di  spazi  di  incontro come ad esempio una sala prove  
polifunzionale dove poter “sfogare” ed esprimere potenzialità e capacità. Uno “sportello informa  
giovani”: per informare sulle opportunità di studio e di lavoro e per l’analisi delle problematiche,  
dei bisogni, delle aspettative e delle tendenze dei giovani e del disagio giovanile in modo da poter  
assumere i provvedimenti più adeguati.

GLI ANZIANI

I nostri  “vecchi”,  i  nostri  anziani,  sia  che siano ospiti  della  casa di riposo, sia  che siano nella  
propria abitazione, necessitano di cure e di attenzioni costanti. Dobbiamo trovare soluzioni che  
integrino i servizi pubblici con quelli privati, superando il fenomeno di “badanti” non qualificate  
Sarà studiata la possibilità della riduzione dell’IMU per le case abitate da anziani soli o da coppie di  
ultra75enni. È fondamentale garantire spazi di incontro positivo e stimolante per i nostri anziani.  
Valorizzare le abilità restanti, ad esempio attraverso nuove proposte come l’orto in paese, in cui  
appezzamenti di terreno comunale vengono minimamente attrezzati e dati in gestione ad anziani  
attivi che ne facciano richiesta, così da poterne ricevere soddisfazione per il proprio impegno ma  
anche favorendo una più sana alimentazione ed insieme un evidente risparmio.

PARI OPPORTUNITÀ

Grazie alla normativa vigente le donne oggi svolgono ruoli paritari. “Buongiorno Calcio” crede nelle  
potenzialità femminili, aprirà uno “Sportello donna” ed istituirà una Commissione che vaglierà le  
opportunità presenti sul territorio per pubblicizzarle e renderle possibili.

LA FAMIGLIA

È  la  “cellula”  fondamentale  su  cui  si  fonda lo  sviluppo  della  nostra  società  e  va  sostenuta  e  
salvaguardata. L’amministrazione comunale ha il dovere di prendersi cura di alcuni aspetti della  
vita sociale ed economica dei cittadini. La scuola e l’educazione, lo stato di benessere dei cittadini  
anziani, le politiche per la casa, l’assistenza ai cittadini in stato di bisogno, le iniziative a favore  
dei giovani e degli anziani: sono gli elementi che costituiscono il “welfare” comunale.

DISABILITÀ
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Le famiglie hanno una particolare necessità di sostegno che potrà articolarsi nelle seguenti misure:

• appoggio allo sviluppo di progetti di soggiorni climatici per disabili integrati con animazione e  
attività motoria;

• predisposizione di  sostegni  ed aiuti  per  le famiglie in condizioni  economiche disagiate e con  
portatori di handicap al proprio interno .

• favorire la partecipazione alle attività scolastiche

• “CALCIO SENZA BARRIERE!”: un simbolo che va a contrassegnare gli  edifici  privati  e pubblici  
totalmente accessibili, ma non solo. Non è un semplice logo, ma una CULTURA, da portare avanti e  
promuovere  sia  in  termini  scolastici  che  di  informazione,  con  progetti  di  sensibilizzazione,  
inclusione e coinvolgimento. Obiettivo è che, già a partire dai giovanissimi, venga diffusa e profusa  
l’educazione all’uguaglianza, al rispetto delle difficoltà altrui, all’importanza dell’inclusione come  
strumento per garantire a tutti le stesse opportunità ed esperienze.

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

A Calcio l’Associazionismo ed il  Volontariato sono fenomeni fortunatamente diffusi e che vanno  
salvaguardati ed incentivati anche economicamente. Le Associazioni devono essere aiutate per quel  
che fanno e faranno.

 Missione 14 – Sviluppo economico e competitività

COMMERCIO ED ATTIVIT PRODUTTIVE

Oggi più che mai i nostri negozi stanno soffrendo la crisi dei grandi centri commerciali. Cercheremo  
di  agevolare e  di  incentivare le attività  commerciali  con il  contenimento delle tasse  alla  luce  
dell’importante funzione di aggregazione e di collante sociale. Rimane quindi inalterata la filosofia  
che ci ha guidato in questi  anni di rifiutare gli insediamenti dei Centri Commerciali sul nostro  
territorio: sono purtroppo sufficienti quelli realizzati dai Comuni vicini Compito del Comune sarà  
quello  di  pianificare  una costante collaborazione che porti  ad una programmazione annuale  di  
manifestazioni e favorire l’insediamento di nuove attività. Incentiveremo l’apertura di nuovi negozi  
da  parte  dei  giovani  sotto  i  35  anni  anche  riducendo  la  tassa  rifiuti.  I  mestieri  artigianali  
tradizionali  vanno  rivalutati,  valorizzati  ed  aiutati  non  solo  con  la  finalità  di  disperdere  il  
patrimonio  di  capacità  tecniche  e  realizzative,  anche  artistiche,  ma  anche  per  offrire  sbocchi  
professionali alternativi.
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STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI

Nel corso del mandato amministrativo, i programmi e gli obiettivi contenuti nel DUP sono oggetto di 

verifica e rendicontazione con la seguente cadenza: 

- annualmente, in occasione: - della ricognizione - con deliberazione consiliare - sullo stato di  

attuazione dei programmi; 

– dell’approvazione, da parte della Giunta, della relazione sulla performance, prevista dal D.  

Lgs. 150/2009. Il  documento rappresenta in modo schematico e integrato il  collegamento tra gli 

strumenti di rendicontazione, in modo da garantire una visione unitaria e facilmente comprensibile  

della  performance dell’ente,  evidenziando altresì  i  risultati  conseguiti  in  relazione agli  obiettivi 

rilevanti ai fini della valutazione delle prestazioni del personale;

– in  corso  di  mandato,  attraverso  la  verifica  sullo  stato  di  attuazione  delle  linee 

programmatiche di mandato, in attuazione dell’art. 6, comma 1, dello Statuto comunale. Tale norma 

dispone che il documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da 

realizzare nel corso del mandato sia sottoposto a verifica periodica dell’attuazione ogni biennio; § a  

fine mandato, attraverso la redazione della relazione di fine mandato, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs.  

149/2011. In tale documento sono illustrati l’attività normativa e amministrativa svolta durante il 

mandato,  i  risultati  conseguiti  rispetto  agli  obiettivi  programmatici,  la  situazione  economico-

finanziaria dell’Ente e degli organismi controllati, gli eventuali rilievi mossi dagli organismi esterni di  

controllo.
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La popolazione e lo scenario locale

SCENARIO LOCALE - CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO

Estensione geografica: superficie Kmq 15,74

Risorse Idriche:

Laghi 0

Fiumi 1

Strade: ( dati al 31/12/2015)

• Statali Km 0

• Provinciali Km 17,75

• Comunali Km 49

• Vicinali Km12

• Autostrade km 3

Piani e strumenti urbanistici vigenti: piano di governo del territorio approvato

Il territorio comunale di Calcio, a 28 km dal capoluogo di provincia, confina con otto comuni: a 

ovest Antegnate e Covo, a nord Cividate al Piano, a nord-ovest Cortenuova, a sud-ovest Fontanella, a 

sud Pumenengo, a est la provincia di Brescia con i comuni di Rudiano e Urago d'Oglio.

Il comune di Calcio è caratterizzato da un nucleo urbano principale e da diverse cascine sparse  
sul  territorio  rurale.  L’edificato  si  distribuisce  per  buona  parte  sugli  assi  viari  principali  di 
collegamento con i comuni limitrofi. Il resto del territorio ha vocazione rurale ed è attraversato dal  
fiume Oglio, e il relativo Parco, che caratterizza il paesaggio locale con elementi di pregio.

Il fiume Oglio, appartenente al reticolo idrico principale, nasce nel paese di Ponte di Legno, 
dove si uniscono i torrenti Narcanello (proveniente dal ghiacciaio della Presena) e Frigidolfo (che 
giunge dalla Cima di Ercavallo, nel Parco dello Stelvio) sulle Alpi Orobie. E’ lungo 280 Km e percorre 
tutta la regione Lombardia bagnando la Pianura Padana nelle province di Brescia, Bergamo, Cremona 
e Mantova dove si immette nel Po.

Dal punto di vista geomorfologico si riconoscono due settori sensibilmente diversi: il settore 
occidentale pianeggiante e quello orientale, rappresentato dalla Valle dell’Oglio, ribassato rispetto 
al precedente e caratterizzato dalla presenza di diverse forme di erosione e di deposito lasciate dal  
fiume. 

Dal punto di vista della vegetazione gli  elementi di maggiore pregio sono concentrati nella 
Valle dell’Oglio ed includono i boschi ripari, le aree boscate presenti lungo la scarpata principale  
della valle, la vegetazione arboreo-arbustiva disposta lungo le rogge e i vasi minori, le zone umide, 
la  vegetazione  acquatica  dei  fontanili.   Il  comune  di  Calcio  è  interessato  dal  Parco  regionale 
dell’Oglio Nord. L’area protetta, istituita con Legge regionale 16 aprile 1988, n. 18 (BURL 20 aprile  
1988, n. 16, 1° suppl. ordinario), 

Il territorio comunale è attraversato, da nord-est a sud-ovest, dalla SS11 Padana superiore e a 
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partire dal luglio 2014, il comune di Calcio è toccato dal passaggio dell'Autostrada A35 Bre-Be-Mi, 
con un casello autostradale situato nel territorio comunale.

La sismicità del  territorio è legata alla  presenza di  attività neo-tettonica, intendendo con 
questo termine i movimenti tettogenetici relativi al periodo compreso tra il Pliocene e l’attuale. In 
via transitoria e fino a nuova determinazione, la classificazione contenuta nella OPCM n°3274 del 20  
Marzo 2003. Il Comune di Calcio ricade in Zona Sismica 2.

La popolazione totale residente nell’ambito territoriale dell’Ente secondo i dati dell’ultimo 

censimento ammonta a n. 5.366 ed alla data del 31/12/2019, secondo i dati anagrafici, ammonta a 

n. 5.360.

Con i grafici seguenti si rappresenta l’andamento negli anni della popolazione residente:

Anni Numero  residenti

1999 3958

2000 4065

2001 4156

2002 4315

2003 4507

2004 4720

2005 4928

2006 5059

2007 5184

2008 5262

2009 5328

2010 5421

2011 5473

2012 5432

2013 5411

2014 5400

2015 5366

2016 5390

2017 5333

2018 5382

2019 5360

Tabella 1: Popolazione residente
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Il quadro generale della popolazione  ad oggi  è descritto nella tabella seguente, evidenziando anche  

l’incidenza nelle diverse fasce d’età e il flusso migratorio che si è verificato durante l’anno.

C1Popolazione legale al censimento 2011 0

Popolazione al 01/01/2019 5382

Di cui:

Maschi 2779

Femmine 2603

Nati nell'anno 44

Deceduti nell'anno 46

Saldo naturale -2

Immigrati nell'anno 219

Emigrati nell'anno 253

Saldo migratorio -34

Popolazione residente al 31/12/2019 5360

Di cui:

Maschi 2769

Femmine 2591

Nuclei familiari 2096

Comunità/Convivenze 4

In età prescolare ( 0 / 5 anni ) 270

In età scuola dell'obbligo ( 6 / 14 anni ) 573

In forza lavoro ( 15/ 29 anni ) 862

In età adulta ( 30 / 64 anni ) 2548

In età senile ( oltre 65 anni ) 1107
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Diagramma 1: Andamento della popolazione residente
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Tabella 2: Quadro generale della popolazione

La composizione delle famiglie per numero di componenti è la seguente:

Nr Componenti Nr Famiglie Composizione %

1 570 27,19%

2 584 27,86%

3 439 20,94%

4 342 16,32%

5 e più 161 7,68%

TOTALE 2096

Tabella 3: Composizione famiglie per numero componenti
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Diagramma 2: Famiglie residenti suddivise per numero di componenti
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Popolazione residente al 31/12/2019 iscritta all'anagrafe del Comune di Calcio suddivisa per classi di età e circoscrizioni:

La tabella non viene popolata in quanto nell'ambito del comune non esistono circoscrizioni

Classe di età
Circoscrizioni

Totale
Città storica Ovest Sud Nordest

-1  anno 0 0 0 0 0

1-4 0 0 0 0 0

5-9 0 0 0 0 0

10-14 0 0 0 0 0

15-19 0 0 0 0 0

20-24 0 0 0 0 0

25-29 0 0 0 0 0

30-34 0 0 0 0 0

35-39 0 0 0 0 0

40-44 0 0 0 0 0

45-49 0 0 0 0 0

50-54 0 0 0 0 0

55-59 0 0 0 0 0

60-64 0 0 0 0 0

65-69 0 0 0 0 0

70-74 0 0 0 0 0

75-79 0 0 0 0 0

80-84 0 0 0 0 0

85  e + 0 0 0 0 0

Totale 0 0 0 0 0

Età media 0 0 0 0 0

Tabella 4: Popolazione residente per classi di età e circoscrizioni
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Popolazione residente al 31/12/2019 iscritta all'anagrafe del Comune di Calcio suddivisa per 

classi di età e sesso:

Classi di età Maschi Femmine Totale % Maschi % Femmine

< anno 18 23 41 43,90% 56,10%

1-4 123 66 189 65,08% 34,92%

5 -9 129 142 271 47,60% 52,40%

10-14 190 152 342 55,56% 44,44%

15-19 153 114 267 57,30% 42,70%

20-24 165 133 298 55,37% 44,63%

25-29 154 143 297 51,85% 48,15%

30-34 140 141 281 49,82% 50,18%

35-39 185 166 351 52,71% 47,29%

40-44 225 189 414 54,35% 45,65%

45-49 231 199 430 53,72% 46,28%

50-54 201 186 387 51,94% 48,06%

55-59 181 181 362 50,00% 50,00%

60-64 161 162 323 49,85% 50,15%

65-69 150 159 309 48,54% 51,46%

70-74 148 138 286 51,75% 48,25%

75-79 99 108 207 47,83% 52,17%

80-84 78 75 153 50,98% 49,02%

85 > 38 114 152 25,00% 75,00%

TOTALE 2769 2591 5360 51,66% 48,34%

Tabella 5: Popolazione residente per classi di età e sesso
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Diagramma 3: Popolazione residente per classi di età e sesso
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Situazione socio-economica

Le condizioni e prospettive socio-economiche diventano particolarmente significative quando 

vengono lette in chiave di "benessere equo sostenibile della città” per misurare e confrontare vari  

indicatori di benessere urbano equo e sostenibile.

La natura multidimensionale del benessere richiede il coinvolgimento degli attori sociali ed 

economici e della comunità scientifica nella scelta delle dimensioni del benessere e delle correlate 

misure. La legittimazione del sistema degli indicatori, attraverso il processo di coinvolgimento degli 

attori  sociali,  costituisce  un  elemento  essenziale  per  l’identificazione  di  possibili  priorità  per 

l’azione politica.

Questo approccio si basa sulla considerazione che la misurazione del benessere di una società 

ha due componenti: la prima, prettamente politica, riguarda i contenuti del concetto di benessere; 

la seconda, di carattere tecnico–statistico, concerne la misura dei concetti ritenuti rilevanti.

I parametri sui quali valutare il progresso di una società non devono essere solo di carattere 

economico, ma anche sociale e ambientale, corredati da misure di diseguaglianza e sostenibilità.  

Esistono progetti  in ambito nazionale che hanno preso in considerazione vari  domini e numerosi 

indicatori che coprono i seguenti ambiti:

• Salute

• Istruzione e formazione

• Lavoro e conciliazione dei tempi di vita

• Benessere economico

• Relazioni sociali

• Politica e istituzioni

• Sicurezza

• Benessere soggettivo

• Paesaggio e patrimonio culturale

• Ambiente

• Ricerca e innovazione

• Qualità dei servizi
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Quadro delle condizioni interne all'ente

Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente

Al fine di tratteggiare l’evoluzione della situazione finanziaria dell’Ente nel corso dell’ultimo 

quinquennio, nelle tabelle che seguono sono riportate le entrate e le spese contabilizzate negli  

ultimi esercizi chiusi, in relazione alle fonti di entrata e ai principali aggregati di spesa.

Per una corretta lettura dei dati, si ricorda che dal 1° gennaio 2012 vari enti italiani hanno 

partecipato alla sperimentazione della nuova disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi 

di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, introdotta dall’articolo 36 del  

decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni  in materia di  armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”.

A seguito della  prima fase altri  Enti  si  sono successivamente aggiunti  al  gruppo degli  Enti 

sperimentatori  e,  al  termine  della  fase  sperimentale,  il  nuovo  ordinamento  contabile  è  stato 

definitivamente introdotto per tutti gli Enti a partire dal 1° gennaio 2015.

Tra le  innovazioni  più  significative,  rilevanti  ai  fini  della  comprensione  dei  dati  esposti  in 

questa parte, si rileva la costituzione e l’utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d’ora in avanti  

FPV).

Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate 

al finanziamento di obbligazioni passive dell’Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a 

quello in cui è accertata l’entrata.

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale 

sono  assunte  e  nasce  dall’esigenza  di  applicare  il  nuovo  principio  di  competenza  finanziaria 

potenziato  rendendo  evidente  la  distanza  temporale  intercorrente  tra  l’acquisizione  dei 

finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.

La situazione determinata dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 ha comportato la 

necessità di un sostegno finanziario agli enti territoriali, anche in relazione ad una prevedibile 

perdita di gettito da entrate proprie. 

Le relative risorse sono state stanziate principalmente dal  decreto-legge n. 34/20 ("decreto 

rilancio") e dal decreto-legge n. 104/20 ("decreto agosto").

Altre misure sono state introdotte a sostegno del debito degli enti territoriali. La condizione di 

incertezza sulla dimensione delle perdite di gettito da entrate proprie degli enti territoriali e sulle 
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risorse integrative disponibili, connessa alla necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti 

ed organismi pubblici nella situazione straordinaria di emergenza sanitaria, ha inoltre determinato la  

necessità di introdurre numerose proroghe di termini relativi ad alcuni adempimenti contabili degli 

enti territoriali.

Sostegno finanziario agli enti territoriali

Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali

L'articolo 106 del  decreto-legge n. 34 del 2020 ha istituito un fondo, con una dotazione di 

3,5 miliardi  di euro per l'anno 2020, destinato ad assicurare ai Comuni, alle Province e alle Città 

metropolitane, le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla 

possibile perdita di entrate locali connesse all'emergenza Covid-19.

La dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020 è suddivisa in 3 miliardi di euro in favore 

dei Comuni e in 500 milioni di euro in favore delle Province e Città metropolitane.

Al fine di monitorare la tenuta delle entrate locali, è prevista l'istituzione di un Tavolo tecnico 

presso il Ministero dell'economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato, con  

il  compito di  esaminare le conseguenze connesse all'emergenza Covid-19 sull'espletamento delle 

funzioni fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate rispetto 

ai  fabbisogni di spesa  di ciascun ente. Il Tavolo tecnico è stato  istituito  con decreto del Ministro 

dell'economia e delle finanze 29 maggio 2020.

La norma prevede una verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell'andamento 

delle spese, da effettuare entro il  30 giugno 2021, ai fini dell'eventuale conseguente regolazione 

dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, con conseguente eventuale 

rettifica delle somme originariamente attribuite.

Un primo acconto, per una somma pari a 900 milioni di euro per i Comuni e a 150 milioni di  

euro per Province e Città metropolitane, pari al 30 del cento delle risorse del fondo, è stato erogato  

entro dieci giorni dall'entrata in vigore del decreto. Con il  decreto del Ministro dell'interno del 24 

luglio 2020  il  fondo per  l'esercizio delle funzioni  fondamentali  degli  enti  locali  è stato ripartito 

secondo i criteri e le modalità previste dal D.M. del 16 luglio 2020.

Il successivo  decreto-legge n. 104 del 2020 (articolo 39, al comma 1) ha  integrato di 1,67 

miliardi  di euro la dotazione del  fondo  istituito dall'art.  106 del D.L. n. 34/2020, di  cui  1.220 

milioni  di  euro  in  favore dei  Comuni  e  450  milioni  di  euro  in  favore  di  Province  e  Città 

metropolitane. Il riparto delle risorse integrative del fondo è demandato ad un ulteriore decreto del  

Ministro dell'interno, da adottare entro il 20 novembre 2020, sulla base di criteri e modalità che 

tengano conto delle risultanze del tavolo tecnico, istituito presso il Ministero dell'economia e delle  
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finanze.  Il  D.L.  n.  104/2020 ha inoltre  introdotto  l'obbligo per  gli  enti  locali  di  inviare per  via 

telematica al  Ministero dell'economia e delle finanze una  certificazione  della perdita di  gettito 

riconducibile esclusivamente all'emergenza epidemiologica (e non anche a fattori diversi o a scelte  

autonome dell'ente), entro il  termine perentorio del 30 aprile 2021. È prevista una  sanzione  di 

carattere  finanziario  per  gli  enti  locali  che  non  trasmettono  la  certificazione  entro  il  termine 

previsto, consistente in una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per le province o del  

fondo di solidarietà comunale, in misura pari al 30 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da  

applicare in dieci annualità a decorrere dall'anno 2022.

L'articolo 2 del D.L. n. 111/2020 consente ai comuni di  utilizzare le risorse del  Fondo per 

l'esercizio delle funzioni degli enti locali, come integrate dall'articolo 39 del D.L. n. 104/2020, 

nonché  di  quelle  già  attribuite  dal  decreto  del  Ministero  dell'interno  24  luglio  2020  sulla  base 

dell'articolo 106 del D.L. n. 34/2020, nel limite complessivo di 150 milioni, per il finanziamento di 

servizi di trasporto scolastico aggiuntivi.

Ciascun comune può destinare nel 2020 per il trasporto scolastico risorse aggiuntive nel limite 

del 30% della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2019.

Fondo per l'esercizio delle funzioni in materia di sanità, assistenza e istruzione delle  

Regioni e delle Province autonome.

L'articolo 111 del D.L. n. 34/20 ha istituito un fondo con una dotazione di 1,5 miliardi di euro 

per il 2020 da ripartire tra le Regioni e le Province autonome sulla base della rispettiva perdita di 

entrate tributarie dovuta alla emergenza sanitaria e destinato a finanziare le spese essenziali  in 

materia di sanità, assistenza e istruzione. La quantificazione della perdita di gettito da parte delle 

regioni sarà effettuata da un  Tavolo tecnico, a composizione mista Stato-Regioni e presieduto dal 

Ragioniere  generale  dello  Stato,  il  quale  potrà  inoltre  attivare  monitoraggi  presso  gli  enti  per 

verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio.

A seguito dell'accordo  raggiunto nella Conferenza Stato-Regioni il 20 luglio, il  D.M. 24 luglio 

2020 ha ripartito il fondo per la parte assegnata alle regioni a statuto ordinario.

L'articolo 41 del decreto-legge n. 104 del 2020 incrementa di 2,8 miliardi la dotazione del 

fondo istituito dall'articolo 111 destinato alle regioni e alle province autonome per il ristoro della  

perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Le  risorse complessive  del 

fondo Regioni sono pari a 4,3 miliardi (2,6 miliardi per le Autonomie speciali e 1,7 per le Regioni a 

statuto ordinario).

Sostegno al trasporto pubblico locale

L'articolo 44 del D.L. n. 104/20 ha incrementato di 400 milioni di euro la dotazione, per l'anno 
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2020, del Fondo per compensare le imprese di trasporto pubblico locale e ferroviario regionale 

che abbiano subito riduzione dei ricavi tariffari in conseguenza dell'emergenza Covid-19, prevedendo 

inoltre il  riversamento all'entrata del bilancio dello Stato della eventuale eccedenza ricevuta in 

anticipazione dalle regioni rispetto a quanto spettante a conguaglio.

Si tratta del Fondo istituito dal comma 1 dell'art. 200 del D.L. n. 34/2020 presso il Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti, con una  dotazione iniziale di 500 milioni  di euro per l'anno 

2020,  destinato  a  compensare  le  imprese  di  trasporto  pubblico  locale  e  trasporto  ferroviario 

regionale, elencate nel comma 2 dello stesso art. 200, per la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai  

passeggeri  nel  periodo dal 23 febbraio 2020 al  31 dicembre 2020, rispetto alla media dei ricavi 

tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.

Risorse a ristoro di perdite di gettito

L'articolo 24, comma 4, del D.L. n. 34/2020 ha istituito nello stato di previsione del Ministero 

dell'economia e  delle finanze un  fondo  con una dotazione di  448 milioni  di  euro  finalizzato  a 

ristorare alle Regioni e alle Province autonome le minori entrate derivanti dal mancato versamento 

del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) relativa al periodo d'imposta 2019 e 

del minore versamento della prima rata dell'acconto dell'IRAP relativa al periodo di imposta 2020,  

non destinate originariamente a finanziare il fondo sanitario nazionale. Il fondo è stato ripartito con 

decreto  del  24  luglio  2020.  Determinate  risorse  sono state  stanziate  per  ristorare  i  Comuni  di 

specifiche perdite di gettito  causate dall'emergenza epidemiologica, ed in particolare: ristoro a 

fronte dell'esenzione dall'IMU per il settore turistico (art. 177 del D.L. n. 34/20): 76,55 milioni di 

euro  per  il  2020;  per  un primo riparto,  limitato a 74,9 milioni  (pari  allo  stanziamento iniziale,  

successivamente aumentato nel corso dell'esame parlamentare), si veda il  D.M. 22 luglio 2020. Il 

fondo è stato incrementato di 85,95 milioni per il 2020 dall'art. 78 del D.L. n. 104 del 2020; ristoro 

per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno (art. 180 del D.L. n. 34/20): 100 milioni di euro 

per il 2020; per un primo riparto si veda il D.M. 21 luglio 2020. Il fondo è stato incrementato di 300 

milioni per il 2020 dall'art. 40 del D.L. n. 104 del 2020; ristoro per l'esenzione dalla Tosap e Cosap 

per le occupazioni temporanee per il commercio su aree pubbliche (art. 181 del D.L. n. 34/20): 

127,5 milioni di euro per il 2020; per un primo riparto si veda il D.M. 22 luglio 2020. Il fondo è stato 

incrementato di 42,5 milioni per il 2020 dall'art. 109 del D.L. n. 104 del 2020.

