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Premessa
La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente
tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione
temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la
promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.
Il processo di programmazione - che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie,
tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, e che richiede il coinvolgimento dei
portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente - si conclude con la
formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri
riferibili alle missioni dell’ente.
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni devono concorrere al perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di
coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119,
secondo comma, della Costituzione e ne devono condividere le conseguenti responsabilità.
Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell’art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. n.
126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato A/1 Allegato n. 4/1 del
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., ha modificano il precedente sistema di documenti di bilancio.
Il documento, che sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e
programmatica, è il DUP – Documento Unico di Programmazione – e si inserisce all’interno di un
processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo inizio nel Documento di indirizzi
di cui all’art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall’art. 4 bis del D. Lgs. n.
149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai
sensi del DM 26 aprile 2013.
All’interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento
scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui
l’amministrazione si è insediata.
In particolare il sistema dei documenti di bilancio delineato dal D.Lgs. 118/2011 si compone come
segue:

•
•

•

il Documento unico di programmazione (DUP);
lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione triennale, comprende le
previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di
competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti dall’allegato 9 al
D.Lgs. n.118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall’art. 11 del medesimo
decreto legislativo;
la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.

DUP - Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020

2

Comune di Piombino (LI)
VALENZA E CONTENUTI DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli
enti locali e, secondo il dettato della legge, “consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico ed
unitario le discontinuità ambientali e organizzative”.
In quest’ottica esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
Nelle previsioni normative il documento si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la
Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato
amministrativo e quindi approssimativamente fino alla prima metà del 2019, la seconda, che vuole
essere la declinazione operativa delle strategie fissate nella prima sezione, ha durata triennale, ossia
fino a tutto il 2020.
La legge prevede che la Sezione Strategica (SeS), sviluppa e concretizza le linee programmatiche di
mandato di cui all’art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in
coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente. Il quadro strategico di
riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e
tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito
nazionale, in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.
In particolare, individua - in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di
finanza pubblica - le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare
nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le
politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e
nel governo delle proprie funzioni fondamentali, nonché gli indirizzi generali di programmazione riferiti
al periodo di mandato.
Altresì, la legge prevede che la Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto
programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli
indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS. In particolare, la SeO contiene la
programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che
pluriennale.
Il suo contenuto, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce “guida
e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente”.
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LA SEZIONE STRATEGICA (SeS)

1 ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all’interno del quale si
inserisce l’azione di governo della nostra amministrazione.
Questa attività secondo al legge deve essere svolta prendendo in considerazione:
a) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con il
Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con la legge di bilancio sul comparto degli enti
locali e quindi anche sul nostro ente;
b) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario
dell’ente, in cui si inserisce la nostra azione.
Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che
caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e
che hanno un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli
indirizzi generali di programmazione, sempre riferiti al periodo di mandato.

1.1 OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE
Il Documento di Economia e Finanza 2017, il principale strumento di programmazione economicofinanziaria, approvato dal Consiglio dei Ministri l’11 aprile 2017, traccia un percorso di sostenimento alla
crescita e, nel contempo, di consolidamento dei conti pubblici, attraverso la riduzione del costo del
lavoro, il rilancio degli investimenti e dell’occupazione, il rafforzamento della capacità competitiva delle
imprese italiane.
Anche per quest’anno, il Def annuncia la sospensione delle clausole di salvaguardia che valgono 19,5
miliardi e che comporterebbero un aumento dell’IVA agevolata dal 10% al 13% e di quella ordinaria dal
22% al 25%, se non si adottassero misure alternative per sterilizzarne gli effetti. Ciò significa che per
raggiungere gli obiettivi di bilancio su debito e disavanzo e, nel contempo, sterilizzare gli effetti dei
previsti aumenti IVA, si richiederebbero aggiustamenti molto più consistenti, che d'altro lato potrebbero
rilevarsi difficilmente compatibili con le previsioni di crescita.