Altri finanziamenti a favore di Comuni e Province

In un primo momento con l'Ordinanza del Dipartimento Protezione civile n. 658 del 29 marzo 

2020 sono stati assegnati ai Comuni fondi aggiuntivi per complessivi 400 milioni di euro, utilizzabili  

con procedure semplificate per  misure urgenti di solidarietà alimentare. Il D.L. n. 34 del 2020 

(articolo  107)  ha  reintegrato  la  dotazione  per  l'anno  2020  del  Fondo  di  solidarietà  comunale 
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dell'importo di 400 milioni, distolto dal fondo medesimo a copertura della suddetta Ordinanza del  

Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658.

L'articolo 114 del D.L. n. 18/2020 ha istituito un fondo, con una dotazione pari a 70 milioni di 

euro, per contribuire alle spese di sanificazione e disinfezione dei locali degli enti locali. Il fondo 

è stato ripartito tra gli enti locali beneficiari con il decreto del 16 aprile 2020.

L'articolo 105 del  D.L. n. 34/20  ha incrementato di  150 milioni di euro  per l'anno  2020 il 

Fondo per le politiche della famiglia allo scopo di destinare una quota di risorse ai Comuni per il 

potenziamento,  anche in collaborazione con istituti  privati,  dei  centri  estivi  diurni,  dei  servizi 

socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, durante il periodo estivo, 

per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni, nonché allo scopo di contrastare con iniziative mirate la 

povertà educativa. Con decreto del Ministro con delega per le politiche familiari del 25 giugno 2020 

sono  state  ripartite  ai  singoli  comuni  le  risorse  aggiuntive:  135  milioni  per  interventi  di 

potenziamento  dei  centri  estivi  diurni,  dei  servizi  socio-educativi  territoriali  e  dei  centri  con 

funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e 

i  14  anni,  per  i  mesi  da  giugno  a  settembre  2020;  15  milioni  per  finanziare  progetti  volti  a  

contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori.

L'articolo 106-bis del D.L. n. 34/20 ha istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di 

euro per il 2020, in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario alla data del 15 giugno 2020. 

Il  nuovo fondo, istituito presso il  Ministero dell'interno, è finalizzato per il  50% ad interventi  di  

manutenzione  straordinaria  di  beni  immobili  di  proprietà  dei  comuni  in  stato  di  dissesto 

finanziario, da destinare alla Polizia di  Stato e ai Carabinieri  e per il  50% ai comuni in dissesto  

finanziario i cui organi sono stati sciolti a seguito di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento 

di tipo mafioso o similare.

L'articolo 112 del  D.L. n. 34/20  ha istituito presso il Ministero dell'interno un  fondo di 200 

milioni  di  euro  per  l'anno  2020  in  favore  dei  comuni  ricadenti  nei  territori  delle  province  di 

Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza. Tra i comuni beneficiari è incluso anche il comune di 

Calcio. Il fondo è stato ripartito, sulla base della popolazione residente, con il D.M. 27 maggio 2020.  

L'articolo 112-bis ha istituito presso il Ministero dell'interno un ulteriore fondo di 40 milioni di euro 

per l'anno 2020 a favore di comuni particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria non rientranti 

tra quelli destinatari del fondo previsto dall'articolo 112. Inoltre, per il 2020 sono previste alcune 

deroghe alla normativa vigente in materia di variazioni di bilancio e obbligo di  rendicontazione,  

relativamente alle risorse trasferite agli enti locali per fronteggiare l'emergenza.

Una serie di norme del  D.L. n. 104/2020  è volta ad  incentivare la spesa per investimenti 

degli enti locali, in particolare anticipando al periodo 2020-24 risorse precedentemente stanziate 
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a partire dagli anni dal 2030. In primo luogo, l'articolo 45 del D.L. n. 104/2020 ha modificato le  

norme  della  legge  di  bilancio  2020  in  materia  di  risorse  per  progettazione  degli  enti  locali, 

anticipando l'arco temporale di riferimento dell'assegnazione delle risorse. Inoltre sono incrementate 

le risorse di  300 milioni  di  euro  per  ciascuno degli  anni  2020 e 2021 per  lo  scorrimento della 

graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2020, a cura del Ministero dell'Interno, nel rispetto 

dei criteri dettati dalla legge di bilancio 2020 e indicando le norme procedurali per l'assegnazione  

delle risorse.

L'articolo  46  del  D.L.  n.  104/20 è  intervenuto sulle  disposizioni,  introdotte  dalla  legge  di  

bilancio 2019, relative alla concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la 

messa in sicurezza degli edifici e del territorio, al fine di operare una rimodulazione delle risorse 

prevedendo,  in  particolare,  un  incremento  di  2.650  milioni  di  euro  per  gli  anni  2021-2022, 

disciplinare l'utilizzo delle risorse aggiuntive, nonché prorogare di 3 mesi i termini di affidamento 

dei lavori da parte dei comuni beneficiari dei contributi riferiti agli anni 2019 e 2020.

L'articolo 47 del D.L. n. 104/20 ha incrementato di 500 milioni di euro le risorse assegnate ai 

Comuni per il  2021  per investimenti destinati ad  opere pubbliche  in materia di  efficientamento 

energetico e di sviluppo territoriale sostenibile.

L'articolo 48 del D.L. n. 104/20 ha rimodulato l'autorizzazione di spesa prevista dalla legge di 

bilancio 2020 per gli anni 2020-2034 per finanziare interventi di  manutenzione straordinaria  e di 

incremento dell'efficienza energetica delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado di 

province e città metropolitane  - in particolare anticipando al periodo 2021-2024 la disponibilità 

delle risorse previamente previste per il periodo 2030-2034 (di € 3.105 mln).

L'articolo 49 del  D.L. n. 104/20  ha istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti per la  messa in sicurezza dei ponti e viadotti  esistenti e la 

realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza,  

con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

Sostegno agli enti in deficit strutturale

L'articolo  53  del  D.L.  n.  104/20 ha istituito un fondo,  con una dotazione annuale di  100 

milioni di euro per il 2020 e 50 milioni per il 2021 e il 2022, finalizzato a favorire il risanamento 

finanziario  dei  comuni  che  presentano  un  deficit  strutturale,  non  derivante  da  patologie 

organizzative,  bensì  dalle  caratteristiche  socio  economiche  della  collettività  e  del  territorio,  in 

attuazione della sentenza n. 115 del 2020 della Corte costituzionale.

Il Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali è incrementato di 

200 milioni di euro per il 2020, per il pagamento delle spese relative al personale, alla produzione 
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di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate.

Si interviene, inoltre, sulla disciplina del TUEL relativa all'accensione di mutui per la copertura 

di debiti fuori bilancio, al fine di estendere la possibilità di ricorrere a mutui in presenza di piani di  

rateizzazioni con durata diversa dai tre anni.

Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti in deficit strutturale è 

differito al 31 ottobre 2020.

Misure a sostegno del debito degli enti territoriali

Rinegoziazione e sospensione dei mutui di Regioni ed enti locali

Per quanto riguarda le Regioni, l'articolo 111 del decreto-legge n. 18 del 2020 ("Cura Italia") 

ha disposto la sospensione della quota capitale dei mutui delle Regioni ordinarie. In particolare si 

tratta delle quote capitale, la cui scadenza ricada nell'anno 2020, dei prestiti concessi dal Ministero 

dell'economia e finanze e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. trasferiti al MEF. Con il decreto-legge 

n. 104 del 2020 (art. 42) la sospensione prevista dall'articolo 111 è stata estesa anche alle Regioni a 

statuto speciale e alle Province autonome.

Per quanto riguarda gli  enti locali, l'articolo 113 del decreto-legge n. 34 del 2020 consente 

loro di  effettuare, nel  corso dell'anno 2020, operazioni  di  rinegoziazione o di sospensione dei 

mutui e di altre forme di prestito contratti con banche, intermediari finanziari e Cassa depositi e 

prestiti,  anche  se  in  esercizio  provvisorio,  mediante  deliberazione  dell'organo  esecutivo,  fermo 

restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione. In caso di adesione 

ad accordi tra ABI e associazioni di enti locali che prevedono la sospensione delle quote capitale  

delle rate di ammortamento dei finanziamenti in scadenza nel 2020, la sospensione può avvenire 

anche in deroga alle norme previste dal TUEL per i mutui contratti con enti diversi da Cassa depositi 

e prestiti e dall'Istituto per il credito sportivo e in deroga alle norme in tema di rinegoziazione dei  

mutui con emissione di titoli obbligazionari o con strumenti derivati.

Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali

L'articolo 115 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha istituito un Fondo, con una dotazione di 12 

miliardi  di euro per il 2020, per assicurare un'anticipazione di liquidità destinata al  pagamento di 

debiti certi, liquidi ed esigibili di Regioni, province autonome, enti locali ed enti del Servizio 

sanitario nazionale, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni 

professionali. Le modalità operative del Fondo sono demandate ad una  convenzione  tra Ministero 

dell'economia e delle Finanze e la Cassa Depositi e Prestiti.

Gli enti territoriali in caso di carenza di liquidità, per far fronte ai pagamenti dei debiti certi  
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liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, 

appalti  e  a obbligazioni  per  prestazioni  professionali,  possono chiedere,  con deliberazione della  

Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020 alla Cassa depositi e prestiti  

S.p.A. l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti (articolo 116 del D.L. n. 34 /

20). Esclusivamente per gli enti locali, i termini per la concessione delle anticipazioni di liquidità per 

far fronte ai debiti della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese sono stati riaperti: le 

anticipazioni possono essere chieste nel periodo compreso tra il 21 settembre 2020 e il 9 ottobre 

2020 (articolo 55, del decreto-legge n. 104 del 2020).

Proroghe di termini relativi ad alcuni adempimenti contabili

Differimento dei termini relativi ai bilanci di previsione degli enti locali

Il D.L. n. 34/2020 (comma 3-bis dell'articolo 106) ha ulteriormente disposto il differimento al 

30 settembre 2020  del termine per la deliberazione del  bilancio di previsione 2020–2022  degli 

enti locali  - già differito al 31 luglio dal D.L. n. 18/2020 - in considerazione delle condizioni di  

incertezza sull'entità delle risorse disponibili per gli enti locali. E inoltre  differito al 31 gennaio 

2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2021.

L'articolo 54 del  D.L. n. 104/2020  ha disposto un  ulteriore differimento, al  30 novembre 

2020,  del  termine  di  adozione  della  deliberazione  di  controllo  a  salvaguardia  degli  equilibri 

generali di bilancio, da parte dell'organo consiliare degli enti locali, già posticipato al 30 settembre 

2020 dal D.L. n. 34/2020 contestualmente al termine per l'adozione del bilancio.

Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 da parte delle Regioni, degli enti 

locali  e dei loro enti e organismi strumentali è stato differito dal 30 settembre al  30 novembre 

2020 (articolo 110 del D.L. n. 34/20).

Il comma 6 dell'articolo 107 del D.L. n. 18/2020 ha disposto il differimento al 30 settembre 

2020 del termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione degli enti locali, 

ordinariamente fissato al 31 luglio di ciascun anno.

L'articolo 138 del D.L. n. 34/20 ha abrogato le scadenze speciali per la variazione della TARI e 

dell'IMU, uniformando i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia al termine del 

30 settembre 2020 concernente il bilancio di previsione.

Rinvio  dei  termini  relativi  alla  procedura  di  dissesto  e  di  riequilibrio  finanziario  

pluriennale enti locali

L'articolo 17 del D.L n. 76 del 2020 ("decreto semplificazioni") dispone il rinvio di termini e la 

temporanea disapplicazione di  disposizioni  nell'ambito della procedura di  riequilibrio finanziario 
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pluriennale degli enti locali, già prorogati dal D.L. n. 18/2020.

In particolare:

- si rinvia il termine per la deliberazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale degli 

enti locali, prevista dall'articolo 243-bis, comma 5, del decreto legislativo n.267/2000 (Testo unico 

degli enti locali – TUEL). Tale termine, rinviato da ultimo al 30 giugno 2020 dall'articolo 107 del  

decreto-legge n. 18 del 2020, viene ulteriormente rinviato al 30 settembre 2020;

-  si  sospende  fino  al  30  giugno  2021  l'applicazione  della  procedura  che  conduce  alla 

deliberazione  di  dissesto,  in  caso  di  mancata  presentazione  del  piano  di  riequilibrio  entro  il 

termine previsto dall'articolo 243-bis, comma 5, del TUEL.

Relativamente alla procedura di dissesto, è rinviato al  30 settembre 2020  il termine per la 

presentazione  al  Ministro  dell'interno  di  una  ipotesi  di  bilancio  di  previsione  stabilmente 

riequilibrato da parte dell'ente locale in stato di dissesto.

L'articolo 114-bis  del  D.L. n. 34/20 ha, inoltre, rinviato il termine per  l'impugnazione della 

delibera  di  approvazione  o  di  diniego  del  piano  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale,  di  cui 

all'articolo 243-quater, comma 5, del Testo unico degli enti locali (TUEL). In particolare, si prevede 

che il termine di 30 giorni ivi indicato, già rinviato al 30 giugno 2020 dal DL n.18/2020, decorre dal  

1° gennaio 2021.

Studi - BilancioStudi – 16 Setteembre 2020 Autonomie territoriali e finanza locale 
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Analisi finanziaria generale

Evoluzione delle entrate (accertato)

Entrate
(in euro)

RENDICONTO 
2015

RENDICONTO
2016

RENDICONTO 
2017

RENDICONTO
2018

RENDICONTO
2019

Utilizzo FPV di parte corrente 144.219,58 187.695,13 153.901,37 144.048,75 82.955,24

Utilizzo FPV di parte capitale 19.888,87 208.149,39 10.043,04 227.300,62 613.503,93

Avanzo di amministrazione applicato 1.040.907,99 339.712,00 462.254,92 713.763,66 848.012,44

Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 2.394.138,63 2.374.943,52 2.381.633,02 2.560.977,73 2.578.866,99

Titolo 2 – Trasferimenti correnti 75.253,31 86.320,84 78.408,14 106.630,67 85.075,66

Titolo 3 – Entrate extratributarie 1.007.996,67 720.564,44 758.472,95 812.192,69 763.191,50

Titolo 4 – Entrate in conto capitale 207.059,85 293.660,15 473.690,61 4.023.331,37 1.042.055,60

Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 – Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 – Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 4.889.464,90 4.211.045,47 4.318.404,05 8.588.245,49 6.013.661,36

Tabella 6: Evoluzione delle entrate
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La finanza pubblica

Gli  effetti  economici  connessi  con  l’emergenza  sanitaria  avranno  ricadute  importanti  sui  bilanci  degli  enti  territoriali  lombardi,  incidendo 

negativamente sui flussi delle entrate e determinando un aumento delle spese. In un periodo particolare come questo diviene fondamentale operare in 

una corretta ottica di programmazione, effettuando un’analisi del bilancio già approvato, che prenda in considerazione le peculiarità del momento.

Individuazione possibili ricadute sul bilancio

-   IMU: la  probabile  riduzione  di  liquidità  dei  contribuenti  potrebbe  comportare  minori  incassi  e  un  potenziale  correlato  aumento  

dell’evasione. Un elemento che va fortemente a minare gli equilibri risiede nel fatto che l’IMU è un’entrata che si accerta per cassa. Un fattore  

altresì importante da prendere in considerazione è il potenziale ridimensionamento della base imponibile della aree fabbricabili per decremento  

del loro valore commerciale.

-  Pubblicità – TOSAP/COSAP: la contrazione delle attività commerciali potrebbe portare a una contrazione di queste entrate.

-   Addizionale  IRPEF: il  calo  dei  redditi  dei  soggetti  passivi  d’imposta  si  rifletterà  su  una  diminuzione  degli  introiti.  Il  calcolo 

“convenzionale” previsto dal principio applicato mette a riparo il bilancio solo formalmente in quanto la ricchezza nazionale inevitabilmente  

ridotta porterà un mancato incasso delle somme lasciate a residui.

-  TARI: le  oscillazioni  qui  potrebbero  essere  di  segno  opposto.  A fronte  di  una  presumibile  diminuzione  degli  introiti  per  insoluti  

generalizzata, potremo assistere a una diminuzione del costo della raccolta dei rifiuti per una minore produzione degli stessi sulla parte non 

domestica e ad un aumento sulla domestica. Ulteriore incognita l’aumento del rifiuto ingombrante per tutte le famiglie in quarantena.

- Recupero evasione tributi: la probabile riduzione di liquidità dei contribuenti potrebbe comportare minori incassi controbilanciati da una 

contrazione F.C.D.E. e a una diminuzione di eventuali compensi/aggi per service esterni. Da non trascurare il ridotto impiego di tempo degli  

addetti all’attività per blocchi dovuti dalla legge stessa.

-  Imposta di soggiorno ( per chi ce l'ha)   potenzialmente il calo del turismo si rifletterà su questa entrata. Collegata ad un bene non 

primario è sicuramente quella che avrà una contrazione maggiore. È opportuno al contempo rilevare come i costi connessi al turismo potrebbero  
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anch’essi subire una diminuzione.

- Proventi sanzione CDS: è ipotizzabile una diminuzione a fronte del minore flusso veicolare, il tutto con contestuale diminuzione dei costi  

correlati per la gestione delle pratiche e oneri connessi.

-  Proventi  parcheggi  a  pagamento  –  laddove  previsto  -   il  calo  della  mobilità  e  la  probabile  chiusura  di  molte  attività  porterà 

probabilmente a una riduzione di questi proventi; per contro è ragionevole ipotizzare il calo delle spese correlate alla gestione degli stessi.

-  Refezione scolastica, trasporto, nido e altre entrate connesse ai servizi educativi e per l’infanzia:  la mancata, o ridotta, fruizione del 

servizio, e probabili successive minori iscrizioni, porterà a una contrazione degli introiti. Dal punto di vista della spesa anche questa subirà  

probabilmente un arresto, a meno che non si intervenga con delle prestazioni sostitutive come previsto dall’art. 48 del D.L. 18/2020. Un occhio di  

riguardo va al trasporto scolastico, per cui gli enti locali devono pagare i corrispettivi contrattuali anche se la prestazione non è stata resa, vale il  

cosiddetto principio del vuoto per pieno. Art. 92 c. 4 bis dl 18/20. Qualora gli enti gestiscano detti servizi in economia si rileveranno solo perdite  

senza sensibili diminuzioni nei costi connessi.

-  Proventi dei servizi culturali (musei, teatri, spettacoli): riduzione dei proventi per sospensione delle attività con possibile abbattimento 

dei costi prestando sempre attenzione rispetto a quanto eventualmente contrattualizzato con i gestori.

-  Diritti di segreteria: la chiusura degli uffici comporterà, probabilmente, una riduzione dei proventi dei diritti di segreteria.

-  Proventi permessi di costruire: la minore capacità di spesa e la stasi del mercato potrebbe essere causa di una conseguente riduzione di 

questi introiti.

-  Proventi da alienazioni: la minore capacità di spesa, e la stasi del mercato, potrebbe essere causa di una conseguente riduzione degli  

introiti da alienazione.

-  Lavori pubblici: la sospensione dei lavori, che ha probabilmente interessato molti cantieri, determina necessariamente il ricalcolo dei  

crono-programmi con le relative scadenze iscritte a bilancio.

-  Servizi sociali: è ragionevole stimare un incremento nelle spese di questo settore.
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Alcuni interventi del Decreto Cura Italia che impattano sul Bilancio

· Oneri di urbanizzazione (art. 109 c. 2 D.L. 18/2020): gli oneri di urbanizzazione potranno essere utilizzati anche integralmente per il 

finanziamento delle spese correnti connesse all’emergenza, ad esclusione delle quote riconducibili alle sanzioni previste dall’art. 31, comma 4-

bis,  del  DPR 380/2001.  La  deroga  alle  finalità  indicate  al  comma 460  della  legge 232/2016 vige  per  il  solo  anno 2020  e  deve  comunque  

salvaguardare gli equilibri di bilancio.

-  Avanzo amministrazione libero (art. 109 c. 2 D.L. 18/2020): per il 2020 è possibile utilizzare l’avanzo libero per finanziare le spese 

correnti  connesse  all’emergenza  COVID.  La  quota  di  avanzo  libero  che  può  essere  utilizzato  non  deve  eccedere  l’80%  della  consistenza  

complessiva dell’avanzo libero.

- Svincolo avanzo (D.L. 18/2020): in sede di approvazione del rendiconto 2019 da parte dell’organo esecutivo, gli enti sono autorizzati allo  

svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o giàà̀  finanziati negli anni 

precedenti  con  risorse  proprie,  non  gravate  da  obbligazioni  sottostanti  giàà̀  contratte  e  con  esclusione  delle  somme relative  alle  funzioni 

fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa comunicazione all’amministrazione statale o regionale che ha  

erogato le somme, sono utilizzate da ciascun ente per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti  

diretti e indiretti del virus COVID-19. Lo svincolo può già avvenire in fase di approvazione dello schema di rendiconto da parte dell’organo  

esecutivo, previa comunicazione all’amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme. Le risorse, che così svincolate confluiranno in  

avanzo libero, potranno essere utilizzate, nelle more dell’approvazione definitiva del rendiconto, nei limiti dell’80%.

-  C.D.E. (art. 107 bis D.L. 18/2020): a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 è possibile calcolare il fondo crediti  

di dubbia esigibilitàà̀  delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione, o stanziato nel bilancio di previsione, calcolando 

la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli  del 2020. Gli enti locali hanno la facoltà di  

sostituire le riscossioni registrate nel 2020 con quelle intervenute nell’anno 2019 ai fini del calcolo del FCDE dei titoli 1 e 3, a partire dal calcolo  

del rendiconto 2019 e del bilancio 2021.

- Ripiano disavanzo di amministrazione (art. 111 c. 4 bis D.L. 18/2020): nel caso in cui l’ente abbia ripianato il proprio disavanzo, nel 

corso  di  un  esercizio,  per  un importo  superiore a  quello  applicato  al  bilancio,  potrà  non applicare  questo  maggior  recupero negli  esercizi  

Comune di Calcio - Documento Unico di Programmazione 2021/2023 42



successivi; abbattendo quindi la quota da finanziare a carico dell’esercizio successivo.

-  Fondo per la sanificazione degli ambienti (art. 114 D.L. 18/2020):  è stato istituito, e assegnato, un fondo con una dotazione di 70 

milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e  

dei mezzi di province, città metropolitane e comuni.

-  Straordinario della polizia locale (art. 115 D.L. 18/2020):  viene stabilito che, per l’anno 2020, le risorse destinate al finanziamento 

delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente  

impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19 non sono soggette ai limiti  

del trattamento accessorio previsti dall’art. 23 del D.Lgs. 75/2017.

È stato inoltre istituito, e ripartito, un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro per il pagamento dei compensi per le prestazioni di lavoro  

straordinario  e  per  l’acquisto  di  dispositivi  di  protezione  individuale  del  personale  della  polizia  locale  dei  comuni,  delle  province  e  delle  città  

metropolitane.

Manovre utili per preservare gli equilibri di cassa

La necessità di andare a specificare quali siano le principali manovre attuabili ai fini della tutela degli equilibri di cassa deriva dalla fondamentale  

importanza che questo valore assume con l’intento di garantire la solvibilità dell’ente verso i soggetti terzi.

Accelerazione delle procedure di riscossione: bisogna essere reattivi in questo senso pressando gli enti concedenti contributi per ottenere la 

loro erogazione, portare a fine il rilascio dei mutui e relativa liquidità da parte dei diversi Istituti, monitorare i conti correnti postali ed effettuare i  

riversamenti  con periodica ricorrenza,  potenziare la  gestione della  fatturazione/bollettazione con il  fine  implementare un incasso  correttamente 

scadenzato.

- Slittamento dei mutui  Mutui cassa DD.PP – gestione ordinaria (comunicato stampa del 2 aprile): quota interesse 2020 pagata regolarmente, 

quota capitale oggetto di rinegoziazione, a fronte di specifica richiesta, che porterà a un allungamento del prestito. Le risorse liberate dovranno essere  

utilizzate per spese correnti.
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Evoluzione delle spese (impegnato)

Spese
(in euro)

RENDICONTO
2015

RENDICONTO
2016

RENDICONTO 
2017

RENDICONTO
2018

RENDICONTO
2019

Titolo 1 – Spese correnti 2.919.808,31 2.920.466,91 2.894.035,41 3.075.018,71 3.049.982,59

Titolo 2 – Spese in conto capitale 251.500,94 519.815,86 426.963,25 3.223.646,39 1.226.142,79

Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 – Rimborso di prestiti 634.158,06 176.199,09 180.988,83 188.618,66 196.588,86

Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

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

TOTALE 3.805.467,31 3.616.481,86 3.501.987,49 6.487.283,76 4.472.714,24

Tabella 7: Evoluzione delle spese

Partite di giro (accertato/impegnato)

Servizi c/terzi
(in euro)

RENDICONTO
2015

RENDICONTO
2016

RENDICONTO 
2017

RENDICONTO
2018

RENDICONTO
2019

Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro 427.523,49 467.073,23 461.560,15 555.393,88 650.244,13

Titolo 7 – Spese per conto di terzi e partite di giro 427.523,49 467.073,23 461.560,15 555.393,88 650.244,13

Tabella 8: Partite di giro
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Analisi delle entrate

Entrate correnti (anno 2020)

Titolo Previsione iniziale Previsione assestata Accertato % Riscosso % Residuo

Entrate tributarie 2.553.565,00 2.622.175,87 1.604.825,43 61,2 1.105.183,11 42,15 499.642,32

Entrate da trasferimenti 116.041,50 236.829,60 717.736,84 303,06 675.827,93 285,36 41.908,91

Entrate extratributarie 792.664,08 812.237,22 408.856,47 50,34 202.731,93 24,96 206.124,54

TOTALE 3.462.270,58 3.671.242,69 2.731.418,74 74,4 1.983.742,97 54,03 747.675,77

Tabella 9: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3

Le  entrate tributarie classificate al titolo I° sono costituite dalle imposte (Ici,  Addizionale Irpef, Compartecipazione all’Irpef,  Imposta sulla  

pubblicità, Imposta sul consumo di energia elettrica e altro), dalle tasse (Tarsu, Tosap) e dai tributi speciali (diritti sulle pubbliche affissioni).

Tra le entrate derivanti da trasferimenti e contributi correnti da parte dello Stato, delle Regioni di altri enti del settore pubblico, classificate al  

titolo II°, rivestono particolare rilevanza i trasferimenti erariali, diretti a finanziare i servizi ritenuti necessari degli enti locali.

Le entrate extra-tributarie sono rappresentate dai proventi dei servizi pubblici, dai proventi dei beni patrimoniali, dai proventi finanziari, gli utili  

da aziende speciali e partecipate e altri proventi. In sostanza si tratta delle tariffe e altri proventi per la fruizione di beni e per o servizi resi ai  

cittadini.

L’art.  162, comma 6, del  TUEL impone che il  totale delle entrate correnti  (i  primi  3 titoli  delle entrate, ovvero: tributarie,  contributive e  

perequative, da trasferimenti correnti ed entrate extra-tributarie), sommato al fondo pluriennale vincolato in entrata sia almeno sufficiente a garantire  

la copertura delle spese correnti (titolo 1), comprese quelle confluite nel fondo pluriennale vincolato di spesa e delle spese di rimborso della quota  

capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall’Ente. Tale equilibrio è definito “equilibrio di parte corrente”. All’equilibrio di parte corrente possono  
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concorrere anche entrate diverse dalle entrate correnti (ossia entrate straordinarie) nei soli casi espressamente previsti da specifiche norme di legge o  

dai  principi  contabili  (ad  esempio,  l’entrata  da  proventi  dei  permessi  di  costruire).  L’eventuale  saldo  positivo  di  parte  corrente  è  destinato  al  

finanziamento delle spese di investimento. 

Al  termine di  ciascun esercizio,  con l’approvazione del rendiconto, è quantificato, quale sintesi  dell’intera gestione finanziaria dell’anno, il  

risultato contabile di amministrazione, definito “avanzo” se positivo. Tale risultato è calcolato quale differenza tra il  fondo di cassa a fine anno,  

aumentato dei residui attivi (ossia delle entrate accertate ma non riscosse al 31 dicembre), da un lato, e i residui passivi (ossia le spese impegnate ma  

non pagate al 31 dicembre), dall’altro, conteggiando anche le spese confluite nel fondo pluriennale vincolato, corrispondenti alle spese finanziate  

nell’esercizio di riferimento ma esigibili negli anni successivi. 
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Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Anni
Entrate tributarie 

(accertato)
Entrate per trasferimenti 

(accertato)
Entrate extra tributarie 

(accertato)
N. abitanti

Entrate tributarie 
per abitante

Entrate per 
trasferimenti per 

abitante

Entrate extra 
tributarie per 

abitante

2013 2.072.816,93 364.810,33 1.079.432,60 5411 383,07 67,42 199,49

2014 2.440.389,43 102.702,97 855.069,65 5400 451,92 19,02 158,35

2015 2.394.138,63 75.253,31 1.007.996,67 5366 446,17 14,02 187,85

2016 2.374.943,52 86.320,84 720.564,44 5390 440,62 16,01 133,69

2017 2.381.633,02 78.408,14 758.472,95 5333 446,58 14,70 142,22

2018 2.560.977,73 106.630,67 812.192,69 5382 475,84 19,81 150,91

2019 2.578.866,99 85.075,66 763.191,50 5360 481,13 15,87 142,39

Tabella 10: Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Dalla tabella emerge come le ultime norme sui trasferimenti erariali hanno influito sull'evoluzione delle entrate correnti per ogni abitante a causa  

del continuo cambiamento di classificazioni dei trasferimenti erariali previsti negli ultimi anni dal sistema di finanza locale.
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Diagramma 5: Raffronto delle entrate correnti per abitante
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Nelle tabelle seguenti sono riportate le incidenze per abitanti delle entrate correnti dall'anno 2013 all'anno 2019
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Diagramma 6: Evoluzione delle entrate tributarie per abitante
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Diagramma 8: Evoluzione delle entrate extratributarie per abitante

€ 0

€ 50

€ 100

€ 150

€ 200

€ 250

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019



Analisi della spesa – parte investimenti ed opere pubbliche

Il principio contabile applicato della programmazione richiede l’analisi degli impegni assunti 

nell’esercizio e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi.

Tale disposizione si ricollega con l’art. 164, comma 3, del TUEL: "In sede di predisposizione del  

bilancio  di  previsione  annuale  il  consiglio  dell'ente  assicura  idoneo  finanziamento  agli  impegni 

pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti".

Nelle pagine che seguono sono riportati gli impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in 

corso e nei precedenti. Riporta, per ciascuna missione, programma e macroaggregato, le somme già 

impegnate. Si tratta di investimenti attivati in anni precedenti e non ancora conclusi.

La tabella seguente riporta, per ciascuna missione e programma, l’elenco degli investimenti 

attivati in anni precedenti ma non ancora conclusi.

In applicazione del principio di competenza finanziaria potenziato, le somme sono prenotate o  

impegnate sulla competenza degli esercizi nei quali si prevede vengano realizzati i lavori, sulla base 

dei crono-programmi, ovvero venga consegnato il bene da parte del fornitore.

In  sede  di  formazione  del  bilancio,  è  senza  dubbio  opportuno  disporre  del  quadro  degli  

investimenti tuttora in corso di esecuzione e della stima dei tempi di realizzazione, in quanto la 

definizione dei programmi del triennio non può certamente ignorare il volume di risorse (finanziarie  

e umane) assorbite dal completamento di opere avviate in anni precedenti, nonchè i riflessi sul  

Rispetto dei vincoli di finanzia pubblica.

Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo

MISSIONE PROGRAMMA IMPEGNI ANNO IN CORSO IMPEGNI ANNO 
SUCCESSIVO

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

1 - Organi istituzionali 0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

2 - Segreteria generale 0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

3 - Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato

6.100,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

4 - Gestione delle entrate tributarie 
e servizi fiscali

0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

5 - Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali

214.666,07 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

6 - Ufficio tecnico 0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

7 - Elezioni e consultazioni popolari - 
Anagrafe e stato civile

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

8 - Statistica e sistemi informativi 20.483,40 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

10 - Risorse umane 0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

11 - Altri servizi generali 1.193,77 0,00

3 - Ordine pubblico e sicurezza 1 - Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 1 - Istruzione prescolastica 0,00 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 2 - Altri ordini di istruzione non 
universitaria

100.694,34 317.534,56

4 - Istruzione e diritto allo studio 6 - Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 7 - Diritto allo studio 0,00 0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

2 - Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale

0,00 0,00

6 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

1 - Sport e tempo libero 9.256,54 0,00

7 - Turismo 1 - Sviluppo e valorizzazione del 
turismo

0,00 0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

1 - Urbanistica e assetto del 
territorio

0,00 0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

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

0,00 0,00

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

1 - Difesa del suolo 0,00 0,00

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

2 - Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale

135.217,66 0,00

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

3 - Rifiuti 0,00 0,00

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

4 - Servizio idrico integrato 0,00 0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 5 - Viabilità e infrastrutture stradali 546.401,34 0,00

11 - Soccorso civile 1 - Sistema di protezione civile 9.058,50 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

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

0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

2 - Interventi per la disabilità 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

3 - Interventi per gli anziani 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

4 - Interventi per soggetti a rischio di 
esclusione sociale

0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

5 - Interventi per le famiglie 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

6 - Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

7 - Programmazione e governo della 
rete dei servizi sociosanitari e sociali

0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

9 - Servizio necroscopico e 
cimiteriale

1.329,80 0,00

14 - Sviluppo economico e 
competitività

2 - Commercio - reti distributive - 
tutela dei consumatori

0,00 0,00
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20 - Fondi e accantonamenti 1 - Fondo di riserva 0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 3 - Altri fondi 0,00 0,00

50 - Debito pubblico 2 - Quota capitale ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari

0,00 0,00

60 - Anticipazioni finanziarie 1 - Restituzione anticipazione di 
tesoreria

0,00 0,00

99 - Servizi per conto terzi 1 - Servizi per conto terzi e Partite di 
giro

0,00 0,00

TOTALE 1.044.401,42 317.534,56

Tabella 11: Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo
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E il relativo riepilogo per missione:

Missione Impegni anno in corso Impegni anno successivo

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 242.443,24 0,00

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

4 - Istruzione e diritto allo studio 100.694,34 317.534,56

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 0,00 0,00

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 9.256,54 0,00

7 - Turismo 0,00 0,00

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

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 135.217,66 0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 546.401,34 0,00

11 - Soccorso civile 9.058,50 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.329,80 0,00

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

20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00

50 - Debito pubblico 0,00 0,00

60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00

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

TOTALE 1.044.401,42 317.534,56

Tabella 12: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione
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STATO ATTUAZIONE 

OPERE PUBBLICHE PREVISTE NEL PIANO INVESTIMENTI 2020

L’ultima modifica al “Piano Annuale delle Opere Pubbliche” anno 2020, è stata approvata con 

deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 29.07.2020.

Nel corso dell’anno sono stati ultimati i lavori di: 

Riqualificazione illuminazione pubblica – 2° lotto;

Riqualificazione parco comunale;

Riqualificazione centri sportivi comunali – 6° lotto;

Riqualificazione porticati piazza polivalente;

Sono stati affidati i lavori di:

Riqualificazione illuminazione pubblica – 1° lotto;

Riqualificazione illuminazione pubblica – 3° lotto;

Riqualificazione energetica scuola media;

È  inoltre  in  corso  di  approvazione il  progetto  di  “Manutenzione  straordinaria  Caserma 

Carabinieri”.

 

MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE TERRITORIO COMUNALE ANNO 2020

 Attraverso gli appalti in essere e con specifiche determinazioni dell’ufficio tecnico si è 

proceduto ad eseguire i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici pubblici, strade 

comunali ed aree verdi attrezzate.

Nello specifico si riportano alcuni dei più significativi interventi affidati: 

·              lavori di sostituzione caldaia minialloggio via G. Vescovi; 

·              lavori  di  manutenzione ordinaria  e straordinaria campo da calcio a 7 in erba 

sintetica;

·              lavori di messa in sicurezza e consolidamento affresco chiesa di San Fermo;
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·              lavori di manutenzione straordinaria vari stabili comunali - opere da muratore;

·              lavori di completamento riqualificazione parco comunale;

·              lavori di sostituzione frangisole ai serramenti della scuola elementare;

A seguito dell’emanazione della Legge Regionale 4 maggio 2020 n. 9 “Interventi per la ripresa 

economica” sono stati messi a disposizione dei Comuni contributi di sostegno agli investimenti e allo 

sviluppo infrastrutturale. 

Per  i  Comuni  da  5.001  a 10.000  abitanti  sono stati  assegnati  Euro  350.000,00  di  cui  Euro 

70.000,00 per il  2020 ed Euro 280.000,00 per  il  2021. Tale contributo può essere destinato alle 

seguenti opere pubbliche, secondo l’art. 1 , comma 5 della legge soprammenzionata:

a) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, 

nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di strade, scuole, edifici pubblici e  

patrimonio comunale, abbattimento delle barriere architettoniche e interventi per fronteggiare il  

dissesto idrogeologico e per la riqualificazione urbana;

b)  efficientamento  energetico,  ivi  compresi  interventi  riferiti  all'illuminazione  pubblica,  al 

risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché 

all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

c) rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla connessione internet, con particolare 

riferimento alla fibra ottica e alla realizzazione e ampliamento di aree «free wi-fi». 

L’Amministrazione Comunale ha investito tale somma per la riqualificazione energetica scuola 

media.
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Diagramma 9: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione
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La Giunta Comunale  ha approvato con separato atto il programma di opere pubbliche per il triennio 2021/2023 e l’elenco annuale dei lavori  

pubblici di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016.

Successiva valutazione finanziaria verrà effettuata in sede di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, in riferimento anche alle risorse  

disponibili effettivamente per eventuale realizzazione di lavori pubblici.
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Analisi della spesa - parte corrente

Il principio contabile applicato della programmazione richiede anche un'analisi delle spese correnti quale esame strategico relativo agli impieghi e  

alla sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. 

L'analisi delle spese correnti consente la revisione degli stanziamenti allo scopo di razionalizzare e contenere la spesa corrente, in sintonia con gli  

indirizzi programmatici dell’Amministrazione e con i vincoli di finanza pubblica.

A tal fine si riporta qui di seguito la situazione degli impegni di parte corrente assunti nell’esercizio e in quelli precedenti sulla competenza  

dell'esercizio in corso e nei successivi.

La linea di condotta degli enti locali si deve orientare  al pieno utilizzo delle risorse via via assegnate per il finanziamento di tutte quelle 

attività che caratterizzano la normale operatività dell'ente,  nonché per le esigenze aggiuntive connesse all'emergenza in atto che non trovino 

adeguata copertura in assegnazioni specifiche. Di fatto, il punto di riferimento più ragionevole per evitare ingiustificati blocchi della spesa è il livello  

della spesa consolidata – e quindi ricorrente – autorizzata nel 2019, in confronto costantemente aggiornato con la dinamica dei gettiti  da entrate  

proprie. Anche la distinzione tra funzioni "fondamentali" e "non fondamentali" non appare dirimente nel contesto dell'emergenza, se si considera che tra  

le funzioni non fondamentali figurano quelle relative a turismo, sport, cultura, che in molti territori rappresentano una parte essenziale del tessuto  

economico-sociale e, quindi, elemento primario per il sostegno della ripresa. 
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Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo

Missione Programma Impegni anno in corso Impegni anno successivo

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 - Organi istituzionali 64.830,52 64.830,52

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 2 - Segreteria generale 213.879,95 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e 
provveditorato

133.222,79 25.301,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 80.574,30 20.735,60

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 62.546,05 4.000,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 6 - Ufficio tecnico 224.708,89 15.914,90

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 95.551,42 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 8 - Statistica e sistemi informativi 51.939,34 38.317,76

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 10 - Risorse umane 51.342,93 5.289,90

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 11 - Altri servizi generali 139.320,33 98.614,04

3 - Ordine pubblico e sicurezza 1 - Polizia locale e amministrativa 177.320,01 31.164,32

4 - Istruzione e diritto allo studio 1 - Istruzione prescolastica 25.909,78 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria 151.259,38 14.204,84

4 - Istruzione e diritto allo studio 6 - Servizi ausiliari all'istruzione 205.036,49 71.734,88

4 - Istruzione e diritto allo studio 7 - Diritto allo studio 1.245,00 0,00
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5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 36.679,71 4.846,88

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 1 - Sport e tempo libero 116.298,13 9.885,00

7 - Turismo 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo 500,00 0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 1 - Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia 
economico-popolare

7.176,00 2.500,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 1 - Difesa del suolo 1.250,30 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 59.053,52 400,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 3 - Rifiuti 537.886,40 3.915,60

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 4 - Servizio idrico integrato 27.161,57 0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 5 - Viabilità e infrastrutture stradali 158.915,62 29.700,00

11 - Soccorso civile 1 - Sistema di protezione civile 7.133,07 904,38

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 4.038,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 2 - Interventi per la disabilità 112.183,77 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 3 - Interventi per gli anziani 37.475,60 5.453,84

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 250,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 5 - Interventi per le famiglie 42.093,40 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 6 - Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi 
sociosanitari e sociali

113.178,01 2.583,00
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12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale 59.658,21 2.100,00

14 - Sviluppo economico e competitività 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 1 - Fondo di riserva 0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 3 - Altri fondi 0,00 0,00

50 - Debito pubblico 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari

0,00 0,00

60 - Anticipazioni finanziarie 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00

99 - Servizi per conto terzi 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro 0,00 0,00

TOTALE 2.999.618,49 452.396,46

Tabella 13: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo
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E il relativo riepilogo per missione:

Missione Impegni anno in corso Impegni anno successivo

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.117.916,52 273.003,72

3 - Ordine pubblico e sicurezza 177.320,01 31.164,32

4 - Istruzione e diritto allo studio 383.450,65 85.939,72

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 36.679,71 4.846,88

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 116.298,13 9.885,00

7 - Turismo 500,00 0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 7.176,00 2.500,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 625.351,79 4.315,60

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 158.915,62 29.700,00

11 - Soccorso civile 7.133,07 904,38

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 368.876,99 10.136,84

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

20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00

50 - Debito pubblico 0,00 0,00

60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00
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99 - Servizi per conto terzi 0,00 0,00

TOTALE 2.999.618,49 452.396,46

Tabella 14: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione
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Diagramma 10: Impegni di parte corrente - riepilogo per Missione
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Indebitamento

L'analisi  dell'indebitamento  partecipa  agli  strumenti  per  la  rilevazione  del  quadro  della 

situazione interna all'Ente. E' racchiusa nel titolo 4 della spesa e viene esposta con la chiave di  

lettura prevista dalla classificazione di bilancio del nuovo ordinamento contabile: il macroaggregato:

Macroaggregato Impegni anno in corso Debito residuo

3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 206.593,31 2.685.557,62

TOTALE 206.593,31 2.685.557,62

Tabella 15: Indebitamento

La  capacità  di  indebitamento  degli  enti  locali  è  disciplinata  dall’articolo  204  del  D.Lgs.  n.  

267/2000 il quale, dopo l’ultima modifica disposta con la legge n. 190/2014 (art. 1, comma 467) è 

fissato, a decorrere dal 2015, al 10% delle entrate correnti.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 22 Maggio 2020, l’Ente, al fine di una più 

efficace gestione attiva del debito, ha autorizzato la rinegoziazione di alcuni prestiti concessi dalla 

Cassa depositi e prestiti assunti suo tempo per il finanziamento di spese di investimento. 
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L'opportunità ha permesso dal punto di vista finanziario un minor esborso in termini di interessi e 

quota capitale di € 103,445,59 a valere sul bilancio 2020 e € 50,620,62 a valere dal bilancio 2021 al 

2024; poi subentreranno altre considerazioni in funzione delfine ammortamento di prestiti.
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Risorse umane

Il quadro della situazione interna dell'Ente si completa con la disponibilità e la gestione delle  

risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni e 

alla sua evoluzione nel tempo.

La tabella seguente mostra i dipendenti in servizio al 31/12/2019:

Qualifica Dipendenti di ruolo Dipendenti non di ruolo Totale

A1 0 0 0

A2 0 0 0

A3 0 0 0

A4 0 0 0

A5 0 0 0

B1 0 0 0

B2 0 0 0

B3 0 0 0

B4 1 0 1

B5 0 0 0

B6 0 0 0

B7 0 0 0

C1 1 0 1

C2 0 0 0

C3 2 0 2

C4 0 0 0

C5 5 0 0

D1 0 0 0

D2 0 0 0

D3 0 0 0

D4 1 0 1

D5 3 0 3

D6 2 0 0

Segretario 1 0 1

Dirigente 0 0 0

Tabella 16: Dipendenti in servizio
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Organigramma dell'Ente

Il personale in servizio è stato suddiviso sulla base della categoria economica di appartenenza.Si 

riporta inoltre l'informazione del personale suddiviso per area:

AREA AFFARI GENERALI: nr.  01 Istruttore Direttivo D1 categoria D5 responsabile di  area, nr.  01 

istruttore  amministrativo  categoria  C1   part  time  18  ore,  nr.  01  collaboratore  amministrativo 

categoria B4 e nr. 02 istruttore amministrativo categoria C5.

AREA POLIZIA LOCALE: nr. 01 Istruttore Direttivo D 1 - categoria D4 - responsabile di area; nr. 01 

agente di polizia locale categoria C3 e nr. 01 agente di polizia locale da assumere;

AREA TECNICA: nr.01 Istruttore Direttivo  D1 – categoria D6 - responsabile di area,  nr. 01 istruttore

tecnico C3 e nr. 01 istruttore tecnico C5;

AREA ECONOMICO FINANZIARIA: nr. 01 Funzionario Amministrativo-Contabile D3 - categoria D6 – 

responsabile  di  area  -  nr.  01  Istruttore  Direttivo  D1  –  categoria  D  5  –  nr.  01   istruttore 

amministrativo categoria C1 parte-time 34/36;

AREA SERVIZI ALLA PERSONA: nr. 01 Istruttore Direttivo categoria  D 1 categoria D5 responsabile di 

area e nr. 01 istruttore amministrativo categoria C5;
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Coerenza  e  compatibilità  con  il  Rispetto  dei  vincoli  di  finanza 
pubblica

Tra gli equilibri di bilancio da rispettare rientrano anche i vincoli di finanza pubblica (c.d. 

pareggio di bilancio). Tali vincoli sono stati oggetto di ripetute modifiche normative, che si ritiene  

opportuno brevemente richiamare, per una migliore comprensione del mutevole e composito quadro 

normativo entro il quale l’Ente locale deve necessariamente operare. 

Con la Legge di stabilità 2016 sono state introdotte nuove regole di finanza pubblica per gli  

Enti territoriali che, nelle more dell’entrata in vigore della legge 24/12/2012 n. 243, in materia di  

“Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto 

comma, della Costituzione”, hanno sostituito la previgente disciplina del patto di stabilità interno 

degli enti locali, in coerenza con gli impegni europei. 

La legge 243/2012 è stata successivamente modificata con legge 12 agosto 2016, n. 164, che 

ha mutato il quadro di riferimento in materia di equilibri di bilancio degli enti locali. Il nuovo quadro 

ha  trovato  compiuta  attuazione  nell’articolo  1,  comma  466,  della  Legge  di  bilancio  2017.  In 

applicazione  di  tale  disciplina,  l’Ente  deve  conseguire  un  saldo  non  negativo,  in  termini  di 

competenza, tra le entrate finali e le spese finali, diversamente dal previgente patto di stabilità, in  

forza del quale era richiesto di conseguire un saldo positivo in termini di competenza mista, ossia di  

impegni/accertamenti per la parte corrente e di pagamenti/incassi in conto capitale. Poiché sono 

considerate le sole entrate e spese finali,  per il  2018 il  legislatore ha inizialmente confermato, 

rispetto alla previgente disciplina, l’esclusione dalle entrate utili dell’avanzo di amministrazione e 

dell’accensione di prestiti e, dalle spese rilevanti, delle quote capitale di rimborso prestiti e dello  

stanziamento del fondo crediti dubbia esigibilità (oltre agli altri fondi ed accantonamenti destinati a  

confluire in avanzo), mentre ha incluso, tra le entrate finali e le spese finali, il fondo pluriennale 

vincolato (FPV), di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento. 

Tuttavia, sulla disciplina normativa dei vincoli in oggetto è intervenuta la Corte Costituzionale che, 

con sentenze n. 247/2017 e n. 101/2018, ha dichiarato incostituzionale l’esclusione dell’avanzo di 

amministrazione e del FPV di entrata tra le voci rilevanti ai fini del raggiungimento del c.d. pareggio 

di bilancio, secondo la disciplina precedentemente dettata dall’art. 1, comma 466, L. 232/2016. 

La  Legge di  bilancio 2019  (L.  30 dicembre 2018  n.  145)  ha riscritto  la  disciplina  del  c.d.  

“pareggio di bilancio”. In particolare, come evidenziato nella circolare esplicativa della Ragioneria 

Generale dello Stato del 24 febbraio 2019, <>. 

Nel  mese  di  dicembre  2019  è  intervenuta  la  Corte  dei  Conti  –  Sezioni  riunite  in  sede  di  

controllo che, con delibera 17 dicembre 2019 n. 20 ha affermato, in sintesi, quanto segue: 
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− <>, da interpretare secondo i principi di diritto enucleati dalla Corte costituzionale nelle 

sentenze  già  citate,  che  hanno  consentito  l’integrale  rilevanza  del  risultato  di  amministrazione 

applicato e del fondo pluriennale vincolato; 

− <>. 488 A seguito di tale pronuncia, si è reso necessario un ulteriore intervento da parte della 

Ragioneria dello Stato, per chiarire se il singolo Ente è tenuto al rispetto non solo degli equilibri  

indicati dal D. Lgs. 118/2011 (saldo tra il complesso delle entrate e il complesso delle spese, ivi  

inclusi le quote del risultato di amministrazione, i fondi pluriennali vincolati e il debito), ma anche 

di quello indicato dall’articolo 9 della L. 243/2012 (saldo tra entrate finali e spese finali, ivi inclusi  

le  quote  del  risultato  di  amministrazione,  i  fondi  pluriennali  vincolati,  ma  con  l’esclusione del  

debito). 

Con circolare 5 del 9 marzo 2020, la Ragioneria Generale dello Stato, analizzato il  quadro 

normativo e giurisprudenziale sul tema, ha precisato che: 

− <>. In sostanza, gli  equilibri  ex art.  9 della L. 243/2012 devono essere valutati  non con 

riferimento al singolo Ente, bensì a livello aggregato per comparto. Nella medesima circolare la 

Ragioneria ha evidenziato che tali equilibri, ampiamente rispettati nel passato, sono costantemente 

oggetto di monitoraggio e, per il biennio 2020/2021, si stima saranno confermati. 

A partire dal rendiconto 2019 sono entrati in vigore i nuovi prospetti di verifica degli equilibri, 

a seguito delle modifiche introdotte dal decreto ministeriale 1° agosto 2019, che ha individuato i tre  

saldi che consentono di determinare gradualmente l’equilibrio di bilancio a consuntivo: 

−  risultato  di  competenza  (voce  W1  del  prospetto)  −  equilibrio  di  bilancio  (voce  W2)  − 

equilibrio complessivo (voce W3). 