PIL
Secondo il nuovo scenario tendenziale, nel 2017 il PIL dovrebbe crescere dell’1,1% in termini reali.
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La previsione di crescita per il 2017 è rivista solo lievemente verso l’alto rispetto ai valori indicati nella
nota di aggiornamento al DEF del 2016.
L’espansione dei mercati di esportazione dell’Italia e il deprezzamento del cambio fanno sperare al
Governo previsioni di crescita programmatica per il 2017 pari all’1,1%. La previsione aggiornata per i
prossimi due anni è invece lievemente più bassa della precedente (1,2% per entrambi gli anni
effettuata con il Draft Budgetary Plan, il documento programmatico con la sintesi della Manovra di
bilancio 2017, presentato alla Commissione Europea), essendo pari all’ 1,0% nel 2018 e all’1,1% nel
2019. A legislazione vigente, l’aumento delle imposte indirette previsto dalle clausole di salvaguardia
contenute in precedenti provvedimenti legislativi, ostacolerebbe la tendenza dell’economia ad
accelerare ulteriormente.

Quadro macroeconomico tendenziale
2015
2016
0,9
Pil

2017
1,1

2018
1,0

2019
1,1

2020
1,1

Nello scenario programmatico, il Pil reale dovrebbe crescere nel 2017 dell’1,1%, in linea con lo
scenario tendenziale, mentre la previsione per il triennio successivo tiene conto dell’orientamento della
politica di bilancio. Lo scenario programmatico sconta un minor carico di imposte indirette
(sterilizzazione delle clausole di salvaguardia IVA) rispetto al tendenziale e, di conseguenza, un
aumento dei prezzi al consumo più contenuto. Sarà la prossima manovra di bilancio a prevedere
nuovamente interventi di tagli della spesa locale e nuovamente interventi di riduzione dell’evasione
fiscale che dovrebbero assicurare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.
Il PIL crescerebbe dell’1% nel 2018 e nel 2019 e dell’1,1 nel 2020.
La maggior cautela riguardo al 2018-2019 è principalmente spiegata dall’incertezza sul contesto di
medio termine globale e dal recente aumento dei tassi di interesse.
Sulle prospettive di crescita del Pil pesa anche la dinamica degli investimenti che nel 2016 hanno
registrato la settima flessione annuale consecutiva, nonostante la UE abbia concesso una flessibilità
aggiuntiva di 4 miliardi pari allo 0,25 del PIL.

Quadro macroeconomico programmatico
2016
2017
0,9
1,1
Pil

2018
1,0

2019
1,0

2020
1,1

Indebitamento Netto
Il rapporto indebitamento netto/PIL, registrato nel 2016, è pari al -2,4 per cento, in linea con il valore
indicato nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2016.
Nello scenario tendenziale, il livello di indebitamento netto previsto per l’anno 2017 è confermato al
-2,3 per cento del PIL, lo stesso valore della Nota Tecnica Illustrativa (NTI) alla Legge di Bilancio 2017;
le nuove stime di indebitamento netto per gli anni successivi al 2017 sono più elevate rispetto a quanto
riportato nella NTI 2017. Per gli anni 2018 e 2019 la previsione aggiornata è pari, rispettivamente, al
-1,3 e allo -0,6 per cento del PIL, a fronte dei precedenti -1,1 e- 0,2 per cento. Nel 2020 il disavanzo del
conto delle Pubbliche amministrazioni raggiungerebbe lo 0,5 per cento del PIL. E’ il rialzo dei
rendimenti sui titoli di Stato che porta a prevedere spese per interessi più elevate mentre il fattore
principale che spinge il deficit al ribasso è costituito dall’aumento delle aliquote IVA previste dalle
clausole di salvaguardia sul 2018 e 2019 che generano miglioramenti nel saldo di bilancio.