Il risultato di competenza (W1) e l’equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano 

gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l’equilibrio complessivo (W3) svolge la 

funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell’esercizio e la relazione con il 

risultato di amministrazione. 

La commissione ARCONET, nella riunione dell’11 dicembre 2019, ha precisato che ciascun Ente 

ha l’obbligo di conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del  

rispetto degli equilibri imposti dal comma 821 dell’art. 1 della Legge di bilancio 2019. 

Inoltre,  l’Ente  deve  tendere  al  rispetto  dell’equilibrio  di  bilancio  (W2)  -  che  rappresenta 

l’effettiva capacità dell’ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del  

ripiano dell’eventuale disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio –  

fermo  restando  che,  a  legislazione  vigente,  l’eventuale  mancato  rispetto  di  questo  secondo 

parametro  (W2)  non  è  sanzionato,  in  quanto le  sanzioni  sono previste  solo  in  caso  di  mancato 
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conseguimento di un risultato di competenza (W1) negativo. 

Tutto ciò premesso, sulla scorta dei dati e delle informazioni attualmente disponibili, non si  

segnalano criticità specifiche in ordine al raggiungimento, nei prossimi esercizi, degli equilibri di  

bilancio e complessivo. Il dettaglio degli importi relativi agli equilibri di bilancio saranno come di  

consueto contenuti nello schema di bilancio 2021/2023 e relativi allegati, in particolare nella Nota 

integrativa. 

Obiettivo 2021 Obiettivo 2022 Obiettivo 2023

0,00 0,00 0,00

Tabella 17: Obiettivi  Rispetto dei vincoli di finanza pubblica
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Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate

Nel presente paragrafo sono esaminate le risultanze dei bilanci  dell'ultimo esercizio chiuso 

degli enti strumentali, delle società controllate e partecipate ai quali l'Ente ha affidato la gestione 

di alcuni servizi pubblici. 

Si presenta un prospetto che evidenzia la quota di partecipazione sia in percentuale che in 

valore, il tipo di partecipazione e di controllo, la chiusura degli ultimi tre esercizi.

I dati e le informazioni contenute nel presente paragrafo sono tratti dall'analisi dei risultati  

degli organismi partecipati redatti nell’ambito del sistema dei controlli interni del Comune.

Nella pagina seguente è riportato il quadro delle società controllate, collegate e partecipate.

SOCIETA'/ENTE QUOTA CAPITALE SOCIALE PATRIMONIO NETTO RISULTATO NETTO DI 

ESERCIZIO

AL 31.12.2018 ANNO 2018

AQUALIS S.P.A. 3,02% 5.138,140,00 13.975.208,00 377.960,00

UNIACQUE S.P.A. 0,47% 36000000 70.038.420,00 9157897

SERVIZI COMUNALI S.P.A. 0,258% 4.805.200,00 14.381.390,00 1.797.853,00

S.A.B.B. S.P.A. 2,79% 1.850.000,00 456.016,00 2.150.441,00

CONSORZIO C.E.V. 0,08% 980.553,00 1.000.361,00 19.808,00

SOLIDALIA A.S.C. 6,58%  78.407,00 101.915,00 22

Tabella 18: Organismi ed entri strumentali, società controllate e partecipate

Le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Calcio sono le seguenti:

1. AQUALIS S.P.A. con una quota del 3,02% - alienata in data 13.12.2019  come da deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 52 del 15/10/2019; 

2. UNIACQUE S.P.A. con una quota dello 0,47%; 

3. S.A.B.B. S.P.A. con una quota del 2,79% (inserita come dismissione prevista nel piano di 

razionalizzazione delle partecipate); 

4. SERVIZI COMUNALI S.P.A. con una quota dello 0,258%;

Il Comune di Calcio inoltre partecipa indirettamente al capitale delle seguenti società:

1. Ingegnerie Toscane S.r.l. (tramite Uniacque S.p.a.) 

2. Eco-legno Bergamasca S.r.l. (tramite Sa.b.b. S.p.a.) 

3. Eco. Inerti S.r.l. (tramite Sa.b.b. S.p.a.) 

4. G.ECO S.r.l. (tramite Sa.b.b. S.p.a.) 

5. Te. Am S.p.A. (tramite Sa.b.b. S.p.a.) 

6. Lumenenergia S.p.a. (tramite Servizi Comunali S.p.a.) 
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7. Micromega network S.c.r.l. in liquidazione (tramite Servizi Comunali S.p.a.) 

8. Sabb S.p.a. (tramite Servizi Comunali S.p.a.) 

9. Sabb S.p.a. (tramite Servizi Aqualis s.p.a.)) 

10.Ingegnerie Toscane s.r.l. (tramite Uniacque s.p.a.) 

Per completezza, si precisa che il Comune di Calcio ha altresì aderito a:

-  AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SOLIDALIA con una quota del 6,58%

-  CONSORZIO ENERGIA VENETO con una quota dello 0,08% - recesso

– PARCO OGLIO NORD con una quota del 1,92%

– CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL FIUME OGLIO

Gli ultimi bilanci delle Società partecipate agli  atti  del Comune di  Calcio sono quelli  riferiti 

all’anno 2018, in quanto per effetto del Covid-19 ci sono stati ritardi.
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SEZIONE OPERATIVA
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Parte prima

Elenco dei programmi per missione

E' in questa sezione che si evidenziano le modalità operative che l'Amministrazione intende 

perseguire per il raggiungimento degli obiettivi descritti nella Seziona Strategica.

Suddivisi  in  missioni  e  programmi  secondo  la  classificazione  obbligatoria  stabilità 

dall'Ordinamento Contabile, troviamo qui di seguito un elenco dettagliato che illustra le finalità di  

ciascun programma, l'ambito operativo e le risorse messe a disposizione per il raggiungimento degli  

obiettivi.

Descrizione delle missioni e dei programmi

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

programma 1
Organi istituzionali
Amministrazione, funzionamento e supporto agli  organi  esecutivi  e  legislativi  dell'ente. Comprende le spese relative a: 1) 
l’ufficio del capo dell’esecutivo a tutti i livelli dell’amministrazione: l’ufficio del governatore, del presidente, del sindaco,  
ecc.;  2)  gli  organi  legislativi  e  gli  organi  di  governo a tutti  i  livelli  dell’amministrazione:  assemblee,  consigli,  ecc.;  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, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati  
permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell’esecutivo o del corpo legislativo. Non comprende le  
spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, 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). Comprende le spese per le attività del difensore civico.

Responsabile politico: Sindaco

Responsabile Tecnico: Responsabile Area Affari Generali e Responsabile Area Servizi alla    Persona

Obiettivi operativi:

 Consolidamento delle attività e dei servizi in essere; 

 Prosecuzione rilevazione del gradimento dei servizi comunali sul sito internet del Comune (Mettiamoci la 

Faccia); 

 Creare un “Filo diretto” tra il Comune ed i cittadini per una comunicazione diretta e veloce grazie a “Calcio 

on line”. 

Risorse umane da impiegare: In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane 

saranno quelle che, nella dotazione organica sono associate alle aree di responsabilità richiamate.

Risorse strumentali: mezzi in dotazione.

programma 2
Segreteria generale
Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali  
e  per  il  coordinamento  generale  amministrativo.  Comprende  le  spese  relative:  allo  svolgimento  delle  attività  affidate  al 
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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.

Responsabile politico: Sindaco

Responsabile Tecnico: Responsabile Area Affari Generali

Obiettivi operativi:

 Consolidamento delle attività e dei servizi in essere; 

 Supporto ai processi istituzionali interni ed esterni all'Ente in collaborazione con gli assessorati competenti; 

 Supporto ai vari uffici nella formazione dei fascicoli elettronici delle varie pratiche, che sostituiranno 

gradualmente quelli cartacei, molto più costosi e ingombranti; 

 Supporto ai vari uffici per garantire partecipazione e trasparenza; 

 Collaborazione con il Segretario Generale per quel che riguarda l'attività di semplificazione delle procedure e 

dell'azione amministrativa; 

 Collaborazione con il Segretario Generale per quel che riguarda il coordinamento del piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e della trasparenza e degli adempimenti normativi. 

Risorse umane da impiegare: In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane 

saranno quelle che, nella dotazione organica sono associate alle aree di responsabilità richiamate.

Risorse strumentali: mezzi in dotazione.

Programma 3

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Amministrazione e funzionamento dei 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. Sono incluse 
altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall’ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai  
criteri  di  gestione e  valutazione delle  attività svolte  mediante le  suddette società, sia in  relazione all’analisi  dei relativi  
documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell’ente, qualora la spesa per tali società partecipate non  
sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o 
l’emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.
L’attuale situazione socio-economica è molto problematica e la sfida sarà quella di costruire una propria autonomia finanziaria  
sganciata  dai  livelli  istituzionali  superiori.  L’attuale  contesto  impositivo  nonostante  il  clima  di  incertezza,  è  orientato  a 
rafforzare  alcune  principi:  una  forte  autonomia  finanziaria  improntata  su  basi  imponibili  patrimoniali  e  l’incentivazione 
all’Unione per razionalizzare l’utilizzo delle finanze pubbliche. Cercare di contenere e rendere più equa la pressione fiscale sui 
cittadini  e  sulle  imprese  grazie  ad  una  riorganizzazione  dei  servizi  e  a  uno  snellimento  della  macchina  amministrativa. 
L’obiettivo principale dell’Ente è quello di mantenere e potenziare il grado di efficacia dei servizi offerti. 

Responsabile politico: Assessore al Bilancio

Responsabile tecnico: Responsabile Area Economico Finanziaria

Obiettivi Operativi:

•  Analisi  dei contratti  di fornitura servizi,  delle convenzioni e delle procedure di affidamento dei  lavori in essere allo scopo di 

razionalizzare e contenere la spesa pubblica a parità di efficacia ed efficienza dei servizi;

• Monitoraggio di bandi regionali, nazionali ed europei per il finanziamento della spesa pubblica ed analisi di fattibilità dei progetti;

• Perseguimento di tutte le forme di attivazione di fonti di finanziamento, finalizzate al potenziamento ed al miglioramento dei servizi 

affidati, anche attraverso sinergie, non solo gestionali, con l’economia e con l’imprenditoria privata;

•  Adozione di  politiche economiche e finanziarie  che consentano maggiore flessibilità e  discrezionalità  nella  gestione di  parte 

corrente del bilancio annuale 

• Prosecuzione nella implementazione del sistema informatico per la gestione in service dell'Iva, Inventario, conto economico e 
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stato patrimoniale;

Risorse umane da impiegare: In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma; Le  risorse umane saranno 

quelle che, nella dotazione organica sono associate alle aree di responsabilità richiamate.

Risorse strumentali: mezzi in dotazione.

programma 4
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle  
attività  di  contrasto  all'evasione  e  all'elusione  fiscale,  di  competenza  dell'ente.  Comprende  le  spese  relative  ai  rimborsi  
d’imposta. 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.

Responsabile politico: Assessore al Bilancio

Responsabile tecnico: Responsabile Area Economico Finanziaria

Obiettivi operativi:

• Potenziamento delle attività effettuate con particolare riferimento al periodico aggiornamento banca dati ufficio  

tributi con dati immobiliari, anagrafici, economici e sociali al fine di migliorare l’attività di calcolo, riscossione e  

accertamento dei tributi, tanto nell'interesse dell'Ente pubblico che del cittadino;

• Attuazione in collaborazione con società esterne del servizio di verifica dei pagamenti, di maggiori basi imponibile, 

di riscossione coattiva delle entrate comunali;

adempimenti previsti da Arera in tema di tariffa rifiuti; 

•  Individuazione  spazi  di  manovra  nella  gestione  economica  e  finanziaria  dell’ente  al  fine  di  favorire  il  

contenimento di tariffe, tasse e imposte in genere;

• Sportello IMU – TASI a favore dei contribuenti con immobili ubicati nel Comune di Calcio.

Risorse umane da impiegare: In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane saranno  

quelle che, nella dotazione organica sono associate alle aree di responsabilità richiamate.

Risorse strumentali: mezzi in dotazione.

programma 5
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Amministrazione  e  funzionamento  del  servizio  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.
Responsabile politico: Sindaco

Responsabile tecnico: Responsabile Area Gestione del Territorio

Obiettivi operativi:

• Consolidamento delle attività effettuate;

•

Risorse umane da impiegare: In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane saranno  

quelle che, nella dotazione organica sono associate alle aree di responsabilità richiamate.

Risorse strumentali: mezzi in dotazione.

programma 6
Ufficio tecnico
Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire,  
dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività  
di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il  
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coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto 
dal D.L gs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione  
o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale,  
sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli  
specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione,  
realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli  
immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici  
e culturali) di competenza dell'ente.

Responsabile politico: Sindaco

Responsabile tecnico: Responsabile Area Gestione del Territorio

Obiettivi operativi:

• Consolidamento delle attività effettuate, SUE;

• Mantenere  in efficienza gli edifici con una manutenzione puntuale e costante;

• sviluppo progettazione e affidamento dei vari investimenti in conto capitale previsti nell'elenco delle OOPP.

Risorse umane da impiegare: In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane saranno  

quelle che, nella dotazione organica sono associate alle aree di responsabilità richiamate.

Risorse strumentali: mezzi in dotazione.

programma 7
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Amministrazione  e  funzionamento  dell'anagrafe  e  dei  registri  di  stato  civile.  Comprende  le  spese  per  la  tenuta  e 
l'aggiornamento dei  registri  della  popolazione residente e  dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani  Residenti  all'Estero),  il  rilascio di  
certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle 
schede  anagrafiche  individuali,  di  famiglia,  di  convivenza,  certificati  storici;  le  spese  per  la  registrazione  degli  eventi  di  
nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e  
accertamenti  domiciliari  effettuati  in  relazione  ai  servizi  demografici.  Amministrazione  e  funzionamento  dei  servizi  per  
l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei  
presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

Responsabile politico: Sindaco

Responsabile tecnico: Responsabile Area Affari Generali

Obiettivi operativi:

 Consolidamento delle attività e dei servizi in essere. 

Risorse umane da impiegare: In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane 

saranno quelle che, nella dotazione organica sono associate alle aree di responsabilità richiamate.

Risorse strumentali: mezzi in dotazione.

programma 8
Statistica e sistemi informativi
Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e  
nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il  
controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in  
campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento 
delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici  
(firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo  
2005 n° 82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, 
l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni ) e dell'infrastruttura tecnologica  
(hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione  
ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-
government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet  
dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con  
l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, 
censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

Responsabile politico: Sindaco
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Responsabile tecnico: Responsabile Area Affari Generali -Area Polizia Locale – Responsabile Area Gestione del Territorio 

- Responsabile Area Servizi alla Persona;

Obiettivi operativi:

 Implementazione del piano di informatizzazione volto a maggiore digitalizzazione; 

 Mantenimento del servizio wifi-free; 

 Ampliamento della rete wifi, in caso di reperimento di risorse tramite la partecipazione a bandi. 

Risorse umane da impiegare: In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane 

saranno quelle che, nella dotazione organica sono associate alle aree di responsabilità richiamate.

Risorse strumentali: mezzi in dotazione.

programma 9
Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio  
dell'ente. Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse finanziarie agli enti locali, già ricomprese nei  
diversi programmi di spesa in base alle finalità della stessa o nella missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e  
locali".

programma 10
Risorse umane
Amministrazione e  funzionamento delle  attività a supporto delle  politiche generali  del  personale  dell'ente. Comprende le  
spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del  
personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di  
personale;  per  la  gestione  della  contrattazione  collettiva  decentrata  integrativa  e  delle  relazioni  con  le  organizzazioni  
sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale 
direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

programma 11
Altri servizi generali
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di  
gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre  
specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore  
dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

programma 12
Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)
Comprende  le  spese  per  la  realizzazione  della  politica  regionale  unitaria,  finanziata  con  i  finanziamenti  comunitari  e  i  
cofinanziamenti nazionali  e con le risorse FAS non attribuibili  alle specifiche missioni. Sono altresì  incluse le spese per le  
attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria. Non sono ricomprese le spese per specifici  
progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la  
finalità, nei programmi delle pertinenti missioni.

Missione 2 Giustizia

programma 1
Uffici giudiziari
Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le  
manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento di tutti gli Uffici Giudiziari cittadini ai  
sensi della normativa vigente.

programma 2
Casa circondariale e altri servizi
Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le  
manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento delle case circondariali ai sensi della 
normativa vigente.

programma 3
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Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di giustizia, finanziata con i finanziamenti  
comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica  
connessa allo sviluppo della politica regionale  unitaria  in  materia di  giustizia.  Non sono ricomprese le  spese per specifici 
progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la  
finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

programma 1

Polizia locale e amministrativa

Amministrazione  e  funzionamento  dei  servizi  di  polizia  municipale  e  locale  per  garantire  la  sicurezza  urbana,  anche  in  
collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la  
prevenzione  e  la  repressione  di  comportamenti  illeciti  tenuti  nel  territorio  di  competenza  dell'ente.  Amministrazione  e  
funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni  
autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree 
pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per 
il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza 
sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa  
normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.
Amministrazione  e  funzionamento  delle  attività  di  accertamento  di  violazioni  al  codice  della  strada  cui  corrispondano  
comportamenti  illeciti  di  rilevo,  che  comportano  sanzioni  amministrative  pecuniarie  e  sanzioni  accessorie  quali  il  fermo  
amministrativo  (temporaneo)  di  autoveicoli  e  ciclomotori  o  la  misura  cautelare  del  sequestro,  propedeutico  al  definitivo  
provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del  
procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.  
Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

Responsabile politico: Sindaco;

Responsabile tecnico: Responsabile Area Polizia Locale

Obiettivi operativi:

• consolidamento delle attività e dei servizi in essere

Risorse umane da impiegare: In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane 

saranno quelle che, nella dotazione organica sono associate all'area di polizia locale.

Risorse strumentali: mezzi in dotazione.

programma 2
Sistema integrato di sicurezza urbana
Amministrazione  e  funzionamento  delle  attività  di  supporto  collegate  all’ordine  pubblico  e  sicurezza:  attività  quali  la  
formulazione,  l’amministrazione,  il  coordinamento  e  il  monitoraggio  delle  politiche,  dei  piani,  dei  programmi  connessi  
all’ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della 
normativa relative all’ordine pubblico e  sicurezza. Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla  
sicurezza. Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad  
aumentare gli  standard di sicurezza percepita nel territorio, al  controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti  
strumentali in materia di sicurezza.

Responsabile politico: Sindaco

Responsabile tecnico: Responsabile Area Polizia Locale

Obiettivi operativi:

• consolidamento delle attività e dei servizi in essere

• promuovere iniziative indirizzate ai giovani e alle scuole finalizzate all’educazione stradale;

• mettere in atto tutte le iniziative ritenute opportune per prevenire la microcriminalità;

• promuovere tutte le iniziative necessarie per la creazione di un sistema di “Controllo di vicinato”;
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• verificare la possibilità di costituzione degli “Ausiliari del Traffico”

• contrastare l’insediamento di campi nomadi;

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

programma 1
Istruzione prescolastica
Amministrazione,  gestione  e  funzionamento  delle  scuole  dell'infanzia  (livello  ISCED-97 "0")  situate  sul  territorio  dell'ente.  
Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli  
ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento 
del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli  
edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le  
spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia).  
Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a  
sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido,  
ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".  
Non comprende le spese per i servizi ausiliari all’istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Responsabile politico: Assessore all'Istruzione e cultura

Responsabile tecnico: Responsabile Area Servizi alla Persona – Responsabile Area gestione del Territorio 

Obiettivi operativi:

 riconoscere la Santa Lucia ai bambini della scuola dell’infanzia;

 organizzare corsi di nuoto e relativo trasporto a tariffe agevolate a favore degli studenti residenti 3/12 anni;

favorire il sistema integrato dei progetti a favore della fascia di età 0-6 anni;

garantire il rispetto della convenzione con la Fondazione Vescovi per favorire la frequenza alla Scuola dell’Infanzia 

Paritaria;

favorire un sistema di abbattimento delle rette di frequenza a favore delle famiglie con fragilità economica.

Risorse umane da impiegare: In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane 

saranno quelle che, nella dotazione organica sono associate all'area di polizia locale.

Risorse strumentali: mezzi in dotazione

programma 2
Altri ordini di istruzione non universitaria
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-
97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2") , istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul  
territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia  
e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione  
e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi,  
gli interventi  sugli  edifici, gli  spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che  
erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre 
istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse  
di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli 
Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all’istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria 
superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).
 

Responsabile politico: Assessore all'Istruzione e cultura.

Responsabile tecnico: Responsabile Area Servizi alla Persona – Responsabile Area gestione del Territorio 

Obiettivi operativi:

• organizzare corsi di nuoto e relativo trasporto a tariffe agevolate a favore degli studenti residenti 3/12 anni;

•  erogare  premi  di  studio a favore degli  alunni  della  scuola  secondaria di  I  e  II  grado e  tenere  costantemente  

aggiornato l'albo d'oro delle eccellenze;
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• proseguire nell’esperienza del Consiglio Comunale dei ragazzi (CCR) sostenendo anche economicamente il progetto 

e le proposte rivolte in particolare al mondo giovanile; 

gestire il sistema delle cedole librarie;

 Favorire l’scrizione ai servizi scolastici attraverso procedure informatizzate;

Gestire le presenze e i pagamenti dei servizi scolastici attraverso procedure informatizzate;

Implementare il rapporto con l’utenza scolastica attraverso lo scambio informatizzato di informazioni favorendo la 
dismissione della modulistica cartacea

Procedere alla graduale integrazione/rinnovo degli arredi scolastici delle scuole di competenza.

Risorse umane da impiegare: In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane 

saranno quelle che, nella dotazione organica sono associate all'area di polizia locale.

Risorse strumentali: mezzi in dotazione

programma 3
Edilizia scolastica (solo per le Regioni)
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività connesse allo sviluppo e al sostegno all’edilizia scolastica destinate  
alle scuole che erogano livelli di istruzione inferiore all’istruzione universitaria e per cui non risulta possibile la classificazione  
delle relative spese nei pertinenti programmi della missione (Programmi 01 e 02).

programma 4
Istruzione universitaria
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle università e degli  istituti  e  delle accademie di  
formazione di livello universitario situate sul territorio dell'ente. Comprende le spese per l'edilizia universitaria, per gli acquisti  
di  arredi,  gli  interventi  sugli  edifici,  gli  spazi  verdi,  le  infrastrutture anche  tecnologiche e  le  attrezzature destinate alle  
università e agli istituti e alle accademie di formazione di livello universitario. Comprende le spese a sostegno delle università e  
degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario  pubblici e privati. Comprende le spese per il diritto allo 
studio universitario e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli studenti. Non  
comprende le spese per iniziative di promozione e sviluppo della ricerca tecnologica, per la dotazione infrastrutturale di ricerca  
del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, e per i poli di eccellenza, ricomprese nel programma "Ricerca  
e innovazione" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività".

programma 5
Istruzione tecnica superiore
Amministrazione, gestione e funzionamento dei corsi di istruzione tecnica superiore finalizzati alla realizzazione di percorsi 
post-diploma superiore e per la formazione professionale post-diploma. Comprende le spese per i corsi di formazione tecnica 
superiore (IFTS) destinati alla formazione dei giovani in aree strategiche sul mercato del lavoro. Tali corsi costituiscono un 
percorso alternativo alla formazione universitaria, e sono orientati all’inserimento nel mondo del lavoro, in risposta al bisogno  
di figure di alta professionalità.

programma 6
Servizi ausiliari all’istruzione
Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di 
vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per  
qualunque  livello  di  istruzione.  Comprende  le  spese  per  il  sostegno  alla  frequenza  scolastica  degli  alunni  disabili  e  per  
l'integrazione scolastica degli  alunni stranieri.  Comprende le spese per attività di  studi, ricerche e sperimentazione e per  
attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e  
refezione.
        Responsabile politico: Assessore all'Istruzione e cultura.  

Responsabile tecnico: Responsabile Area Servizi alla Persona – Responsabile Area gestione del Territorio 

Obiettivi operativi:

 garantire il servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni delle scuole dell’infanzia,

primaria e secondaria di 1° grado, anche paritarie, presenti sul territorio;

garantire il servizio di refezione scolastica a favore degli alunni della scuola primaria statale e secondaria di 1° grado;

•  garantire  il  servizio  di  assistenza scolastica a favore degli  alunni  portatori  di  handicap nella scuola dell’Infanzia,  

primaria e secondaria di I° e II° grado;
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• garantire il servizio di trasporto scolastico degli alunni portatori di handicap frequentanti le scuole secondarie di 1°  

grado al di fuori del territorio comunale, mediante la richiesta di contributi regionali;

• mantenere il servizio del pre-scuola e del post-scuola a favore degli alunni della scuola primaria statale;

•  mantenere il servizio “SOS Compiti” per alunni scuola secondaria I grado che, su segnalazione del corpo docente,  

necessitano di affiancamento nello svolgimento dei compiti;

Risorse umane da impiegare: In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane 

saranno quelle che, nella dotazione organica sono associate all'area di polizia locale.

Risorse strumentali: mezzi in dotazione.

programma 7
Diritto allo studio
Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e 
agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di  
studio,  buoni  libro,  sovvenzioni,  prestiti  e  indennità  a  sostegno  degli  alunni  non  ripartibili  secondo  gli  specifici  livelli  di 
istruzione.

Responsabile politico: Assessore all'Istruzione e cultura. 

Responsabile tecnico: Responsabile Area Servizi alla Persona – Responsabile Area gestione del Territorio 

Obiettivi operativi:

erogare premi di studio a favore degli alunni della scuola secondaria di I e II grado;

tenere costantemente aggiornato l'albo d'oro delle eccellenze;

garantire il diritto allo studio e tutti i servizi atti a favorire la frequenza alla vita scolastica a favore di tutte le scuole 
presenti sul territorio;

proseguire nell’esperienza del Consiglio Comunale dei ragazzi (CCR) sostenendo anche economicamente il progetto e le 
proposte rivolte in particolare al mondo giovanile

reperire finanziamenti e spazi di spesa per l'edilizia scolastica;

garantire la manutenzione costante agli edifici scolastici;

mettere a disposizione delle scuole locali le strutture sportive e ricreative/culturali per la programmazione di attività 
sportiva – culturale a favore degli alunni;

collaborare con le scuole presenti sul territorio per la realizzazione di iniziative a favore dell'integrazione;

collaborare con le scuole presenti sul territorio per la realizzazione di iniziative a favore degli alunni in tema di 
promozione dello sport, educazione ambientale, stradale e su altre tematiche specifiche (bullismo, cyberbullismo, dipendenze)

monitorare la frequenza scolastica al fine di evitare la dispersione;

riqualificare l'area esterna della scuola secondaria di 1° grado;

      Consolidare le nuove metodologie di iscrizione e pagamento dei servizi scolastici.

 Sostituire i serramenti della scuola secondaria;

Risorse umane da impiegare: In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane 

saranno quelle che, nella dotazione organica sono associate alle aree di responsabilità richiamate. 

Risorse strumentali: mezzi in dotazione.

programma 8
Politica regionale unitaria per l’istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio, finanziata 
con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di  
assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio. Non sono 
ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e 
che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.
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Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

programma 1
Valorizzazione dei beni di interesse storico
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.

programma 2
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Amministrazione e 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.
Responsabile politico: Assessore all'Istruzione e cultura.  

Responsabile tecnico: Responsabile Area Servizi alla Persona e Responsabile Area Gestione del Territorio.

Obiettivi operativi:

•  garantire la manutenzione costante degli immobili; 

• favorire l'implementazione dei servizi bibliotecari (interprestito, piattaforma “cose da fare....”); 

•  consolidare le iniziative proposte dalla biblioteca e dal servizio bibliotecario ( gare di lettura con le scuole, libro tattile, 

letture animate, laboratori, gruppi di lettura, letture volontarie, mercatino del libro usato, etc...);

•  promuovere la conoscenza della storia e delle tradizioni del nostro paese anche mediante la collaborazione con Enti, 

Associazioni locali e non;

•  coinvolgere nelle  attività  che l’Amministrazione comunale organizza,  artisti  locali  per  dare loro la  possibilità di  farsi 

conoscere ;

•  organizzare incontri periodici con rappresentanti del mondo della cultura (scrittori, poeti, scienziati, filosofi, giornalisti, 

musicisti, fotografi, pittori ed altro genere di artisti);

•  predisporre il calendario annuale delle iniziative programmate dal Comune e dalle Associazioni; 

•  destinare la struttura del vecchio comune alla creazione di un centro polivalente con sede delle Associazioni, Museo della  

Fotografia, Pinacoteca di arte moderna, Archivio storico comunale, Biblioteca, Ludoteca per bambini, Sala per incontri, 

manifestazioni, attività e laboratori culturali

• sostenere con contributi e patrocini le agenzie educative, associative locali che promuovono attività, iniziative in ambito 

culturale;

• organizzare corsi e mostre di pittura, di scultura e degli hobby dei nostri concittadini;

•  rilanciare la cultura anche per alimentare lo sviluppo economico;

•  promuovere la conoscenza dei Muri d’autore anche in collaborazione con Associazioni Locali; 

•  promuovere e sostenere iniziative che favoriscano la valorizzazione del territorio, ambiente e cultura (concorsi fotografici,  
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di pittura, visite guidate ai siti di interesse locale, mostre, murales);

• favorire la collaborazione e la stipula delle convenzioni con Associazioni locali che operano in ambito ricreativo, culturale;

•  partecipare autonomamente o in collaborazione con società/Enti specializzati nel settore a bandi per l'erogazione di 

contributi in ambito culturale;

•  programmare la Settimana della Cultura.

• Organizzare /collaborare nell’organizzazione di  corsi  o rappresentazioni  per  sensibilizzare chiunque all’incontro con il  

mondo dello spettacolo

•  Favorire il recupero della storia delle tradizioni locali con il coinvolgimento degli anziani.

•  Organizzare la rassegna autunnale di commedie dialettali

Risorse umane da impiegare: In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane saranno 

quelle che, nella dotazione organica sono associate alle aree di responsabilità richiamate.

Risorse strumentali: mezzi in dotazione.

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

programma 1
Sport e tempo libero
infrastrutture   destinati    alle   attività   sportive   (stadi,   palazzo   dello  sport...).  Comprende  le  spese  per  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.
Responsabile politico: Sindaco, Assessore allo sport e Tempo libero

Responsabile tecnico: Responsabile Area Servizi alla Persona e Responsabile Area Gestione del Territorio 

Obiettivi operativi:

•  mantenere, adeguare e ammodernare le attuali strutture sportive;

• consolidare la “Settimana dello Sportivo” come momento di incontro e di confronto con tutte le società sportive 
e associazioni locali; 

•  concedere in uso agevolato le strutture alle Associazioni sportive o Associazioni di promozione di attività per il  
tempo libero;

•  dare maggiore visibilità alle manifestazioni, agli eventi, alle gare organizzate dalle Associazioni sportive;

•  promuovere l’attività sportiva anche in collaborazione con le Società e Associazioni sportive;

•  garantire l'utilizzo gratuito delle strutture sportive ai minori di 18 anni e agli adulti over 65 anni residenti a 
Calcio; 

• garantire il rispetto delle convenzioni per la gestione degli impianti sportivi;

•  predisporre il calendario annuale delle iniziative programmate dal Comune e dalle Associazioni; 

• incentivare la mobilità ciclistica: trasformare la bicicletta in un mezzo di trasporto quotidiano per ogni fascia di  
età,;

•  valorizzare i giovani talenti locali anche realizzando concorsi e iniziative musicali;

• favorire l'utilizzo di strutture sportive diversificando l'offerta di attività; 

• incentivare  la  pratica  sportiva  di  diverse  discipline  anche  mediante  la  concessione  di 
contributi/patrocini/collaborazioni;

•  promuovere la collaborazione con le Agenzie del Territorio (oratorio, società sportive) per attuare interventi a 
favore dei giovani; 

• favorire l'utilizzo delle strutture sportive da parte di disabili;

•  riqualificare il Campo sportivo di via Covo e relativi locali annessi.

Risorse umane da impiegare: In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane saranno 
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quelle che, nella dotazione organica sono associate alle aree di responsabilità richiamate. 

Risorse strumentali: mezzi in dotazione.

programma 2
Giovani
Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le 
spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di  
seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e  
la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani. Non comprende  
le  spese per la formazione professionale  tecnica superiore, ricomprese nel  programma "Istruzione tecnica superiore"  della 
missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

Programma 3

Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di giovani, sport e tempo libero, finanziata  
con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di  
assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di giovani, sport e tempo libero. Non sono  
ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e 
che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 7 Turismo

programma 1
Sviluppo e valorizzazione del turismo
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.  Comprende  le  spese  per  le  attività  di  
coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico.  
Comprende  le  spese  per  la  programmazione  e  la  partecipazione  a  manifestazioni  turistiche.  Comprende  le  spese  per  il  
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. Comprende le spese per il  
coordinamento  degli  albi  e  delle  professioni  turistiche.  Comprende  i  contributi  per  la  costruzione,  la  ricostruzione,  
l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli  
per la gioventù). Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile. Comprende le 
spese  per  le  manifestazioni  culturali,  artistiche  e  religiose  che  abbiano  come  finalità  prevalente  l'attrazione  turistica.  
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in  
raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

        Responsabile politico: Sindaco, Assessore al commercio e alle attività produttive

        Responsabile tecnico: Responsabile Area Affari Generali

Obiettivi operativi:

Implementare il sito web comunale con informazioni turistiche

 Realizzare un portale turistico per la promozione del territorio (Visit Calcio) 

Risorse umane da impiegare: In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le 

risorse  umane  saranno  quelle  che,  nella  dotazione  organica sono  associate  alle  aree  di  responsabilità 

richiamate.

   Risorse strumentali: mezzi in dotazione. 

            Responsabile politico: Assessore al commercio e alle Attività Produttive 

    Responsabile tecnico: Responsabile Area Servizi alla Persona

    Obiettivi operativi:
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 Collaborare/Patrocinare/Sostenere Enti/Istituzioni (es. Parco Oglio Nord, I.A.T. dii Martinengo 

Pianura da Scoprire, Associazioni Locali etc.) che contribuiscono alla promozione del territorio; 

- Utilizzare i canali social per la promozione del territorio.

- Completare l’installazione della segnaletica dei percorsi turistici.

- Implementare il sito web comunale con informazioni turistiche

Risorse umane da impiegare: In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le 

risorse umane saranno quelle che, nella dotazione organica sono associate alle aree di responsabilità richiamate.

Risorse strumentali: mezzi in dotazione.

Programma 2

Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di turismo, finanziata con i finanziamenti  
comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica  
connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di turismo. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti  
finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, 
negli altri programmi della missione.

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 1

Urbanistica e assetto del territorio
Amministrazione  e  funzionamento  delle  attività  e  dei  servizi  relativi  all'urbanistica  e  alla  programmazione  dell'assetto  
territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell’utilizzo dei 
terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la 
pianificazione  del  miglioramento  e  dello  sviluppo  di  strutture  quali  alloggi,  industrie,  servizi  pubblici,  sanità,  istruzione, 
cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività,  per la predisposizione di progetti  di finanziamento per gli  
sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per  
l'arredo urbano e per la manutenzione e il 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.

Responsabile politico: Sindaco

Responsabile tecnico: Responsabile Area Gestione del Territorio

Obiettivi operativi:

• Affidare incarico per predisposizione nuovo PGT;

• Revisione Regolamento Edilizio

Risorse umane da impiegare: In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane saranno  

quelle che, nella dotazione organica sono associate alle aree di responsabilità richiamate.

Risorse strumentali: mezzi in dotazione.

Programma 2

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la  
promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli  
standard  edilizi;  gli  interventi  di  edilizia  pubblica  abitativa  e  di  edilizia  economico-popolare,  sovvenzionata,  agevolata  e  
convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione  
di  unità  abitative,  destinate  anche  all'incremento  dell'offerta  di  edilizia  sociale  abitativa.  Comprende  le  spese  per  le  
sovvenzioni,  i  prestiti  o  i  sussidi  a  sostegno  dell’espansione,  del  miglioramento  o  della  manutenzione  delle  abitazioni.  
Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le  
spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità in  
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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".

Responsabile politico: Assessore ai Servizi Sociali  

Responsabile tecnico: Responsabile Area Servizi alla Persona

Obiettivi operativi:

 consolidamento delle attività in essere; 

 gestione di procedimenti per la formazione di graduatorie per l’assegnazione di alloggi e per la concessione di  

contributi economici a sostegno dell’abitare; 

 soddisfare le esigenze legate al bene primario della casa di particolari fasce della popolazione in difficoltà; 

 adeguare il Regolamento per l’assegnazione di minialloggi di proprietà alle emergenti necessità 

Risorse umane da impiegare: In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane 

saranno quelle che, nella dotazione organica sono associate alle aree di responsabilità richiamate. 

Risorse strumentali: mezzi in dotazione. 

Programma 3

Politica regionale unitaria per  l’assetto del territorio e l’edilizia abitativa (solo per le Regioni)
Comprende  le  spese  per  la  realizzazione  della  politica  regionale  unitaria  in  materia  di  assetto  del  territorio  e  l’edilizia  
abitativa, finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le  
spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di assetto del 
territorio e l’edilizia abitativa. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non 
rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

programma 1
Difesa del suolo
Amministrazione  e  funzionamento delle  attività per  la  tutela e  la  salvaguardia del  territorio,  dei  fiumi,  dei  canali  e  dei  
collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del  
rischio  idraulico,  alla  stabilizzazione dei  fenomeni  di  dissesto idrogeologico, alla  gestione e  all'ottimizzazione  dell'uso del  
demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, 
al  monitoraggio  del  rischio  sismico.  Comprende  le  spese  per i  piani  di  bacino,  i  piani  per l'assetto  idrogeologico,  i  piani  
straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica,  
geo-tematica  e  dei  suoli)  e  del  sistema  informativo  territoriale  (banche  dati  geologica  e  dei  suoli,  sistema  informativo  
geografico della costa). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche 
sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

programma 2
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell’ambiente naturale.  
Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a 
sostegno delle attività degli enti  e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la  
formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla  
promozione  della  tutela  dell'ambiente,  inclusi  gli  interventi  per  l'educazione  ambientale.  Comprende  le  spese  per  la  
valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi.  
Comprende  le  spese  a  favore  dello  sviluppo  sostenibile  in  materia  ambientale,  da  cui  sono  esclusi  gli  interventi  per  la  
promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o  
sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del 
turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio  
delle  relative  politiche  sul  territorio  anche  in  raccordo  con  la  programmazione  dei  finanziamenti  comunitari  e  statali. 
Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e  
riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi  
naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione. Comprende le spese per la polizia provinciale in  
materia  ambientale.  Non  comprende  le  spese  per  la  tutela  e  la  valorizzazione  delle  risorse  idriche  ricomprese  nel  
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corrispondente programma della medesima missione.

Responsabile politico: Sindaco 

Responsabile tecnico: Responsabile Area Gestione del Territorio – Responsabile Area Servizi alla Persona

Obiettivi operativi:

– Rivalutare percorsi, vecchie strade, cascine di un tempo, canali che hanno caratterizzato il nostro territorio per secoli;

– organizzare giornate per l’ambiente ed iniziative per tutelare interventi che possano deturpare l’ambiente;

– stipulare convenzioni con locali Associazioni per la promozione di iniziative a tutela dell'ambiente; 

– rilanciare il parco comunale con abbellimento ed utilizzo per manifestazioni;

– dotare le aree verdi di attrezzature che ne incentivino l'utilizzo;

– diffondere la cultura del rispetto dell’ambiente partendo dalla scuola ed informare così la popolazione su opportunità che 

consentano di risparmiare energia;

– Collaborare col Parco dell’Oglio per valorizzare la fruizione della Palada e della Gora da parte delle famiglie calcensi;

– Utilizzare terreni o aree incolte di proprietà comunale come orti da dare in uso a chi ne farà richiesta per coltivarli;

– promuovere incontri e dibattiti sui problemi del mondo agricolo;

– adesione del Comune all'Ambito Agricolo;

– Intervenire sul patrimonio arboreo sia con interventi straordinari di potatura, che con il potenziamento dello stesso.

– garantire il monitoraggio post opera di realizzazione del polo logistico. 

Risorse umane da impiegare: In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane saranno 

quelle che, nella dotazione organica sono associate alle aree di responsabilità richiamate. 

Risorse strumentali: mezzi in dotazione.

programma 3
Rifiuti
Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei 
rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti,  
differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per 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. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

programma 4
Servizio idrico integrato
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 la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell’acqua diversi da quelli utilizzati per  
l’industria.  Comprende  le  spese  per  sovvenzioni,  prestiti  o  sussidi  a  sostegno  del  funzionamento,  della  costruzione,  del  
mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la 
fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle 
acque  reflue  e  per  il  loro  trattamento.  Comprende  le  spese  per  la  gestione  e  la  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. Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme 
qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed  
al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione,  
della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

Programma 5

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende  
le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per  
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. Comprende le spese per le attività e gli  interventi  a sostegno delle  
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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".

Programma 6

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la protezione e il  
miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone umide che da questi dipendono; per  
la protezione dell’ambiente acquatico e per la gestione sostenibile delle risorse idriche. Comprende le spese per gli interventi  
di risanamento delle acque e di tutela dall'inquinamento. Comprende le spese per il piano di tutela delle acque e la valutazione  
ambientale strategica in materia di risorse idriche. Non comprende le spese per i sistemi di irrigazione e per la raccolta e il  
trattamento delle acque reflue.

Programma 7

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
Amministrazione e funzionamento delle attività a sostegno dei piccoli comuni in territori montani e dello sviluppo sostenibile 
nei territori montani in generale.

Programma 8

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Amministrazione e  funzionamento delle attività relative alla tutela dell’aria e del clima, alla riduzione dell’inquinamento  
atmosferico, acustico e  delle  vibrazioni,  alla  protezione dalle  radiazioni.  Comprende la  costruzione, la manutenzione e il  
funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore (incluso il  
rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono l’inquinamento acustico); gli interventi per  
controllare  o  prevenire  le  emissioni  di  gas  e  delle  sostanze  inquinanti  dell’aria;  la  costruzione,  la  manutenzione  e  il  
funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti. Comprende le  
spese  per  il  trasporto  di  prodotti  inquinanti.  Comprende  le  spese  per  l'amministrazione,  la  vigilanza,  l'ispezione,  il  
funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell’inquinamento. Comprende le sovvenzioni, i prestiti  
o  i  sussidi  a  sostegno delle  attività  collegate alla  riduzione e  al  controllo  dell’inquinamento.  Comprende le  spese  per  la  
programmazione,  il  coordinamento  e  il  monitoraggio  delle  relative  politiche  sul  territorio  anche  in  raccordo  con  la  
programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.  Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela  
dall'inquinamento delle acque (comprese nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese 
nel programma "Difesa del suolo").

Programma 9

Politica regionale unitaria per  lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l’ambiente (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio  
e ambiente, finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le  
spese  per  le  attività  di  assistenza  tecnica  connessa  allo  sviluppo  della  politica  regionale  unitaria  in  materia  di  sviluppo  
sostenibile e tutela del territorio e ambiente. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità  
europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi  
della missione.

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

programma 1
Trasporto ferroviario
Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle  
infrastrutture  per  il  trasporto  ferroviario.  Comprende  le  spese  per  la  vigilanza  e  la  regolamentazione  dell’utenza,  delle 
operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle  
frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione della rete ferroviaria. Comprende le spese per sovvenzioni, 
prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle  
infrastrutture e del sistema di trasporto, incluso il materiale rotabile ferroviario. Comprende le spese per i corrispettivi relativi 
ai contratti di servizio ferroviario, per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie  
del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto su ferrovia.

programma 2
Trasporto pubblico locale
Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all’utilizzo, alla costruzione ed la manutenzione dei sistemi  
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e  delle  infrastrutture per il  trasporto  pubblico urbano e  extraurbano,  ivi  compreso il  trasporto su  gomma, autofiloviario,  
metropolitano, tranviario e funiviario. Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano 
ed extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri. Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le  
agevolazioni tariffarie. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell’utenza, delle operazioni relative al  
sistema  di  trasporto  urbano  e  extraurbano  (concessione  di  licenze,  approvazione  delle  tariffe  di  trasporto  per  merci  e  
passeggeri,  e  delle  frequenze  del  servizio,  ecc.).  Comprende  le  spese  per  sovvenzioni,  prestiti  o  sussidi  a  sostegno  del 
funzionamento,  della  costruzione,  della  manutenzione  o  del  miglioramento  delle  infrastrutture  e  dei  sistemi  di  trasporto  
urbano e extraurbano. Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il  
trasporto  pubblico  urbano  e  extraurbano  di  materiale  rotabile  automobilistico  e  su  rotaia  (es.  autobus,  metropolitane).  
Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e 
extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l’accesso ai servizi di interesse  
pubblico. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del  
servizio,  e  per il  monitoraggio qualitativo  e  quantitativo  dei  servizi  di  trasporto  erogati.  Non  comprende le  spese  per la  
costruzione e la manutenzione delle strade e delle vie urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali e delle spese ricomprese nel  
programma relativo alla Viabilità e alle infrastrutture stradali della medesima missione.

programma 3
Trasporto per vie d'acqua
Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle  
infrastrutture  per  il  trasporto  marittimo,  lacuale  e  fluviale.  Comprende  le  spese  per  la  vigilanza  e  la  regolamentazione 
dell’utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e  
passeggeri  e  delle  frequenze  del  servizio,  ecc.)  e  della  costruzione  e  manutenzione  delle  infrastrutture,  inclusi  porti  e  
interporti.  Comprende  le  spese  per  sovvenzioni,  prestiti  o  sussidi  a  sostegno  del  funzionamento,  della  costruzione,  
dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto marittimo, lacuale e  
fluviale. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del  
servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto marittimo, lacuale e fluviale.

programma 4
Altre modalità di trasporto
Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle  
infrastrutture per le altre modalità di trasporto, diverse dal trasporto ferroviario, trasporto pubblico locale e trasporto per vie  
d'acqua.  Comprende  le  spese  per  sistemi  di  trasporto  aereo.  Comprende  le  spese  per  la  vigilanza  e  la  regolamentazione 
dell’utenza , delle operazioni dei relativi sistemi di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto 
merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle relative infrastrutture, inclusi  
aeroporti.  Comprende  le  spese  per  sovvenzioni,  prestiti  o  sussidi  a  sostegno  del  funzionamento,  della  costruzione,  della  
manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto. Comprende le spese per la gestione e il  
monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie dei servizi di trasporto e per il monitoraggio qualitativo 
e quantitativo dei relativi servizi.

programma 5
Viabilità e infrastrutture stradali
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. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere  
architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa  
privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il  rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a 
traffico  limitato,  per  i  passi  carrai.  Comprende  le  spese  per  gli  impianti  semaforici.  Comprende  altresì  le  spese  per  le  
infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative  
all’illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale,  
per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell’illuminazione stradale.

Responsabile politico: Sindaco 

Responsabile tecnico: Responsabile Area Gestione del Territorio 

Obiettivi operativi:

– Completare la riqualificazione di Via Papa Giovanni XXIII

– Predisporre piste ciclabili

– curare la manutenzione delle strade e dei marciapiedi

– prolungare il marciapiede ciclo-pedonale di via Covo

– mantenere costantemente in efficienza l'illuminazione pubblica;

– riqualificare l'illuminazione pubblica;
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– revisione della rotatoria viale della Vittoria (zona Industriale)

–

Risorse umane da impiegare: In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane saranno 

quelle che, nella dotazione organica sono associate alle aree di responsabilità richiamate. 

Risorse strumentali: mezzi in dotazione.

programma 6
Politica regionale unitaria per  i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)
Comprende  le  spese  per  la  realizzazione  della  politica  regionale  unitaria  in  materia  di  trasporti  e  diritto  alla  mobilità,  
finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le  
attività  di  assistenza  tecnica  connessa  allo  sviluppo della  politica regionale  unitaria  in  materia  di  trasporti  e  diritto  alla  
mobilità. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica  
regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 11 Soccorso civile

Programma 1
Sistema di protezione civile
Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi  
calamitosi,  soccorsi  alpini,  sorveglianza  delle  spiagge,  evacuazione  delle  zone  inondate,  lotta  agli  incendi,  etc.),  per  la 
previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che 
opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli  
interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni  
competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel  
programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi  
effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

Responsabile tecnico: Responsabile Polizia Locale

Obiettivi operativi:

• Consolidamento e sviluppo delle attività implementate;

•  potenziare  l’organico  e  le  attrezzature  della  Protezione  Civile  per  garantire  interventi  qualificati  in  caso  di  

emergenza;

• sviluppare i servizi, il volontariato e la cultura della protezione civile anche attraverso il C.O.M;

• partecipazione a bandi regionali per attrezzature;

• incrementare la capacità d’intervento attraverso la partecipazione ad esercitazioni pratiche riconosciute in ambito  

provinciale.

Risorse umane da impiegare: In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane  

saranno quelle che, nella dotazione organica sono associate alle aree di responsabilità richiamate.

Risorse strumentali: mezzi in dotazione.

programma 2
Interventi a seguito di calamità naturali
Amministrazione  e  funzionamento  delle  attività  relative  agli  interventi  per  fronteggiare  calamità  naturali  già  avvenute. 
Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamità naturali già avvenute  
qualora tali  interventi  non siano attribuibili  a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è il  caso del  
ripristino  della  viabilità,  dell'assetto  del  territorio,  del  patrimonio  artistico,  culturale,  ecc..  Comprende  anche  gli  oneri  
derivanti  dalle  gestioni  commissariali  relative  a  emergenze  pregresse.  Non  comprende  le  spese  per  gli  indennizzi  per  le  
calamità naturali destinate al settore agricolo.
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Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

programma 1
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei  
minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per  
indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita 
di  figli,  per  indennità  per  congedi  per  motivi  di  famiglia,  per  assegni  familiari,  per  interventi  a  sostegno  delle  famiglie 
monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le  
convenzioni  con  nidi  d'infanzia  privati,  per  i  finanziamenti  alle  famiglie  per  la  cura  dei  bambini,  per  i  finanziamenti  a 
orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e  
beni di  vario genere forniti  a famiglie,  giovani  o bambini (centri  ricreativi  e di  villeggiatura).  Comprende le  spese per la 
costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto  
alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e  
per le comunità educative per minori.

programma 2
Interventi per la disabilità
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in  
tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere  
permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici  
e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità  
di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi  
nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si  
prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad 
attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture  
dedicate  alle  persone  disabili.  Comprende  le  spese  per  la  formazione  professionale  o  per  favorire  il  reinserimento 
occupazionale e sociale dei disabili.

Responsabile politico: Assessore ai Servizi sociali

Responsabile tecnico: Responsabile Area Servizi Alla Persona.