Quadro macroeconomico tendenziale
2015
2016
Indebitamento netto

-2,7

-2,4

2017

2018

2019

2020

-2,3

-1,3

-0,6

-0,5

DUP - Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020

5

Comune di Piombino (LI)
Nello scenario programmatico il Governo attua misure di riduzione dell’indebitamento: con la manovra
adottata con il D.L. 50/2017, le misure tese a ridurre l’evasione dell’IVA, con interventi volti ad allargare
le transazioni a cui si applica lo split payment, i maggiori investimenti nelle zone colpite dai recenti sismi
e la riduzione di alcune spese, portano ad una revisione al ribasso dell’indebitamento netto
programmatico del 2017 dal 2,3 al 2,1 per cento del PIL. Lo scenario programmatico prevede quindi
una discesa del deficit nei due anni successivi, all’1,2 per cento del PIL nel 2018 e allo 0,2 nel 2019.
Per il 2020 si prevede un ulteriore lieve miglioramento del saldo, onde pervenire al pareggio di bilancio.
L’obiettivo di un deficit all’1,2% nel 2018, contro il 2,1 % del 2017 nel quadro post- manovra di aprile
2017 attuata con il D.L. 50, è sicuramente ambizioso, posto che il quadro economico tendenziale a
politiche invariate segna un deficit che già si avvicina a quel livello (1, 3%), in quanto ingloba le clausole
di salvaguardia con gli aumenti IVA.
L’impegno a sostituire l’incremento delle imposte con misure alternative sul lato delle spese e delle
entrate è di difficile realizzazione, secondo l’Ufficio Parlamentare di Bilancio, mentre per la Corte dei
Conti l’obiettivo di un rapporto deficit/PIL all’1,2% nel 2018 è “da perseguire con fermezza ricercando la
più efficace composizione tra una disattivazione anche parziale delle clausole di salvaguardia, misure di
contenimento della spesa, …, e un più esteso ricorso a una diversificazione negli accessi alle
prestazioni”.

Quadro macroeconomico programmatico
2015
2016
2017
Indebitamento
netto

-2,7

-2,4

-2,1

2018

2019

2020

-1,2

-0,2

0,0

Indebitamento Netto Strutturale
L’indebitamento netto strutturale, il valore dell’indebitamento netto corretto per gli effetti del ciclo
economico e per le misure one-off, è uno dei parametri rilevanti considerati dalla Commissione
Europea nell’ambito delle procedure di sorveglianza.
La sua riduzione, per la Commissione Europea, è una precondizione assoluta dopo circa un decennio
di aumento ininterrotto del debito.

Quadro macroeconomico tendenziale
2015
2016
Indebitamento
netto
strutturale

-0,5

-1,2

2017

2018

2019

2020

-1,5

-0,7

-0,1

0,0

L’obiettivo è quello di far scendere il deficit strutturale dal 2,1% stimato per quest’anno, comprensivo
anche dell’effetto della manovra del D.L. 50, all’1,2% del 2018.

Quadro macroeconomico programmatico
2015
2016
2017
Indebitamento
netto
strutturale

-2,7

-2,4

-2,1

2018

2019

2020

-1,2

-0,2

0,0
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L'avanzo primario
L’avanzo primario (cioè la differenza tra le entrate e le spese al netto degli interessi sul debito pubblico)
è risultato pari all’1,5 per cento del PIL nel 2016. Lo sforzo che richiederebbe un risanamento fiscale
completo vede un avanzo primario al 4% del PIL che difficilmente potrà essere compiuto se non con
tagli alla spesa piuttosto che con aumenti di entrata.
Per il futuro viene ipotizzato un drastico aumento dell’avanzo primario che sale al 3,8 % nel 2020. Il
miglioramento è già presente nel quadro tendenziale e quindi dovrebbe avvenire senza manovre
aggiuntive.

Quadro macroeconomico tendenziale
2015
2016
Avanzo
primario

1,5

1,5

2017

2018

2019

2020

1,5

2,4

3,1

3,4

2018

2019

2020

2,5

3,5

3,8

Quadro macroeconomico programmatico
2015
2016
2017
Avanzo
primario

1,5

1,5

1,7

Il rapporto Debito/PIL
Il debito pubblico non si misura in valore assoluto ma in rapporto al PIL e quindi alla ricchezza prodotta
dal paese che ne rappresenta la sua sostenibilità. Solo se la crescita annua del PIL nominale (crescita
reale + inflazione) è superiore alla velocità di crescita del valore nominale del debito, si riduce il valore
del debito.
Purtroppo nonostante il drastico decremento dell’indebitamento conseguito dagli Enti Locali che hanno
in tal modo contratto notevolmente gli investimenti, la mancata simmetrica riduzione del debito da parte
dell’Amministrazione Centrale dello Stato, ha comportato la continua crescita del rapporto fino al 2017.

Quadro macroeconomico tendenziale
2015
2016
Indebitamento
netto

132,1

132,6

2017

2018

2019

2020

132,7

131,5

129,3

127,2

La previsione formulata per il 2017 è pari al 132,5% ed incorpora l’intervento di ricapitalizzazione di
alcune banche e i proventi da dismissioni immobiliari e di quote di aziende pubbliche. La correzione
ipotizzata dal DEF porta l’anno prossimo il debito pubblico al 131% del PIL, con l’auspicata prima
inversione di tendenza dagli anni della crisi.
La discesa del rapporto debito/PIL dovrebbe accelerare nel periodo 2018-2020 grazie ad un aumento
del surplus primario, che salirebbe fino al 3,8 per cento del PIL nel 2020. Tuttavia la spesa per
interessi, prevista continuare a scendere sino al 2019, risalirà in linea con l’andamento dei tassi di
interesse, visto il venir meno della politica monetaria espansiva della BCE.