Obiettivi operativi:

 sostenere le famiglie con persone disabili; 

 erogare  i  servizi  per  disabili  necessari  al  sostegno  delle  famiglie  di  Calcio  attraverso  i  servizi  forniti 

dall’Azienda Consortile Solidalia e le Convenzioni con cooperative sociali; 

 effettuare il servizio di assistenza domiciliare; 

 favorire l'attività di raccordo con le locali associazioni e le Agenzie del Territorio che si occupano di disabili; 

 garantire l’Integrazione scolastica dei ragazzi diversamente abili; 

 diffondere e gestire i bandi indetti dagli altri enti/organismi per l'erogazione di contributi a favore dei disabili 

(contributi per badanti, contributi per care giver, contributi per eliminazione barriere architettoniche in edifici 

privati). 

 Modificare il regolamento per l’assegnazione di minialloggi comunali al fine di favorire l’accesso alle persone 

con invalidità 

Risorse umane da impiegare: In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane 

saranno quelle che, nella dotazione organica sono associate alle aree di responsabilità richiamate. 

Risorse strumentali: mezzi in dotazione.
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programma 3
Interventi per gli anziani
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il  sostegno a interventi a favore degli anziani.  
Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita  
dell’autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende  
le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali  
indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane  
(aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni 
e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di  
viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle  
persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende  
le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

Responsabile politico: Assessore ai Servizi Sociali

Responsabile tecnico: Responsabile Area Servizi Alla Persona.

Obiettivi operativi:

 proseguire la collaborazione con l’Associazione Anziani tramite convenzione; 

 sostenere le iniziative di rilancio attivo degli anziani, quali l’Università della Terza Età, corsi per la terza età; 

 favorire e sostenere le occasioni che migliorano le condizioni di vita materiale e culturale degli anziani, come 

partecipazione a visite culturali, spettacoli teatrali, visite a mostre e a musei; 

 organizzare direttamente/collaborare con gli organizzatori  nella realizzazione di iniziative ricreative come 

momento di identità e di confronto; 

 proseguire con le iniziative “S. Natale agli ultra-ottantenni” e “Santa Lucia” ai ricoverati presso la Casa di 

riposo; 

 sostenere gli anziani in difficoltà attraverso l'erogazione di servizi (trasporto sociale, SAD, pasti a domicilio) e  

contributi (riscaldamento/bonus/etc.); 

 favorire il contatto con il servizio di segretariato sociale per una migliore conoscenza dei servizi offerti dal  

territorio. 

 Garantire l’accesso degli anziani disagiati agli alloggi di proprietà 

 Pubblicizzare i bandi sovracomunali per l’erogazione di contributi e voucher a favore di anziani in difficoltà ed 

offrire l’attività di segretariato sociale per la raccolta delle istanze 

 Favorire, con servizi domiciliari, alla permanenza dell’anziano nel contesto familiare 

 Intervenire, ove necessario, sull’integrazione della retta per il ricovero di anziani in strutture residenziali 

Risorse umane da impiegare: In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane 

saranno quelle che, nella dotazione organica sono associate alle aree di responsabilità richiamate. 

Risorse strumentali: mezzi in dotazione.

Programma 4

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Amministrazione  e  funzionamento  delle  attività  per  l'erogazione  di  servizi  e  il  sostegno  a  interventi  a  favore  di  persone  
socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso  
reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le  
spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore  
di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà 
degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine 
forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi  
a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell’adempimento di incombenze  
quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle  
persone a rischio di esclusione sociale.
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Responsabile politico: Assessore ai Servizi sociali

Responsabile tecnico: Responsabile Area Servizi Alla Persona.

Obiettivi operativi:

      erogazione contributi a favore di soggetti indigenti;

      interventi economici a favore delle famiglie per il pagamento di utenze, borse spesa ….;

      collaborazione con le locali associazioni operanti in campo sociale al fine di costituire rete per una migliore distribuzione delle 

risorse e dei servizi;

      prosecuzione istituto messa alla prova.

Risorse umane da impiegare: In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane 

saranno quelle che, nella dotazione organica sono associate alle aree di responsabilità richiamate. 

Risorse strumentali: mezzi in dotazione.

Programma 5

Interventi per le famiglie
Amministrazione  e  funzionamento  delle  attività  per  l'erogazione  di  servizi  e  il  sostegno  a  interventi  per  le  famiglie  non  
ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in  
tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di  
vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e di 
microcredito alle famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per  
l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

Responsabile politico: Assessore ai Servizi Sociali

Responsabile tecnico: Responsabile Area Servizi Alla Persona.

Obiettivi operativi:

 aiutare chi è in difficoltà; 

 valorizzare tutte le Associazioni presenti, soprattutto quelle del Volontariato; 

 continuare la collaborazione con l’Oratorio per l’organizzazione di iniziative estive; 

 costante applicazione del nuovo Regolamento per l'impiego di volontari in servizi di pubblica utilità; 

 dare avvio alla sperimentazione degli “Orti Urbani” 

Risorse  umane da impiegare:  In  sintonia con le attività ricomprese nella  descrizione del programma, le  risorse 

umane saranno quelle che, nella dotazione organica sono associate alle aree di responsabilità richiamate. 

Risorse strumentali: mezzi in dotazione. 

Programma 6

Interventi per il diritto alla casa
Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie  
ad affrontare i  costi  per  l’alloggio a sostegno  delle  spese  di  fitto  e  delle  spese correnti  per  la  casa,  quali  sussidi  per il  
pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a  
favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione  
e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma "" della missione 08 "Assetto del 
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territorio ed edilizia abitativa".
Responsabile politico: Assessore ai Servizi Sociali

Responsabile tecnico: Responsabile Area Servizi alla Persona.

Obiettivi operativi:

 adesione alle iniziative statali/regionali di sostegno alla locazione; 

 sostegno al pagamento delle utenze domestiche; 

 assegnazione di alloggi ERP che si rendano disponibili; 

 assegnazione di minialloggi di proprietà; 

Risorse umane da impiegare: In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse 

umane saranno quelle che, nella dotazione organica sono associate alle aree di responsabilità richiamate. 

 Risorse strumentali: mezzi in dotazione.

Programma 7

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l’amministrazione, il  coordinamento e il  monitoraggio  
delle  politiche,  dei  piani,  dei  programmi  socio-assistenziali  sul  territorio,  anche  in  raccordo  con  la  programmazione  e  i  
finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa  
in  materia sociale.  Comprende le  spese  a sostegno  del  le  politiche  sociali  che  non  sono  direttamente  riferibili  agli  altri  
programmi della medesima missione.

Responsabile politico: Assessore ai Servizi Sociali

Responsabile tecnico: Responsabile Area Servizi Alla Persona.

Obiettivi operativi: 

 collaborare con tutte le Associazioni ed i Gruppi di volontariato presenti a Calcio; 

 Predisporre un Regolamento per l’utilizzo delle sedi comunali da parte delle Associazioni; 

 assicurare una sede a tutte le Associazioni mediante bandi/convenzioni; 

 individuare i luoghi nei quali favorire il coinvolgimento e la partecipazione dei giovani in iniziative culturali, 

sociali e sportive stimolandoli ad una partecipazione attiva alla vita del paese; 

 recuperare qualsiasi tipo di memoria storica coinvolgendo gli anziani del paese; 

 Promuovere l'impiego dei volontari in attività di pubblica utilità; 

 Rivedere la convenzione con l'ATS/ASST per l'utilizzo del punto prenotazioni/prelievi e ricollocazione dei 

servizi; 

 Riconoscere le Associazioni attive sul territorio. 

Risorse umane da impiegare: In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse 

umane saranno quelle che, nella dotazione organica sono associate alle aree di responsabilità richiamate.

Risorse strumentali: mezzi in dotazione.
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Programma 8

Cooperazione e associazionismo
Amministrazione  e  funzionamento  delle  attività  e  degli  interventi  a  sostegno  e  per  lo  sviluppo  della  cooperazione  e 
dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile.  
Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali,  
figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi. Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo,  
ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.

Programma 9

Servizio necroscopico e cimiteriale
Amministrazione,  funzionamento  e  gestione  dei  servizi  e  degli  immobili  cimiteriali.  Comprende  le  spese  per  la  gestione  
amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di  
famiglia.  Comprende  le  spese  per  pulizia,  la  sorveglianza,  la  custodia  e  la  manutenzione,  ordinaria  e  straordinaria,  dei  
complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, 
vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in  
materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

Responsabile politico: Sindaco 

Responsabile tecnico: Responsabile Area Gestione del Territorio 

Obiettivi operativi:

– effettuare costanti interventi di manutenzione

– mantenere il servizio di custodia e di pulizia

– restaurare le facciate del cimitero

– predisporre il piano regolatore cimiteriale

– realizzare nuova camera mortuaria e campo di mineralizzazione

–

Risorse umane da impiegare: In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane saranno 

quelle che, nella dotazione organica sono associate alle aree di responsabilità richiamate. 

Risorse strumentali: mezzi in dotazione.

Programma 10

Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia, finanziata con i  
finanziamenti comunitari  e i cofinanziamenti nazionali  e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di  
assistenza tecnica connessa allo  sviluppo della politica regionale  unitaria in materia di diritti  sociali  e  famiglia.  Non sono 
ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e 
che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 13 Tutela della salute

Programma 1

Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
Spesa sanitaria corrente per il  finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA. Comprende le spese relative alla  
gestione sanitaria accentrata presso la regione, le spese per trasferimenti agli enti del servizio sanitario regionale, le quote  
vincolate di finanziamento del servizio sanitario regionale e le spese per la mobilità passiva. Comprende le spese per il pay-
back.

Programma 2

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento aggiuntivo corrente per l'erogazione dei livelli di assistenza superiore ai LEA.

Programma 3

Servizio  sanitario  regionale  -  finanziamento  aggiuntivo  corrente  per  la  copertura  dello  squilibrio  di  bilancio 
corrente
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente.
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Programma 4

Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi
Spesa per il ripiano dei disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi.

Programma 5

Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
Spesa per investimenti sanitari finanziati direttamente dalla regione, per investimenti sanitari finanziati dallo Stato ai sensi  
dell'articolo 20 della legge n.67/1988 e per investimenti sanitari finanziati da soggetti diversi dalla regione e dallo Stato ex  
articolo 20 della legge n.67/1988.

Programma 6

Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN
Spese relative alla restituzione dei maggiori gettiti effettivi introitati rispetto ai gettiti stimati per il finanziamento del Servizio  
sanitario nazionale.

Programma 7

Ulteriori spese in materia sanitaria
Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione. Non comprende le spese  
per chiusura - anticipazioni a titolo di finanziamento della sanità dalla tesoreria statale, classificate come partite di giro nel  
programma “Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale” della missione 99 “Servizi per conto terzi”.  
Comprende  le  spese  per  interventi  igienico-sanitari  quali  canili  pubblici,  servizi  igienici  pubblici  e  strutture  analoghe.  
Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.

Programma 8

Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute, finanziata con i 
finanziamenti comunitari  e i cofinanziamenti nazionali  e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di  
assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute. Non sono ricomprese 
le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono  
classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

Programma 1

Industria, PMI e Artigianato
Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere,  
estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle  
piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; 
le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri,  
estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie. 
Comprende le spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le  
modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale  
e amministrativa in materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di  
partner in progetti  di investimento. Comprende le spese per la programmazione, il  coordinamento e il  monitoraggio delle 
relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le  
spese  per  la  competitività  dei  territori  (attrattività).  Amministrazione  e  funzionamento  delle  attività  relative  alla  
programmazione  di  interventi  e  progetti  di  sostegno  e  sviluppo  dell'artigianato  sul  territorio.  Comprende  le  spese  per 
l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a  
sostegno delle imprese artigiane. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative  
politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per 
la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.

Programma 2

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

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  
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spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la  
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. Comprende le spese per sovvenzioni,  
prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi  
commerciali. Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le  
spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

Responsabile politico: Assessore al commercio e alle Attività Produttive.

Responsabile tecnico: Responsabile Area Polizia Locale e Area Servizi alla Persona.

Obiettivi operativi:

 favorire reti di scambio equo e solidale, attraverso fiere-mercato di artigianato, enogastronomia; 

 mantenere l'erogazione di contributi,  in  abbattimento alle  imposte e  tributi  comunali,  a  favore di nuove 

attività artigianali e commerciali nella Piazza, nella Villa, nella Via Papa Giovanni XXIII ed ampliarle ad eventuali altre 

zone strategiche del paese che verranno valutate di anno in anno a condizione che ci siano le coperture finanziarie  

necessarie; 

 rilanciare la cultura anche per alimentare lo sviluppo economico; 

 predisporre un calendario di eventi rivolto a tutte le fasce d’età; 

 trasformare  il  centro  del  nostro  paese  in  un  vero  Centro  Commerciale  Naturale  con  il  supporto 

dell’Associazione Commercianti, già disponibile a livello provinciale; 

 creare ed incentivare una carta fedeltà per favorire la spesa, anche scontata, a Calcio; 

 organizzare eventi periodici per attrarre acquirenti da fuori comune; 

 promuovere incontri e dibattiti sui problemi del commercio; 

 adeguare il regolamento del mercato alle nuove direttive 

 adeguare il regolamento NCC alle nuove direttive 

Risorse umane da impiegare: In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane 

saranno quelle che, nella dotazione organica sono associate alle aree di responsabilità richiamate.

Risorse strumentali: mezzi in dotazione

Programma 3

Ricerca e innovazione
Amministrazione e funzionamento delle  attività e degli  interventi  per il  potenziamento e la valorizzazione delle strutture  
dedicate al trasferimento tecnologico, dei servizi per la domanda di innovazione, per la ricerca e lo sviluppo tecnologico delle  
imprese regionali e locali. Comprende le spese per incentivare la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua 
implementazione  per  il  mondo  accademico  ,  inclusi  i  poli  di  eccellenza.  Comprende  le  spese  per  la  promozione  e  il  
coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo dell’innovazione nel sistema produttivo territoriale, per la diffusione  
dell’innovazione, del trasferimento tecnologico e degli start-up d’impresa. Comprende le spese per il sostegno ai progetti nei 
settori  delle  nanotecnologie  e  delle  biotecnologie.  Comprende  le  spese  per  la  programmazione,  il  coordinamento  e  il  
monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e  
statali.

Programma 4

Reti e altri servizi di pubblica utilità
Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori 
economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della 
centrale  del  latte,  dei  mattatoi  e  dei  servizi  connessi.  Comprende  le  spese  per  la  vigilanza,  la  regolamentazione  e  il  
monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali. Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività  
produttive (SUAP). Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga). Comprende le spese  
relative ad affissioni e pubblicità.
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Programma 5

Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività, 
finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le  
attività  di  assistenza  tecnica  connessa  allo  sviluppo  della  politica  regionale  unitaria  in  materia  di  sviluppo  economico  e  
competitività. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella  
politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma 1

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. Comprende le spese per l'organizzazione e 
la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti. Comprende le spese per la  
vigilanza e la regolamentazione delle condizioni lavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi  
per  la  diffusione  della  cultura  della  salute  e  della  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro.  Comprende  le  spese  per  l'analisi  e  il  
monitoraggio del mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle 
relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Programma 2

Formazione professionale
Amministrazione  e  funzionamento  delle  attività  e  dei  servizi  per  la  formazione  e  l'orientamento  professionale,  per  il  
miglioramento  qualitativo  e  quantitativo  dell’offerta  di  formazione  per  l’adattabilità  dei  lavoratori  e  delle  imprese  nel  
territorio. Comprende le spese per l'attuazione dei tirocini formativi e di orientamento professionale. Comprende le spese per  
stages e per l'apprendistato, per l'abilitazione e la formazione in settori  specifici, per corsi  di qualificazione professionale  
destinati  ad  adulti,  occupati  e  inoccupati,  per  favorire  l'inserimento  nel  mercato  del  lavoro.  Comprende  le  spese  per  la  
programmazione,  il  coordinamento  e  il  monitoraggio  delle  relative  politiche  sul  territorio  anche  in  raccordo  con  la  
programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la realizzazione di programmi comunitari in 
materia di formazione. Non comprende le spese per gli istituti tecnici superiori e per i percorsi di istruzione e formazione  
tecnica superiore incluse nel programma 05 della missione 04 su Istruzione.

Programma 3

Sostegno all'occupazione
Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro. Comprende le spese 
per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei  
lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali. Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità  
di disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati. Comprende le spese per il funzionamento o il  
supporto ai  programmi o ai  progetti  generali  per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari  Opportunità, per combattere le  
discriminazioni  di  sesso,  razza,  età  o  di  altro  genere,  per  ridurre  il  tasso  di  disoccupazione  nelle  regioni  depresse  o  
sottosviluppate, per promuovere l’occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, per 
favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favorire l'auto-
imprenditorialità e il lavoro autonomo. Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili. Comprende le spese per la 
programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio, dei piani per le politiche attive,  
anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per misure destinate a 
fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti  
gli specifici settori di intervento.

Programma 4

Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)
Comprende le  spese per la realizzazione della politica regionale  unitaria in materia di lavoro e  formazione professionale,  
finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le  
attività  di  assistenza  tecnica  connessa  allo  sviluppo  della  politica  regionale  unitaria  in  materia  di  lavoro  e  formazione  
professionale. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella  
politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma 1
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Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
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".

Programma 2

Caccia e pesca
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi di caccia e pesca sul territorio. Comprende le spese per la pesca e 
la caccia sia a fini commerciali che a fini sportivi. Comprende le spese per le attività di vigilanza e regolamentazione e di  
rilascio delle licenze in  materia di  caccia e  pesca. Comprende le  spese per la protezione, l'incremento e lo sfruttamento  
razionale della fauna selvatica e della fauna ittica. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a supporto delle  
attività  commerciali  di  pesca  e  caccia,  inclusa  la  costruzione  e  il  funzionamento  dei  vivai.  Comprende  le  spese  per  la  
programmazione,  il  coordinamento  e  il  monitoraggio  delle  relative  politiche  sul  territorio  anche  in  raccordo  con  la  
programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. 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".

Programma 3

Politica regionale  unitaria per l’agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, la 
caccia e la pesca, finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì  
incluse le  spese per le  attività di  assistenza tecnica connessa allo  sviluppo della  politica regionale  unitaria  in  materia di  
agricoltura, sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla  
Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri  
programmi della missione.

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma 1

Fonti energetiche
Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e  
il gas naturale. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l’utilizzo delle fonti energetiche e delle  
fonti rinnovabili di energia. Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell’energia elettrica, del gas 
naturale e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle  
relative infrastrutture e  reti  energetiche.  Comprende le  spese per la  redazione di piani energetici  e  per i  contributi  alla 
realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico. Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di 
pubblici  servizi  inerenti  l'impiego del gas naturale e dell’energia elettrica. Comprende le spese per la programmazione, il 
coordinamento  e  il  monitoraggio  delle  relative  politiche  sul  territorio  anche  in  raccordo  con  la  programmazione  e  i  
finanziamenti comunitari e statali.

Programma 2

Politica regionale unitaria per l’energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti  
energetiche, finanziata con i fondi strutturali, le risorse comunitarie e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono  
altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di  
energia e diversificazione delle fonti energetiche. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità  
europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi  
della missione.

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Programma 1
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Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
Trasferimenti a carattere generale tra diversi  livelli di  amministrazione non destinati  ad una missione e ad un programma 
specifico. Comprende i trasferimenti ai livelli inferiori di governo per l'esercizio di funzioni delegate per cui non è possibile 
indicare la destinazione finale della spesa. Comprende le spese per accordi di programma e altri strumenti di programmazione  
negoziata non riconducibili a specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per interventi di sviluppo dell'economia di rete  
nell'ambito della PA e per la gestione associata delle funzioni degli enti locali non riconducibili a specifiche missioni di spesa.  
Comprende le  concessioni  di  crediti  a  favore delle  altre  amministrazioni territoriali  e  locali  non riconducibili  a specifiche 
missioni. Non comprende i trasferimenti ad altri livelli di amministrazione territoriale e locale che hanno una destinazione  
vincolata,  per  funzioni  delegate  con  specifica  destinazione  di  spesa,  per  accordi  di  programma  e  altri  strumenti  di 
programmazione  negoziata  e  per  concessioni  di  crediti  riconducibili  a  specifici  programmi  e  missioni  di  spesa.  
Compartecipazioni e tributi devoluti ai livelli inferiori di governo ed erogazioni per altri interventi in attuazione del federalismo 
fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Concorso al fondo di solidarietà nazionale.

Programma 2

Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie locali (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di relazioni con le altre autonomie locali,  
finanziata con i fondi strutturali, le risorse comunitarie e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le  
spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di relazioni con le  
altre autonomie locali. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano 
nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 19 Relazioni internazionali

Programma 1

Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
Amministrazione e funzionamento delle attività per la cura dei rapporti internazionali istituzionali. Comprende le spese per 
incontri, eventi e missioni internazionali ivi compresi i contributi a eventi di rilevanza internazionale di interesse regionale.  
Comprende le spese per i rapporti di cooperazione allo sviluppo, per i rapporti con organizzazioni non governative per attività 
di cooperazione allo sviluppo, per l'erogazione di aiuti economici attraverso organismi internazionali e per contributi (in denaro 
o in natura) a fondi di sviluppo economico gestiti da organismi internazionali. Comprende le spese per la partecipazione delle  
regioni e degli enti locali ad associazioni ed organizzazioni internazionali. Comprende le spese per iniziative multisettoriali  
relative a programmi di promozione all'estero che non abbiano finalità turistiche o di promozione e valorizzazione del territorio  
e del relativo patrimonio artistico, storico, culturale e ambientale, o di supporto dell'internazionalizzazione delle imprese del 
territorio. Tutte le spese di supporto alle iniziative di internazionalizzazione riconducibili a specifici settori vanno classificate  
nelle rispettive missioni.

Programma 2

Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività connesse alla realizzazione dei progetti regionali di cooperazione 
transfrontaliera (inclusi quelli di cui all’obiettivo 3) finanziati con le risorse comunitarie.

Missione 20 Fondi e accantonamenti

Programma 1

Fondo di riserva
Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

Programma 2

Fondo crediti di dubbia esigibilità
Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Programma 3

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

Missione 50 Debito pubblico
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Programma 1

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli  
obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e 
relative spese accessorie. Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota  
capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per interessi per le  
anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie". Non comprende le spese per interessi riferite  
al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

Programma 2

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie  relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli  
obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e 
relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non  
comprende  le  spese  relative  agli  interessi,  ricomprese  nel  programma  "Quota  interessi  ammortamento  mutui  e  prestiti  
obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato 
a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

Missione 60 Anticipazioni finanziarie

Programma 1

Restituzione anticipazioni di tesoreria
Spese sostenute per la  restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria,  
per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della  
spesa.
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Obiettivi finanziari per missione e programma

Vengono ora riportati gli stanziamenti previsti per il triennio per ciascuna missione e programma.

Ogni riga riporta il crono-programma dell'impegno economico previsto per la realizzazione di ciascuna missione distinguendo, per ciascun anno,  

quanto effettivamente sarà speso nell'anno e quanto sarà destinato agli anni successivi (Fondo Pluriennale Vincolato).