Quadro macroeconomico programmatico
2015
2016
2017
Debito
pubblico

132,1

132,6

132,5

2018

2019

2020

131,0

128,2

125,7

Per rispettare, pertanto, gli obiettivi di finanza pubblica inseriti nel DEF si dovrà ridurre la spesa
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primaria corrente in modo da garantire la riduzione del rapporto Debito/PIL.

1.1.1 La Legge di Bilancio
Gli impegni annunciati nel DEF di sostegno alla crescita, rilancio degli investimenti e aumento
dell’occupazione si tradurranno in manovra nella prossima legge di bilancio.
La composizione della politica di bilancio nei prossimi tre anni prevede:
• la disattivazione delle clausole di salvaguardia, di cui una parte è stata già operata con la
manovra di aprile attuata con il D.L. 50/2017;
• ulteriori recuperi di gettito a parità di aliquote (contrasto all’evasione fiscale);
• nuovi tagli alla spesa pubblica.
Si preannunciano misure di decontribuzione per i neo assunti con meno di 35 anni e spinta agli
investimenti pubblici.
La base di partenza della manovra di autunno dovrà considerare se sterilizzare totalmente le clausole
di salvaguardia o prevedere un aumento parziale dell’Iva, circostanziare gli interventi di
decontribuzione del costo del lavoro da attuare attraverso la riduzione del cuneo fiscale generalizzata o
a favore solo dei neo assunti, prevedendo altresì le modalità di ripartizione tra imprese e lavoratori.
Se nel DEF il quadro programmatico attesta un deficit intorno al 2,1%, grazie anche all’effetto della
manovra operata con il D.L. 50/2017, e un obiettivo per il 2018 all’1,2%, allora la prossima legge di
bilancio dovrà trovare circa 15 miliardi di Pil ovvero i 9 decimi di PIL per rispettare il target
dell’indebitamento.
Occorre, tuttavia, considerare anche lo sforzo richiesto per il disinnesco delle clausole di salvaguardia
che complessivamente vale 19,5 miliardi e quantificare il conto della decontribuzione del costo del
lavoro.
E’ probabile, quindi, che venga richiesta nuova flessibilità, ovvero deficit aggiuntivo rispetto alle
previsioni, che consenta di finanziare lo stop alle clausole di salvaguardia.
La legge di bilancio dovrà farsi carico anche delle misure previste ancora una volta nel DEF per
abbassare il debito pubblico: privatizzazioni, dismissioni immobiliari e chiusura delle società
partecipate
locali.
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1.2 VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO
Dopo aver riportato le principali variabili macroeconomiche contenute nel DEF, in questo paragrafo si
porrà l'attenzione su alcune variabili che riguardano il territorio amministrato.
A tal fine verranno presentati:
•
•

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

1.2.1 Analisi del territorio e delle strutture

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività prodromica per la
costruzione di qualsiasi strategia.
A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue
infrastrutture, presi a base della programmazione.
Territorio e Strutture
SUPERFICIE Kmq.130
RISORSE IDRICHE
* Laghi n° 0

* Fiumi e Torrenti n° 1

STRADE
* Statali km. 8,00

* Provinciali km. 25,00

* Vicinali km. 91,00

* Autostrade km. 0,00

* Comunali km.120,00
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1.2.2 Analisi demografica

L’analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un
amministratore pubblico: tutta l’attività amministrativa posta in essere dall’ente è diretta a soddisfare le
esigenze e gli interessi della propria popolazione da molti vista come “cliente/utente” del comune.
La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare
le politiche pubbliche.
Analisi demografica
Popolazione legale al censimento ( 2011 )
Popolazione residente al 31 dicembre 2016
Totale Popolazione
di cui:
maschi
femmine
nuclei familiari
comunità/convivenze
Popolazione al 1.1.2016
Totale Popolazione
Nati nell'anno
Deceduti nell'anno
saldo naturale
Immigrati nell'anno
Emigrati nell'anno
saldo migratorio
Popolazione al 31.12. 2016
Totale Popolazione
di cui:
In età prescolare (0/6 anni)
In età scuola obbligo (7/14 anni)
In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)
In età adulta (30/65 anni)
In età senile (oltre 65 anni)
Tasso di natalità ultimo quinquennio:

n° 33.925
n° 34.041
n° 16.354
n° 17.687
n° 16.342
n° 22
n° 34.060
n° 197
n° 428
n° -231
n° 1.004
n° 792
n° 212
n° 34.041
n° 1.388
n° 2.166
n° 4.251
n° 16.266
n° 9.970
Anno
2012
2013
2014
2015
2016