Parte corrente per missione e programma

Missione Programma Previsioni definitive 
eser.precedente

2021 2022 2023

Previsioni Di cui Fondo 
pluriennale vincolato

Previsioni Di cui Fondo 
pluriennale vincolato

Previsioni Di cui Fondo 
pluriennale vincolato

1 1 66.488,67 67.000,00 0,00 66.950,00 0,00 66.950,00 0,00

1 2 230.696,17 225.067,20 3.030,00 225.067,20 3.030,00 225.067,20 3.030,00

1 3 141.449,79 141.742,00 3.176,00 142.542,00 3.176,00 142.542,00 3.176,00

1 4 106.317,00 84.976,00 0,00 99.976,00 0,00 99.976,00 0,00

1 5 66.569,05 66.417,97 0,00 66.312,21 0,00 66.312,21 0,00

1 6 234.935,45 199.848,00 3.176,00 199.848,00 3.176,00 199.848,00 3.176,00

1 7 110.653,50 110.713,50 0,00 110.713,50 0,00 110.713,50 0,00

1 8 54.866,00 48.073,00 0,00 48.073,00 0,00 48.073,00 0,00
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1 10 92.818,41 82.851,75 13.144,25 82.851,75 13.144,25 82.851,75 13.144,25

1 11 164.918,96 163.810,00 0,00 163.810,00 0,00 163.810,00 0,00

3 1 202.157,25 208.086,00 2.198,00 208.086,00 2.198,00 208.086,00 2.198,00

4 1 125.515,31 84.050,00 0,00 84.050,00 0,00 84.050,00 0,00

4 2 183.207,45 182.445,17 0,00 184.052,24 0,00 184.052,24 0,00

4 6 279.478,00 279.478,00 0,00 279.478,00 0,00 279.478,00 0,00

4 7 7.031,14 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00

5 2 56.115,00 54.615,00 0,00 54.615,00 0,00 54.615,00 0,00

6 1 132.692,33 129.939,76 0,00 129.412,97 0,00 129.412,97 0,00

7 1 2.700,00 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00

8 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 2 9.320,00 6.520,00 0,00 6.420,00 0,00 6.420,00 0,00

9 1 1.250,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 2 71.961,52 69.540,00 0,00 69.540,00 0,00 69.540,00 0,00

9 3 540.400,00 540.400,00 0,00 540.400,00 0,00 540.400,00 0,00

9 4 28.212,57 22.883,60 0,00 18.810,17 0,00 18.810,17 0,00

10 5 169.830,02 166.980,47 0,00 166.561,62 0,00 166.561,62 0,00

11 1 10.200,00 9.200,00 0,00 9.200,00 0,00 9.200,00 0,00
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12 1 21.500,00 21.500,00 0,00 21.500,00 0,00 21.500,00 0,00

12 2 151.085,00 145.910,00 0,00 145.910,00 0,00 145.910,00 0,00

12 3 44.580,00 45.200,00 0,00 45.200,00 0,00 45.200,00 0,00

12 4 1.750,00 1.750,00 0,00 1.750,00 0,00 1.750,00 0,00

12 5 70.916,05 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00

12 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 7 118.997,32 114.371,00 3.030,00 114.371,00 3.030,00 114.371,00 3.030,00

12 9 61.467,61 56.841,02 0,00 55.923,36 0,00 55.923,36 0,00

14 2 2.100,00 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00

20 1 19.737,72 16.718,11 0,00 30.471,13 0,00 30.471,13 0,00

20 2 90.000,00 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00

20 3 6.795,00 8.592,00 0,00 8.592,00 0,00 8.592,00 0,00

50 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 3.678.712,59 3.456.819,55 27.754,25 3.481.787,15 27.754,25 3.481.787,15 27.754,25

Tabella 19: Parte corrente per missione e programma
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Parte corrente per missione

Missione Descrizione Previsioni 
definitive 

eser.precedente

2021 2022 2023

Previsioni Di cui Fondo 
pluriennale 
vincolato

Previsioni Di cui Fondo 
pluriennale 
vincolato

Previsioni Di cui Fondo 
pluriennale 
vincolato

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.269.713,00 1.190.499,42 22.526,25 1.206.143,66 22.526,25 1.206.143,66 22.526,25

3 Ordine pubblico e sicurezza 202.157,25 208.086,00 2.198,00 208.086,00 2.198,00 208.086,00 2.198,00

4 Istruzione e diritto allo studio 595.231,90 550.473,17 0,00 552.080,24 0,00 552.080,24 0,00

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali

56.115,00 54.615,00 0,00 54.615,00 0,00 54.615,00 0,00

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 132.692,33 129.939,76 0,00 129.412,97 0,00 129.412,97 0,00

7 Turismo 2.700,00 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 9.320,00 6.520,00 0,00 6.420,00 0,00 6.420,00 0,00

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

641.824,39 632.823,60 0,00 628.750,17 0,00 628.750,17 0,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità 169.830,02 166.980,47 0,00 166.561,62 0,00 166.561,62 0,00

11 Soccorso civile 10.200,00 9.200,00 0,00 9.200,00 0,00 9.200,00 0,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 470.295,98 387.572,02 3.030,00 386.654,36 3.030,00 386.654,36 3.030,00

14 Sviluppo economico e competitività 2.100,00 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00

20 Fondi e accantonamenti 116.532,72 115.310,11 0,00 129.063,13 0,00 129.063,13 0,00
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50 Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

TOTALE 3.678.712,59 3.456.819,55 27.754,25 3.481.787,15 27.754,25 3.481.787,15 27.754,25

Tabella 20: Parte corrente per missione
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Parte capitale per missione e programma

Missione Programma Previsioni definitive 
eser.precedente

2021 2022 2023

Previsioni Di cui Fondo 
pluriennale vincolato

Previsioni Di cui Fondo 
pluriennale vincolato

Previsioni Di cui Fondo 
pluriennale vincolato

1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 3 6.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 5 602.644,60 185.000,00 0,00 270.000,00 0,00 270.000,00 0,00

1 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 8 41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 11 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00

3 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 2 220.000,00 408.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
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4 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 2 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

6 1 15.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

7 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 2 140.327,66 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

9 3 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00

9 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 5 1.172.862,76 44.000,00 0,00 67.000,00 0,00 67.000,00 0,00

11 1 9.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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12 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 9 110.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

14 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 2.350.035,02 690.000,00 0,00 410.000,00 0,00 410.000,00 0,00

Tabella 21: Parte capitale per missione e programma
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Parte capitale per missione

Missione Descrizione Previsioni 
definitive 

eser.precedente

2021 2022 2023

Previsioni Di cui Fondo 
pluriennale 
vincolato

Previsioni Di cui Fondo 
pluriennale 
vincolato

Previsioni Di cui Fondo 
pluriennale 
vincolato

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 674.744,60 210.000,00 0,00 295.000,00 0,00 295.000,00 0,00

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

4 Istruzione e diritto allo studio 220.000,00 408.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali

5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 15.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

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

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

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

143.327,66 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità 1.172.862,76 44.000,00 0,00 67.000,00 0,00 67.000,00 0,00

11 Soccorso civile 9.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 110.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

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

20 Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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50 Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

TOTALE 2.350.035,02 690.000,00 0,00 410.000,00 0,00 410.000,00 0,00

Tabella 22: Parte capitale per missione
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Parte seconda

“La semplificazione della programmazione degli enti locali in un unico documento (il Dup) non 

ha  trovato  sinora  completa  attuazione,  complice  anche  una  normativa  non  perfettamente 

coordinata; la maggior parte degli enti ha continuato ad approvare separatamente documento unico 

e programma delle opere pubbliche, fabbisogno del personale, eccetera, a causa del disallineamento 

dei tempi e dell’iter di approvazione, della presenza di obblighi di pubblicazione non omogenei e  

delle diverse competenze degli organi coinvolti.”

Le modifiche al  principio contabile allegato 4/1 approvate dalla  Commissione Arconet  l’11 

aprile provano a fare chiarezza. 

Si  afferma infatti  che  «fatti  salvi  gli  specifici  termini  previsti  dalla  normativa  vigente,  si  

considerano approvati, in quanto contenuti nel Dup, senza necessità di ulteriori deliberazioni» tutti  

gli ai di programmazione settoriale. 

Viene quindi superato il problema della doppia approvazione degli ai derivante dal mancato 

coordinamento  normativo.  Nell’apprezzare  lo  sforzo  non  possiamo  non  evidenziare  come 

permangano delle zone d’ombra. 

Il problema investe soprattutto il programma delle opere pubbliche e la programmazione del 

fabbisogno di personale. 

Programma delle opere pubbliche e delle acquisizioni di beni e servizi né l’articolo 21 del  

Dlgs 50/2016 né il decreto 16 gennaio 2018 n. 14 di approvazione dei nuovi schemi, indicano i tempi 

per  l’adozione  e  l’approvazione  dei  programmi.  Quindi  si  potrebbe  ipotizzare  il  seguente  iter 

amministrativo che mira ad allineare le tempistiche e le procedure: 

•  la  giunta  entro  luglio  delibera  il  Dup  contenente  anche  tutti  gli  ai  di  programmazione 

settoriali, tra cui piano delle opere pubbliche e programma biennale forniture e servizi, e precisa se  

viene consentita la presentazione di eventuali osservazioni da parte dei ciadini; •

 lo stralcio del Dup inerente il  programma delle opere pubbliche e il  programma biennale 

forniture  e  servizi  vengono  pubblicati.  L’avviso  deve  specificare  la  eventuale  possibilità  di 

presentare osservazioni entro 30 giorni; 

• il consiglio comunale approva, di norma, il Dup_entro il termine massimo di 60 giorni dalla 
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presentazione (quindi entro settembre). 

La programmazione del fabbisogno di personale Per quanto riguarda invece il rapporto tra il  

Dup e la programmazione triennale del fabbisogno di personale, i problemi principali erano due: 

• il primo riguardava lo specifico parere che l’organo di revisione deve rilasciare;

il secondo riguarda la competenza all’approvazione del Dup rende superflua l’adozione di atti 

specifici implicherebbe un superamento dell’attuale riparto delle competenze tra consiglio e giunta 

previsto  dagli  articoli  42 e  48 del  Tuel;  Si  pensa soprattutto  alle  modifiche del  fabbisogno che 

dovrebbero essere approvate in consiglio. Sarebbe a questo proposito necessario un chiarimento che 

dia  certezza  all’operato  degli  enti.  Per  quanto  riguarda  infine  le  variazioni  a  questi  atti,  esse 

diventano automaticamente variazioni anche al Dup. 

Sarà sufficiente, nella delibera di consiglio con cui si apportano tali modifiche, precisare che si  

varia anche il Dup in cui gli stessi sono inseriti.
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Programmazione dei lavori pubblici

È requisito specifico degli interventi ricompresi nell’elenco annuale, e per questo richiamato 

nel comma 8 dell’art.3 del DM 14/2018, quello della coerenza con il bilancio, di cui al comma 1  

dell’art.21 del codice, e che corrisponde all’obbligo della previsione in bilancio della copertura 

finanziaria necessaria alla realizzazione dei lavori.

L’arco temporale all’interno del quale il programma triennale di lavori deve essere approvato è 

individuato dal comma 1 dell’art.21 del codice e dal comma 6 dell’art.5 del DM 14/2018: il comma 1 

dell’art.21, del codice, disponendo la necessaria coerenza fra il  programma e il  bilancio, indica  

implicitamente che l’approvazione del primo non possa precedere quella del secondo; il comma 6 

dell’art.5  del  DM  14/2018  definisce  il  termine  massimo  disponendo  che  il  programma,  per  le 

amministrazioni diverse dai Ministeri, debba essere “approvato” entro novanta giorni dalla data di 

decorrenza degli effetti del bilancio.

Comune di Calcio - Documento Unico di Programmazione 2021/2023 120



Quadro delle risorse disponibili

ALLEGATO I - SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 – Risorse 

Tipologia delle risorse disponibili 2021 2022 2023 Totale

Entrate aventi destinazione vincolata per legge 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate acquisite mediante apporto di capitale privato 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimento di immobili ex art. 53, c.6 e d.lgs 163/2006 0,00 0,00 0,00 0,00

Stanziamenti di bilancio 535.000,00 165.000,00 250.000,00 950.000,00

Altro 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 535.000,00 165.000,00 250.000,00 950.000,00

Tabella 23: Quadro delle risorse disponibili

Le risorse sono quelle attestate dalla Responsabile dell'Area Tecnica. Il quadro delle risorse realmente disponibili saranno definite in sede di schema 

di bilancio 2021 – 2023.

ALLEGATO I - SCHEDA B : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 Elenco delle Opere Incompiute – Non si rileva nulla.

ALLEGATO I - SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 – Elenco degli Immobili disponibili – Non si rileva nulla.
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Programma triennale delle opere pubbliche

ALLEGATO I - SCHEDA D : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CALCIO 

N.
progr.

Cod.
Int.

Amm.
ne

CODICE ISTAT Tipologia Categoria Descrizione dell'intervento Stima dei costi del programma Cessione 
immobili 

s/n

Apporto di capitale privato

Reg. Prov. Com. 2021 2022 2023 Importo Tiplogia

Impianti illuminazione pubblica 4° 
lotto

350,000,00 n

Adeguamento ex sede comunale 1 
lotto

185,000,00 n

Adeguamento ex sede comunale 2 
lotto

165,000,00 n

Adeguamento ex sede comunale 3 
lotto

250,000,00 n

Tabella 24: Programma triennale delle opere pubbliche

È requisito specifico degli interventi ricompresi nell’elenco annuale, e per questo richiamato nel comma 8 dell’art.3 del DM 14/2018, quello  

della coerenza con il bilancio, di cui al comma 1 dell’art.21 del codice, e che corrisponde all’obbligo della previsione in bilancio della copertura  

finanziaria necessaria alla realizzazione dei lavori.

L’arco temporale all’interno del quale il programma triennale di lavori deve essere approvato è individuato dal comma 1 dell’art.21 del  

codice e dal comma 6 dell’art.5 del DM 14/2018: il comma 1 dell’art.21, del codice, disponendo la necessaria coerenza fra il programma e il  

bilancio, indica implicitamente che l’approvazione del primo non possa precedere quella del secondo; il comma 6 dell’art.5 del DM 14/2018  

definisce il termine massimo disponendo che il programma, per le amministrazioni diverse dai Ministeri, debba essere “approvato” entro novanta 

giorni dalla data di decorrenza degli effetti del bilancio.
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ALLEGATO I - SCHEDA E : PROGRAMMA ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 – è stato ricompreso nella colonna 2021 del precedente  

allegato di cui alla scheda D;

ALLEGATO I - SCHEDA F : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 - ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO  

ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI – nulla da rilevare.
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Piano Triennale 2021 –  2023 di  razionalizzazione delle dotazioni 
strumentali,  autovetture,  beni  immobili  ad  uso  abitativo  e  di 
servizio

(art. 2, commi 594-599, Legge 24 dicembre 2007, n° 244)

Le previsioni dell’art. 2, commi da 594 al 599, della Legge Finanziaria 2008 hanno introdotto 
misure tendenti al contenimento della spesa per il funzionamento delle strutture delle pubbliche 
amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001. Le misure si concretizzano 
essenzialmente nell’adozione di piani triennali finalizzati a razionalizzare l’utilizzo di una serie di  
beni.

La  Legge  24  dicembre  2007  n°  244  all’art.  2,  comma  594,  ha  stabilito  che,  ai  fini  del  
contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche 
adottino piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo:

a)  delle  dotazioni  strumentali,  anche  informatiche,  che  corredano  le  stazioni  di  lavoro 
nell’automazione d’ufficio;

b) delle autovetture di  servizio, attraverso il  ricorso, previa verifica di  fattibilità, a mezzi 
alternativi di trasporto, anche cumulativo;

c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Nello  specifico,  il  comma  595  prevede  che  il  piano  triennale  contenga  misure  dirette  a 
circoscrivere l’assegnazione degli apparecchi cellulari a soli casi in cui il personale debba assicurare,  
per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo 
svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l’uso. A tal fine devono essere individuate, 
nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza, forme di verifica, anche a campione, 
circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

Le succitate disposizioni normative, nello stabilire il principio del contenimento della spesa di  
funzionamento, non recano alcuna indicazione operativa sulla determinazione del quantum, né sul 
come contenere la spesa, rimettendo all’autonoma determinazione degli enti locali il compito di 
indicare le azioni da intraprendere.

Alla  luce  della  suddetta  normativa,  è  opportuno  fornire  principi  di  razionalizzazione  delle 
dotazioni strumentali, delle autovetture e dei beni immobili ad uso abitativo e di servizio, alla luce  
della programmazione 2020 - 2022.

A fronte dell’obbligo dell’adozione di un piano triennale, è stato elaborato il presente piano 
2020 - 2022, considerata la situazione esistente con riferimento sia alla idoneità delle dotazioni  
strumentali  e  informatiche,  che  corredano le  stazioni  di  lavoro,  sia  alle  modalità  organizzative 
adottate per la fornitura e l’utilizzo delle suddette dotazioni, rilevando che non sussistono sprechi  
nell’ambito delle dotazioni strumentali.

Di  seguito, vengono trattate le indicazioni che si intendono assumere nel merito al fine di 
ottemperare alle disposizioni normative finalizzate alla razionalizzazione delle strutture e dei beni  
in dotazione per il Comune, tenendo comunque in giusto conto che le funzionalità e la sostenibilità  
degli interventi in funzione dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi da erogare alla collettività.
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Il comma 597 del medesimo art. 2 prevede, altresì, che a consuntivo debba essere redatta una 
relazione da inviare agli organi di controllo interno ed alla Sezione regionale della Corte dei Conti  
competente. Infine, l’art. 2, comma 568, richiede un obbligo di pubblicazione dei piani triennali sui 
siti internet degli enti pubblici.

LE DOTAZIONI STRUMENTALI E INFORMATICHE

Le misure di razionalizzazione

Per “dotazioni strumentali” sono da intendersi i beni di uso durevole, ad utilità continuativa,  
che costituiscono la struttura tecnico/organizzativa di base necessaria per l’esercizio dell’attività 
dell’ufficio.

Le misure di razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali non possono prescindere 
dal processo di riordino dei livelli operativi necessario per assicurare il più efficiente impiego delle  
risorse strumentali nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale.

A tal fine vengono individuati tre livelli operativi:

• postazione di lavoro: postazione individuale;

• ufficio: postazioni di lavoro collocati in una medesima stanza;

• area di lavoro: insieme di uffici che insistono su una stessa area e che possono condividere 
strumentazioni di uso comune.

Ad ogni livello operativo corrisponde una dotazione standard di attrezzature preventivamente 
individuate, funzionale a coniugare l’esigenza di mantenere efficienti i tempi e l’organizzazione del  
lavoro con quella di ridurre i costi e rendere più economica e snella la gestione.

1. L’individuazione delle aree di lavoro e le dotazioni standard

L’area di lavoro è un insieme di uffici collegati da un punto di vista operativo/funzionale o 
logistico.

Per ottimizzare l’utilizzo delle dotazioni strumentali si fanno convergere a livello dell’area di  
lavoro le strumentazioni di uso comune non strettamente indispensabili a corredare la postazione di  
lavoro, in quanto il relativo uso è discontinuo durante la giornata lavorativa. In particolare, ci si 
riferisce:

• fotocopiatrice multifunzionale;

• stampante di rete;

• scanner.

Il numero di postazioni presenti risulta adeguato allo svolgimento delle mansioni dei diversi 
uffici comunali e in grado di soddisfare i requisiti di sicurezza e ottimizzazione delle risorse.

A  seconda  delle  necessità,  si  continuerà  nella  sostituzione  graduale  delle  postazioni 
problematiche, operando una ridistribuzione delle nuove macchine negli uffici ove si reputerà siano 
più utili funzionalmente.

Si continuerà a dematerializzare la documentazione prodotta all’interno dell’Ente, mediante 
un sistema informatizzato di gestione dei procedimenti amministrativi e a mezzo di applicativi che 
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sviluppano e concludono processi  interamente dematerializzati  con ricorso alla firma digitale.  Si  
otterrà  in  tal  modo  un  miglioramento  dei  tempi  di  esecuzione  degli  stessi  procedimenti,  la  
dematerializzazione della documentazione e la relativa riduzione dei supporti cartacei; inoltre, si  
realizzerà il miglioramento dell’efficienza e della trasparenza dell’azione amministrativa.

Si  rileva  che  l’utilizzo  della  firma  digitale  e  della  posta  certificata,  consente  di  inviare 
comunicazioni valide, senza l’utilizzo del supporto cartaceo, del fax, ormai da utilizzarsi solo nella  
relazione con soggetti privati (è stato avviato quindi un processo di dimissione di apparecchi in uso 
presso l'Ente) e del sistema postale, con conseguenti vantaggi di natura economica, quali: risparmio 
sulla carta, sul toner, sulle spese postali, e di maggiore efficacia delle comunicazioni.

Inoltre,  viene  utilizzata  razionalmente  la  carta  procedendo,  quando  possibile,  all’invio 
mediante posta elettronica di comunicazioni, atti e documenti amministrativi.

L'attivazione  di  portali  e  servizi  on  line  consentirà  di  rendere  maggiormente  fruibili  e 
accessibili i servizi comunali riducendo anche i costi dei materiali di consumo.

Infine,  la  crescente  spinta normativa  all’utilizzo della  tecnologia da parte delle  pubbliche 
amministrazioni, per erogare servizi a cittadini ed imprese sempre più snelli ed efficienti, impone 
all’Ente di reingegnerizzare i propri sistemi informativi territoriali adottando tecnologie e servizi di  
ultima generazione sia dal punto di vista infrastrutturale che applicativo. La tendenza è la creazione 
di una banca dati immobiliare e tributaria basata su sistemi integrati di gestione dei dati, concepiti  
con la finalità ultima di ricostruire e gestire il profilo tributario di ciascun contribuente (legando il 
soggetto  all’oggetto  territoriale  individuato),  a  partire  dalla  banca  dati  territoriale.  Il  progetto  
“creazione anagrafe immobiliare tributaria” nasce quindi dalla consapevolezza, oggi maturata nella 
Pubblica Amministrazione, che la conoscenza del territorio è divenuta strumento fondamentale per 
gestire univocamente tutti i processi amministrativi, creando di fatto, un collegamento univoco e 
trasversale a tutte le informazioni di diversa natura che i processi amministrativi gestiscono. Questo 
progetto necessitando di risorse umane e finanziarie, non indifferenti per l’Ente, per il momento, 
rimane in stand-by.

La dotazione standard della postazione di lavoro, sia direzionale che operativa, deve essere 
composta da:

• un personal computer con monitor LCD (a basso consumo energetico), sistema operativo ed 
applicativi necessari allo svolgimento dell’attività lavorativa assegnata;

• un telefono fisso;

•  un collegamento ad una stampante  individuale  e/o di  rete  presente  nell’ufficio/area  di 
lavoro;

• un collegamento ad uno scanner individuale e/o di rete presente nell’ufficio/area di lavoro.

Particolari ulteriori esigenze operative degli uffici che rendessero necessaria l’acquisizione di 
dotazioni strumentali aggiuntive a quelle standard sopra individuate dovranno essere analiticamente 
motivate e corredate da un’analisi costi/benefici.

2. Criteri di gestione delle dotazioni strumentali

Le  dotazioni  informatiche  assegnate  alle  postazioni  di  lavoro  dei  servizi  comunali  devono 
essere gestite secondo i seguenti criteri generali:

•  il  tempo di  vita  programmata di  un  personal  computer  sarà di  almeno 5  anni  e di  una 
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stampante di almeno 5 anni;

• la sostituzione potrà avvenire solo nel caso di guasto e quando la valutazione costi/benefici 
della riparazione non sia economicamente conveniente;

•  nel  caso  in  cui  la  dotazione  strumentale  non  avesse  più  la  capacità  di  supportare 
efficacemente l’evoluzione di un applicativo, ove possibile, dovrà essere reimpiegata in ambiti dove 
sono richieste performance inferiori;

•  l’individuazione dell’attrezzatura informatica a servizio delle diverse postazioni di  lavoro 
verrà effettuata secondo i  principi  dell’efficacia operativa e dell’economicità,  tenendo conto in 
particolare:

a) delle esigenze operative dell’ufficio;

b) del ciclo di vita del prodotto;

c)  degli  oneri  accessori  connessi  (manutenzione,  ricambi,  oneri  di  gestione,  materiali  di 
consumo);

•  gli acquisti, come imposto normativamente, verranno effettuati utilizzando le convenzioni 
CONSIP ed il relativo Mercato Elettronico e la piattaforma regionale SINTEL, e comunque nel rispetto  
delle disposizioni normative che vincolano gli Enti locali nel ricorso al mercato libero.

Per quanto riguarda la gestione delle dotazioni informatiche, esiste l’ufficio comunale, che si 
occupa dell’assistenza delle postazioni di lavoro (hardware e software), dell’assegnazione di nuove 
postazioni di lavoro, nonché del funzionamento del sistema informatico in generale e del salvataggio 
dei dati mediante acquisizione di servizi informatici dall’esterno.

Il  suddetto  ufficio  interviene  nella  soluzione  dei  problemi,  avendo  cura  di  organizzare 
l’acquisto di personal computer da assegnare ai diversi uffici comunali in caso di guasto irreparabile 
o di temporanea riparazione.

La sicurezza antivirus è affidata ad un software che opera a livello server, permettendo così 
una gestione più razionale degli interventi ed un monitoraggio efficace della situazione.

Analogamente  gli  aggiornamenti  software sono centralizzati  permettendo,  anche  in  questo 
caso, una gestione più razionale ed efficiente.

3. Criteri di utilizzo delle stampanti

Il rinnovo delle stampanti attualmente in dotazione degli uffici e delle aree di lavoro deve 
avvenire sulla base dei seguenti criteri:

-utilizzo di stampanti di rete possibilmente condivise tra più utenti;

-tendenza alla  riduzione del  numero di  modelli  di  stampante adottati  effettuando acquisti 
massivi con l’obiettivo di semplificare la gestione e ridurre i costi.

-le stampanti datate ancora funzionanti, ove possibile, verranno mantenute in vita fino allo 
smaltimento del materiale di consumo attualmente giacente in magazzino.

-nell’immediato  l’indicazione  attesa  per  le  stampanti  datate  dovrà  essere  quella  di  non 
effettuare interventi di manutenzione straordinaria.

4. Criteri di utilizzo delle fotocopiatrici

Comune di Calcio - Documento Unico di Programmazione 2021/2023 127



L’utilizzo delle fotocopiatrici deve essere improntato ai seguenti criteri:

a)  le  fotocopiatrici  in  proprietà  dovranno  essere  sostituite,  all’occorrenza,  con  macchine 
acquisite a noleggio inclusivo della manutenzione della macchina e della fornitura dei materiali di 
consumo sulla base di convenzioni CONSIP;

b) prevedere che le nuove apparecchiature siano dotate di funzioni integrate di fotocopiatrice 
e stampante di rete;

c)  dimensionare  la  capacità  di  stampa  dell’apparecchiatura  in  relazione  alle  esigenze  di  
fotoriproduzione e stampa di ogni singola area, massimizzando il rapporto costo/beneficio. Inoltre, 
le nuove fotocopiatrici a noleggio devono essere scelte tenendo conto delle esigenze di copiatura 
degli uffici cui sono destinati e, quindi, dimensionati al volume di copie da produrre.

5. Dismissioni delle dotazioni strumentali

Il presente piano non prevede la dismissione di dotazioni strumentali se non nei casi di guasto  
irreparabile,  di  obsolescenza dell’apparecchiatura  o  di  costi  eccessivi  e  sproporzionati  derivanti 
dall’approvvigionamento del materiale di consumo. L’eventuale dismissione di una apparecchiatura 
da una postazione di lavoro, ufficio, area di lavoro derivante da una razionalizzazione dell’utilizzo 
delle  dotazioni  strumentali  complessive  comporterà  la  sua  eventuale  riallocazione  in  altra 
postazione.

L’obiettivo  per  le  dotazioni  strumentali  è  il  raggiungimento,  partendo  da  uno  schema 
organizzativo di base, di un’ottimizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali attualmente a 
disposizione delle postazioni di lavoro, cercando continuamente la maggiore efficienza ed efficacia,  
ai fini del contenimento delle spese e del conseguimento del miglior rapporto costi e benefici.

LA TELEFONIA MOBILE

Le misure di razionalizzazione

L’art. 2, comma 595, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha stabilito che nei piani relativi 
alle  dotazioni  strumentali  occorre  prevedere  le  misure  dirette  a  circoscrivere  l’assegnazione  di  
apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di 
servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle 
particolari attività che ne richiedono l’uso.

La razionalizzazione dell’utilizzo degli apparecchi cellulari ha come obiettivo una significativa 
riduzione  delle  spese  ad  esse  connesse  (noleggio,  traffico  telefonico).  I  margini  di  azione  per 
raggiungere questo risultato si sviluppano lungo due direttrici:

- limitazione dell’utilizzo di cellulari;

- ricerca di soluzioni gestionali più convenienti dal punto di vista economico. Il principio di  
contenimento  delle  spese  telefoniche  comporta  l’adozione  di  misure  che  intervengano  ad 
individuare un utilizzo corretto e coerente alle finalità istituzionali dei mezzi messi a disposizione  
del  personale,  evitando  di  adottare  provvedimenti  che  possono  diventare  motivo  di  potenziale 
disservizio,  tenuto  conto  delle  opzioni  offerte  dai  gestori  di  telefonia  mobile.  Il  principio  del  
contenimento può essere mitigato a fronte di soluzioni tecniche che consentano la limitazione o il  
controllo delle chiamate.
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Il riferimento è comunque la convenzione Consip attiva per il servizio.

LE AUTOVETTURE DI SERVIZIO

Le misure di razionalizzazione

Analogamente a quanto precisato per le dotazioni strumentali e per la telefonia, le misure da 
adottare per le autovetture di servizio mirano alla razionalizzazione ed ottimizzazione dell’utilizzo 
del parco auto, con l’obiettivo di contrarre la relativa spesa annua di gestione. (ammortamento, 
manutenzione, carburante, assicurazione e bolli, ecc.).

Non sono utilmente individuabili  misure  alternative  di  trasporto,  considerata  la  natura dei 
servizi che il Comune deve assicurare. L'unica possibilità alternativa è l'utilizzo dei mezzi privati, con 
corrispondente rimborso al personale dipendente autorizzato che ne faccia uso.

Gli assegnatari delle autovetture di servizio devono curare:

l la manutenzione periodica delle auto;

l le riparazioni per eventuali incidenti o danni occorsi alle autovetture;

l l’effettuazione dei collaudi e delle revisioni periodiche;

l la pulizia ed il decoro dell’automezzo.

Al fine di potenziare le diverse attività di controllo, è fatto obbligo a tutti gli utilizzatori di  
dotarsi di specifici fogli di marcia, sui quale annotare quotidianamente le motivazioni dell’uso e i  
chilometri percorsi.

Per quanto riguarda l’acquisto di buoni benzina il Comune, ai fini del raggiungimento degli  
obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, ricorre alle convenzioni quadro 
definite dalla CONSIP, come ribadito dall’art. 2, comma 573, della Legge 244/2007.

La ridefinizione del fabbisogno di autovetture di servizio considera la necessità di ottimizzare 
il  rapporto tra le risorse impiegate e i  risultati  ottenuti, promuovendo un impiego intensivo del  
mezzo, piuttosto che un utilizzo esclusivo da parte dei diversi servizi. Questo consentirà di ridurre il  
numero delle autovetture in dotazione degli uffici e dei servizi comunali, mediante la limitazione 
dei  mezzi  assegnati  in  uso  esclusivo  ai  soli  casi  in  cui  questi  vengano  impiegati  dalla  Polizia 
Municipale  e/o  dalla  Protezione  Civile  e/o  servizi  sociali,  ovvero  necessitino  di  allestimenti 
particolari per un determinato uso incompatibile con altri.

L’individuazione delle autovetture eventualmente da dismettere tiene conto, in via prioritaria, 
del grado di obsolescenza raggiunto, che rende anti-economico l’utilizzo dei mezzi a causa degli  
elevati costi di manutenzione e di consumo, e, in secondo luogo, dei sistemi di alimentazione o di  
carburazione ad alto impatto ambientale ed economico.

La dismissione degli  automezzi,  a  seconda della  condizione d’uso e  del  valore del  mezzo, 
avverrà mediante:

• alienazione;

• cessione ad enti e associazioni di volontariato;

• rottamazione
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GLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO

Le misure di razionalizzazione

Con riferimento a quanto disposto dall’art. 2, comma 594, lettera c), della Legge 24 dicembre 
2007, n. 224, vengono imposte azioni per l’individuazione di misure di razionalizzazione dell’utilizzo 
dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con l’esclusione dei beni infrastrutturali.

In  questo  ambito,  è  intervenuto  l’art.  8,  comma  2,  della  Legge  30  luglio  2010,  n.  122, 
ribadendo che gli Enti Locali adottano misure per il contenimento della spesa per locazioni passive,  
manutenzione ed altri costi legati all’utilizzo degli immobili.

Gli  adempimenti  richiesti  dalla  normativa  si  inseriscono  nell’ambito  di  un  processo 
continuativo ed autonomo di razionalizzazione della gestione del patrimonio immobiliare.

Le misure finalizzate alla razionalizzazione dei suddetti immobili, oltre che orientate ad un 
generale contenimento delle spese di gestione, si inquadrano sostanzialmente nelle linee di azione 
in applicazione del disposto dell’art. 58, Legge 133 del 6 agosto 2008 (Piano delle alienazioni e  
valorizzazioni immobiliari).

L’Amministrazione  Comunale  deve  valorizzare  nel  miglior  modo  il  proprio  patrimonio 
immobiliare disponibile ed ottenere la miglior resa in termini economici e/o sociali.

1.  Mantenimento  livelli  ottimali  di  funzionamento  del  patrimonio.  L’Ente  ha  il  compito 
fondamentale di garantire che il  patrimonio immobiliare, ricchezza della collettività, nel tempo, 
venga gestito con l’obiettivo di un suo costante aggiornamento ovvero, come condizione minimale, 
impedendone il degrado: questo è possibile impostando sani concetti di gestione, manutenzione ed 
adeguamento  alle  normative  esistenti  ed  introducendo  strumenti  per  superare  le  difficoltà 
manifestate in questo senso dalla struttura amministrativa, riducendone al  contempo i  costi.  La 
complessità della gestione degli immobili è un tema che, negli ultimi anni, ha alimentato diverse 
soluzioni, considerate le possibilità offerte dal mutato quadro normativo, tra cui l’esternalizzazione 
del servizio tramite affidamento di appalti di manutenzione e gestione o di sola manutenzione.

2. Razionalizzare l’utilizzo degli spazi adibiti ad uffici pubblici

L’esigenza di contenimento delle spese deve considerare le spese riguardanti i locali adibiti a  
sede di uffici pubblici, che determinano un costo palese nel caso di ricorso a locazioni passive, ma 
che allo stesso modo originano un costo d’uso nel caso di utilizzo di immobili in proprietà. A tal fine  
si prevede:

a) la rilevazione delle effettive esigenze di utilizzo delle strutture di proprietà, valutandone 
l’adeguatezza rispetto alle necessità dei servizi, la funzionalità e l’accessibilità da parte degli utenti  
e dei cittadini, anche rispetto alla loro ubicazione sul territorio comunale;

b) la razionalizzazione dell’utilizzo degli spazi mediante riorganizzazione e riallocazione degli  
uffici attraverso rilasci, accorpamenti e trasferimenti;

c) l’attivazione della procedura di scarto degli atti d’archivio non indispensabili od obbligatori 
per  legge.  L’attivazione  di  questo  procedimento  deve  essere  finalizzato  a  ridimensionare 
significativamente gli spazi da assegnare agli archivi cartacei, in considerazione anche del processo 
di informatizzazione in corso, o comunque razionalizzarli, ripartendo i locali in modo funzionale e 
con criteri di economicità.

3. Contenimento dei costi connessi alle locazioni passive: Non ci sono in essere contratti di  
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locazioni passive.

4. Dismissione dei beni immobili

L’individuazione degli immobili eventualmente da dismettere verranno individuati nel “Piano 
delle alienazioni immobiliari”, di cui all’art. 58 del D.L. n° 112/2008, convertito dalla Legge n° 133  
del 06/08/2008, a cura dell’Ufficio Tecnico di concerto con l’Ufficio Urbanistica. Il suddetto “Piano 
delle alienazioni immobiliari” sarà inserito nel Documento Unico di Programmazione (art. 58, comma 
1, D.L. 112/2008).
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Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali

La  gestione  del  patrimonio  immobiliare  comunale  è  strettamente  legata  alle  politiche 

istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è principalmente 

orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del comune.

Nel  rispetto  dei  principi  di  salvaguardia  dell’interesse  pubblico  e  mediante  l’utilizzo  di 

strumenti competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del patrimonio immobiliare 

nonché l’individuazione dei beni,  da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse  

forme di valorizzazione (concessione o locazione di lungo periodo, concessione di lavori pubblici,  

ecc...).

L’attività è articolata con riferimento a due livelli strategici:

• la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l’alienazione dei beni, 

preordinata alla formazione d’entrata nel Bilancio del Comune, e alla messa a reddito dei 

cespiti;

• la razionalizzazione e l’ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all’esercizio delle  

proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti da terzi.

Nell’ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale 

che negli ultimi anni ha interessato i beni pubblici demaniali dello Stato e degli enti territoriali  

ovvero il  D.L.  25/6/2008 n. 112 (convertito nella  L.133 del  6/8/2008),  che all’art. 58 indica le 

procedure per il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e  

altri Enti locali prevedendo, tra le diverse disposizioni, la redazione del piano delle alienazioni da 

allegare  al  bilancio  di  previsione,  nonché  il  D.Lgs  28/5/2010,  n.85,  il  cosiddetto  Federalismo 

demaniale, riguardante l’attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato.

L'Amministrazione Comunale non rileva la presenza di beni immobili non strumentali all’esercizio 

delle funzioni istituzionali dei quali intenda procedere alla loro dismissione nell’anno 2021 e seguenti,  

ma si riserva la possibilità di modificare quanto sopra, provvedendo alla redazione del piano, qualora 

dovessero mutare le esigenze dell'Ente.

N. Immobile Valore in euro Anno di prevista 
alienazione

0,00

0,00

0,00

Tabella 25: Piano delle alienazioni
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Programmazione del fabbisogno di personale

Allo stato attuale non viene sviluppata la programmazione del fabbisogno di personale 2021 –  

2023.   La  programmazione  del  fabbisogno  di  personale  2020  –  2022  è  stata  approvata  con 

deliberazione n. 60 del 17 Dicembre 2020 – in quanto contenuta nel DUP 2020 – 2022. Ora è stato 

necessario adottare un nuovo piano allineato al Decreto del 17.03.2020 e alla circolare esplicativa 

del 13 maggio 2020 pubblicata molto recentemente in G.U..

Per il triennio 2020-2022 la definizione della programmazione del fabbisogno di personale si  

interseca  con  una  pluralità  di  presupposti  normativi,  il  cui  mancato  rispetto  rende  impossibile 

procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e, in particolare:

a.  aver adempiuto alle previsioni  in  materia di  organizzazione degli  uffici  e  fabbisogni  di 

personale di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017 

(art. 6, comma 6, del D. Lgs. 165/2001); 

b.  aver effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33 

del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1, art. 16, della L. n. 183/2011 (art. 33, comma 

2, del D. Lgs. 165/2001);

c.  aver approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, 

comma 1, del D. Lgs. 198/2006); 

d.  aver approvato il Piano delle Performance (art. 10, comma 5, D. Lgs. n. 150/2009); per gli 

Enti Locali, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000  

ed il Piano della Performance di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 150/2009 sono unificati organicamente 

nel PEG (art. 169, comma 3-bis, D. Lgs. n. 267/2000); 

e.  aver rispettato le norme sul contenimento della spesa del personale (art. 1, commi 557 e  

seguenti, della L. n. 296/2006); 

f.   aver  rispettato  i  termini  previsti  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione,  del 

rendiconto e del bilancio consolidato, nonché il termine di 30 gg. dal temine di legge per la loro 

approvazione per  il  rispettivo invio alla BDAP (il  vincolo permane fino all’adempimento. È fatto 

altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del  

vincolo); 

g.  aver adempiuto alle richieste di certificazione, su istanza dei creditori interessati (art. 9, 

comma  3-bis  del  D.L.  n.  185/2008);  il  divieto  di  assunzione  si  applica  fino  al  permanere 

dell’inadempimento;

h. in merito alla disciplina vincolistica in materia di spesa per il lavoro flessibile, l’ente si trova 
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nell’ipotesi in cui non ha mai fatto ricorso a tale tipologia contrattuale, pertanto l’unico riferimento  

è la possibilità accordata dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie con delibera n. 1/2017, che  

ammette la possibilità di individuare una “base” di spesa previa idonea motivazione in odine alla 

sussistenza delle circostanze eccezionali e temporanee, nonché ai servizi indispensabili da garantire.

Per quanto riguarda i vincoli di cui alle lett. b), c) e g) si specifica che: 

Ø il Piano triennale delle azioni positive 2018-2020 è stato approvato con deliberazione G.C. 

n. 53 del 06 Aprile 2018 e verrà aggiornato prima della sua scadenza; 

Ø il Piano delle Performance 2020-2022/Piano dettagliato degli obiettivi 2020 è stato approvato 

con deliberazione G.C. n.  01 del 07 Gennaio 2020, esecutiva a tutti gli effetti di legge e n. 76 

del 07/07/2020 e dichiarata immediatamente eseguibile;

Ø allo stato attuale non vi sono richieste inevase di certificazioni ai sensi dell’art. 9, comma 3-

bis, del D. L. n. 185/2008.

Si dà atto altresì di: 

-       aver rispettato le norme sul contenimento della spesa del personale (art. 1, commi 

557 e seguenti, della L. n. 296/2006);

-       aver rispettato i termini previsti per l’approvazione del bilancio di previsione, del  

rendiconto  e  del  bilancio  consolidato,  nonché  i  trenta  giorni  dal  temine  di  legge  per  la  loro 

approvazione per il rispettivo invio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 13 

della L. n. 196/2009 (secondo le modalità di cui al D.M. 12/05/2016), compresi i dati aggregati per  

voce del piano dei conti integrato.

Nell’ambito della nuova disciplina di cui all’art. 33, comma 2, del D. L. n. 34/2019 e s.m.i.,  

sopra descritta, per i Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia “più basso” per la fascia  

demografica di appartenenza (26,90%), il D.P.C.M. 17/03/2020 prevede un incremento graduale della 

spesa del personale fino al 31/12/2024.

In particolare, in sede di prima applicazione e fino al 31/12/2024, gli stessi Comuni possono 

incrementare annualmente  la spesa di personale dell’anno 2018 nei termini percentuali indicati 

nella Tabella 2 (art. 5 D.P.C.M.), sempre in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale  

e  fermo  restando  il  rispetto  pluriennale  dell’equilibrio  di  bilancio  asseverato  dall’organo  di 

revisione, entro comunque il valore soglia massimo di riferimento indicato nella Tabella 1 (“valore  

soglia più basso”).

Sempre  per  il  periodo  2020-2024,  è  prevista  inoltre  la  possibilità  di  utilizzare  le  facoltà 

assunzionali residue dei 5 anni antecedenti al 2020 (ovvero relative al quinquennio 2015-2019), in 
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aggiunta agli incrementi percentuali annualmente previsti nella richiamata Tabella 2, ferme restando 

le  medesime  condizioni  (coerenza  con  i  piani  triennali  dei  fabbisogni  di  personale,  il  rispetto 

pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione e del valore soglia massimo 

di riferimento indicato nella tabella 1 “valore soglia più basso”).

Il Comune di Calcio, a tal proposito, non presenta resti assunzionali per il periodo (cessazioni  

avvenute nel 2014) 2015 – (cessazioni avvenute nel 2018) 2019: in data 31.12.2019 è cessato un 

Agente di Polizia Locale ctg C pari a € € 27.926,66 – questo costituirebbe resto assunzionale per  

l’anno 2020 se non fosse intervenuta la presente normativa.

Nello specifico, per il  Comune di Calcio, i  valori  soglia in base ai  quali definire le facoltà  

assunzionali sono i seguenti: 

Individuazione dei valori soglia - art. 4, comma 1 e art. 6, D.P.C.M. 17/03/2020; tabelle 1 e 3:

COMUNE DI CALCIO

POPOLAZIONE (al 31/12/2019) 5.352

FASCIA E

VALORE SOGLIA PIU' BASSO 26,90%

VALORE SOGLIA PIU' ALTO 30,90%

Prendendo a riferimento gli ultimi dati relativi al Rendiconto 2019, approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 17 del 30 Giugno 2020, esecutiva ad ogni effetto di legge, il rapporto spesa 

personale su entrate correnti risulta essere pari al 24,77%, come di seguito calcolato:

 
Calcolo rapporto Spesa di personale su entrate correnti - art. 2 D.P.C.M. 17/03/2020

 

IMPORTI DEFINIZIONI  

SPESA DI PERSONALE 
RENDICONTO ANNO 2019 
al  lordo  oneri  contributivi  e 
senza  irap  Circolare  13 
maggio 2020 GU 226/2020

774.721,74 definizione art. 2, 
comma 1, lett. a), 
DPCM 17/03/2020

 

ENTRATE RENDICONTO ANNO 
2019 3.427.134,15 

definizione art. 2, 
comma 1, lett. b), 
DPCM 17/03/2020

 

ENTRATE RENDICONTO ANNO 
2018 3.479.801,09 3.375.149,78  

ENTRATE RENDICONTO ANNO 
2017 3.218.514,11  

FCDE PREVISIONE ASSESTATA 
ANNO 2019 circolare 13 
maggio 2020 G.U. n. 226 del 
11/09/2020 247.790,00 3.127.359,78

 

RAPPORTO SPESA PERSONALE / ENTRATE CORRENTI 24,77%  
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Raffrontando la predetta percentuale, 24,77%, con i valori soglia di cui alle tabelle 1 e 3 -  

26,90% e 30,90% - del D.P.C.M. 17/03/2020, emerge che il Comune di Calcio si colloca al di sotto del 

valore soglia “più basso” per la fascia demografica di appartenenza (26,90%).

Questo significa che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del medesimo decreto, può incrementare la 

spesa  di  personale  registrata  nell’ultimo  rendiconto  approvato,  per  assunzioni  a  tempo 

indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale  e fermo restando il 

rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una 

spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore al 26,90%.

In  tale  ottica,  pertanto,  il  valore  “soglia”  della  spesa  massima  di  personale  ed  il  relativo 

incremento massimo risultano essere i seguenti: 

IMPORTI
RIFERIMENTO 

DPCM 17/03/2020

Spesa  di  Personale  ultimo  rendiconto  approvato  2019= 
774.721,74 774.721,74

Art. 4, comma 2SPESA MASSIMA DI  PERSONALE  (26,90  %  sulla  media 
delle  entrate  al  netto  FCDE  art.  1  lettera  b)  € 
3.127.359,78 * 26,90% 841.259,78

INCREMENTO MASSIMO 66.538,04

In  conclusione,  fermo  restando  il  vincolo  annuale  esterno  di  cui  all’art.  1,  commi  557  e 

seguenti,  della  L.  n.  296/2006 e  s.m.i.,  pari  a  Euro 757.241,14 (media  triennio 2011-2013),  a 

decorrere dal 20/04/2020 la dotazione organica dell’Ente può essere incrementata per assunzioni a 

tempo indeterminato fino ad una spesa potenziale massima di personale  pari a Euro 841.259,78 

calcolata in base alle definizioni di cui all’art. 2 del D.P.C.M. 17/03/2020.

Ai sensi dell’art. 7, comma 1, del medesimo decreto, la maggior spesa pari a € 66.538,04, per 

assunzioni a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli artt. 4 e 5  non rileva ai fini 

del rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e  

s.m.i..

Nell’ambito della programmazione dei fabbisogni di personale, 2020/2022, vengono 

previste,  nel  rispetto  dei  vigenti  vincoli  sopra  esplicitati,  le  seguenti  assunzioni  a  tempo 

indeterminato, da effettuarsi  secondo le procedure ordinarie di  reclutamento, nel  rispetto della 

vigente normativa in materia:

Anno 2020:

-     n. 1 Agente di Polizia Locale Cat. C1;

-     n. 1 Istruttore amministrativo Contabile – passaggio da part-time a tempo pieno – 34/36 

a 36/36 Categoria C1;
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-    n. 1 art. 110 D. Lgs. 267/2000 per sostituzione alte specializzazioni

Anno 2021: nessuna previsione in quanto non esistono agli atti depositati notizie in merito;

Anno 2022: nessuna previsione in quanto non esistono agli atti depositati notizie in merito;

La spesa derivante dalla programmazione del  fabbisogno di  personale per  il  triennio 2020/2022, 

calcolata in base alla definizione di cui all’art. 2, comma 1. Lett. a), del D.P.C.M. 17/03/2020, è pari  

a Euro 27.926,66 + 1.685,40, per la nuova assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2020 e per 

l’incremento  da  34/36  a  36/36  di  una  categoria  C1.  Tuttavia  occorre  precisare  che  già  nella 

precedente  elaborazione  del  piano  assunzionale  la  figura  di  un  C1  vigile  urbano  era  già  stata 

quantificata e quindi non occorre prevederne di nuovo la spesa.

La  quota  di  trattamento  economico  accessorio  del  personale,  secondo  la  disciplina  di  cui  

all’art. 33, comma 2, ultimo periodo, del D. L. n. 34/2019 e s.m.i. è gia contenuta nell’odierno 

fondo incentivante la produttività;

Pertanto, la spesa per il personale in servizio ( € 840.077,83 – € 27.926,66 – € 69.516,66) pari 

a €  742.634,51 +  quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per gli  

anni  2020-2021 per  €  29.612,06 ( € 27.926,66 + 1.685,40), non supera l’incremento massimo 

annuale consentito nei termini percentuali indicati nella Tabella 2 (art. 5 D.P.C.M.) cioè € 66.538,04, 

nonché il valore soglia massimo di riferimento indicato nella Tabella 1 (“valore soglia più basso”), 

come di seguito dimostrato:

SPESA DI PERSONALE 2018 impegni 697.758,05

PROIEZIONE SPESA DI PERSONALE ANNO 2020 
(€ 840.077,83 valore assestato bilancio 
Il  valore  è  già  comprensivo  della  assunzione  di  un  C1  polizia 
locale per € 27.926,66;
il  valore non è comprensivo del passaggio da tempo parziale a 
tempo pieno per € 1.685,40
Il  valore  va  decurtato  della  spesa  per  il  servizio  di  segreteria 
convenzionata per altri enti pari a € 69.516,66

+ 840.077,83
27.926,66-1,685,40+

 69.516,66-
= 742.634,51

INCREMENTO ANNUO) 29.612,06

SPESA MASSIMA DI PERSONALE 
Tabella pag. 18 (€ 697.758,05 + 118.618,87) 816.376,92

DIFFERENZA 
816.376,92 – 742.634,51 – 29.612,06= 44.130,35
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LA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE UMANE 2020 – 2022 

Qualifica Dipendenti di ruolo Dipendenti non di ruolo Totale Variazione proposta

A1 0 0 0 0

A2 0 0 0 0

A3 0 0 0 0

A4 0 0 0 0

A5 0 0 0 0

B1 0 0 0 0

B2 0 0 0 0

B3 0 0 0 0

B4 0 0 0 0

B5 0 0 0 0

B6 0 0 0 0

B7 0 0 0 0

C1 1 0 1 1

C2 0 0 0 0

C3 0 0 0 0

C4 0 0 0 0

C5 0 0 0 0

D1 0 0 0 0

D2 0 0 0 0

D3 0 0 0 0

D4 0 0 0 0

D5 0 0 0 0

D6 0 0 0 0

Segretario 0 0 0 0

Dirigente 0 0 0 0

Tabella 26: Programmazione del fabbisogno di personale

LA VARIAZIONE  PROPOSTA CONSISTE  NELLA ASSUNZIONE  DI  UN  C1  E  PASSAGGIO  DA TEMPO 

PARZIALE A TEMPO PIENO DI UN C1.

Comune di Calcio - Documento Unico di Programmazione 2021/2023 138



VALUTAZIONI FINALI

Entro  il  31  luglio  di  ciascun  anno  la  Giunta  presenta  al  Consiglio  il  Documento  Unico  di 
Programmazione (DUP).  Il  documento è  oggetto di  aggiornamento in  sede di  approvazione della 
programmazione finanziaria, che il principio contabile applicato concernente la programmazione di  
bilancio, fissa entro il 15 novembre di ogni anno. 

Il  termine  di  approvazione  del  Documento  Unico  di  Programmazione  2021-  2023  è  stato 
differito dal 31 luglio al 30 settembre 2020 a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 17  
marzo  2020,  n.  18  (c.d.  Decreto  “Cura  Italia”  -  articolo  107  comma  6),  contenente  misure  di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e  
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Preme precisare  che  le  sezioni  relative  ai  mezzi  finanziari  verranno  implementate  e  rese 
congrue al  redigendo bilancio di  previsione 2021 - 2023 in sede di  predisposizione della nota di  
aggiornamento al DUP e dello schema di bilancio per il triennio 2021/2023 e che pertanto, in questa  
fase,  i  dati  sono  quelli  relativi  all’ultimo  bilancio  approvato  con  replica  dell’anno  2022  sulla 
previsione dell’anno 2023.

L’adozione di  detto provvedimento risulta un atto di  indirizzo relativamente alle principali  
scelte amministrative sul triennio 2021 – 2023, che dovranno poi trovare completa corrispondenza 
con gli stanziamenti del bilancio di futura approvazione.

Pertanto, in sede di predisposizione e di approvazione del bilancio di previsione 2021 – 2023 
verrà adottata la nota di aggiornamento al DUP per renderlo congruo agli stanziamenti di bilancio.

Calcio (Bergamo), 28 Settembre 2020

Il Responsabile dell’Area Affari Generali Cinzia Bilustrini

Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona Cinzia Bariselli

Il Responsabile dell'Area Tecnica Loredana Volpi

Il Responsabile dell’Area Polizia Locale Cividini Giuliano

Il Responsabile dell’Area Economico- Finanziaria Bottoli T. Graziella

     

Il Rappresentante Legale

Il Sindaco pro-tempore

(Elena Antonia Cleofe Comendulli)
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