Tasso
6,70%
6,40%
5,41%
5,58%
5,79%
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Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Anno
2012
2013
2014
2015
2016

Tasso
14,20%
13,80%
13,01%
13,51%
12,58%

abitanti
entro il
31/12/2017

n° 0
n° 0

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico
vigente

Infine, il dato tendenziale relativo alla composizione della popolazione residente è così riassumibile:
Trend storico popolazione

2013

2014

2015

2016

2017

In età prescolare (0/6 anni)

1.401

1.530

1.432

1.388

1.493

In età scuola obbligo (7/14 anni)

2.223

2.288

2.175

2.166

2.161

In forza lavoro 1ª occupazione (15/29
anni)

4.103

4.253

4.151

4.251

4.314

In età adulta (30/65 anni)

16.695

17.072

16.392

16.266

16.266

In età senile (oltre 65 anni)

10.113

9.216

9.911

9.970

9.713

1.3 PARAMETRI UTILIZZATI PER PROGRAMMARE I FLUSSI FINANZIARI
ED ECONOMICI DELL'ENTE
Al fine di comprendere l’andamento tendenziale delle entrate dell’ente, si riporta nella tabella che segue
il riepilogo dei principali indicatori di bilancio relativi alle entrate, con riferimento alle gestioni passate e a
quelle oggetto di programmazione nel presente documento.

Denominazione indicatori

2015

2016

2017

2018

2019

2020

E1 - Autonomia finanziaria

0,95

0,93

1,09

1,08

1,07

1,07

E2 - Autonomia impositiva

0,78

0,75

0,76

0,78

0,77

0,77

779,29

764,79

753,32

nc

nc

nc

0,16

0,18

0,16

0,15

0,16

0,16

E3 - Prelievo tributario pro capite
E4 - Indice di autonomia tariffaria propria

Così come per l’entrata, si espongono nella tabella che segue anche i principali indici di struttura relativi
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alla spesa.

Denominazione indicatori

2015

2016

2017

2018

2019

2020

S1 - Rigidità delle Spese correnti

0,32

0,30

0,29

0,28

0,27

0,27

S2 - Incidenza degli Interessi passivi sulle
Spese correnti

0,05

0,04

0,04

0,04

0,03

0,03

S3 - Incidenza della Spesa del personale
sulle Spese correnti

0,28

0,26

0,25

0,24

0,24

0,24

37.145,55

36.667,25

39.485,77

nc

nc

nc

0,06

0,08

0,09

0,08

0,08

0,08

S6 - Spese correnti pro capite

840,08

849,14

948,87

nc

nc

nc

S7 - Spese in conto capitale pro capite

158,36

162,12

0,00

nc

nc

nc

S4 - Spesa media del personale
S5 - Copertura delle Spese correnti con
Trasferimenti correnti

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

2015

2016

2017

Risultato contabile di gestione rispetto entrate
correnti

Rispettato

Rispettato

Rispettato

Residui entrate proprie rispetto entrate proprie

Rispettato

Rispettato

Rispettato

Residui attivi entrate proprie rispetto entrate
proprie

Rispettato

Rispettato

Rispettato

Residui complessivi spese correnti rispetto
spese correnti

Rispettato

Rispettato

Rispettato

Procedimenti di esecuzione forzata rispetto
spese correnti

Rispettato

Rispettato

Rispettato

Spese personale rispetto entrate correnti

Rispettato

Rispettato

Rispettato

Debiti di finanziamento non assistiti rispetto
entrate correnti

Non Rispettato

Rispettato

Rispettato

Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti

Rispettato

Rispettato

Rispettato

Anticipazioni tesoreria non rimborsate rispetto
entrate correnti

Rispettato

Rispettato

Rispettato

Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti

Rispettato

Rispettato

Rispettato
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2 ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE

Nei paragrafi che seguono, al fine di delineare un quadro preciso delle condizioni interne all'ente,
verranno inoltre analizzati:
•
•
•
•

I servizi e le strutture dell’ente;
Le partecipazioni societarie che costituiscono il Gruppo Pubblico Locale;
La situazione finanziaria;
La coerenza con i vincoli del pareggio di bilancio.

2.1 ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI
Così come prescritto dal punto 8.1 del Principio contabile n.1, l’analisi strategica dell’ente deve
necessariamente prendere le mosse dalla situazione di fatto, partendo proprio dalle strutture fisiche e
dai servizi erogati dall’ente. In particolare, partendo dall’analisi delle strutture esistenti, vengono di
seguito brevemente analizzate le modalità di gestione dei servizi pubblici locali.
Sono quindi definiti gli indirizzi generali ed il ruolo delle società controllate e partecipate, agli obiettivi di
servizio e gestionali che devono perseguire.

2.1.1Le strutture dell'ente
Le tabelle che seguono propongono le principali informazioni riguardanti le infrastrutture della nostra
comunità, nell'attuale consistenza, distinguendo tra immobili, strutture scolastiche, impianti a rete, aree
pubbliche ed attrezzature offerte alla fruizione della collettività.
Immobili

Numero

mq

1

1.990,00

palazzo Appiani

1

1.400,00

archivio storico

1

423,00

cimiteri

2

30.650,00

mercato coperto

1

780,00

palestre

4

3.305,00

campi sportivi e relative strutture

5

57.100,00

campi atletica

1

13.000,00

bocciodromo

1

1.280,00

pista di pattinaggio e relative strutture

1

8.800,00

piscine

1

1.044,00

campi da tennis e relative strutture

6

9.000,00

immobili vari affidati a società sportive

6

5.245,00

palazzo comunale
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Strutture scolastiche

Numero

Numero posti

asili nido

2

90

scuole materne

8

807

scuole elementari

6

1.340

scuole medie

3

861

Tipo

Km

acquedotto

KM

125,90

fognature

KM

87,36

Reti

Aree
aree verdi, parchi e giardini

Numero

Kmq

7

40,00

Attrezzature

Numero

mezzi operativi

5

veicoli

20

2.2 I SERVIZI EROGATI
Nella tabella che segue si riepilogano, per le principali tipologie di servizio, i dati relativi alle erogazioni
effettuate nel corso degli ultimi anni e quelli che ci si propone di erogare nel prossimo triennio.
Denominazione del
servizio

Modalità di
gestione

Soggetto gestore

2017

2018

2019

2020

Amministrazione generale e
elettorale

Diretta

Comune di
Piombino

Si

Si

Si

Si

Anagrafe e stato civile

Diretta

Comune di
Piombino

Si

Si

Si

Si

Asili nido

Diretta

Comune di
Piombino

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Impianti sportivi

Affidamento a
terzi

associazioni sportive
private
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Mense non scolastiche

Affidamento a
terzi

società private
mediante l'emissione di
buoni pasto

Mense scolastiche

Affidamento a
terzi

società private che
gestiscono il Centro di
cottura

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Polizia locale

Diretta

Comune di
Piombino

Si

Si

Si

Si

Servizi necroscopici e cimiteriali

Diretta

Comune di
Piombino

Si

Si

Si

Si

Ufficio tecnico

Diretta

Comune di
Piombino

Si

Si

Si

Si

2.3 LE PARTECIPAZIONI ED IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE
2.3.1 Società controllate
Il Gruppo Pubblico Locale, inteso come l’insieme degli enti e delle società controllate, è riepilogato nelle
tabelle che seguono.
Si precisa che si è provveduto con apposita deliberazione di Giunta n.205 del 09/08/2017 ad
effettuare la ricognizione degli enti che compongono il gruppo amministrazione pubblica locale
Con riferimento a ciascuna delle società controllate si riportano le principali informazioni societarie e la
situazione economica così come risultante dagli ultimi bilanci approvati.

Denominazione società

Tipologia

% di
partecipazione

Capitale
sociale

Piombino Patrimoniale Srlu

Società
controllata

100,00%

100.000,00

ASIU SpA

Società
controllata

61,80%

2.000.016,00

Parchi Val di Cornia SpA

Società
controllata

60,42%

1.480.443,95

S.G.F. Srl

Società
controllata

93,30%

255.000,00

A.T.M SpA

Società
controllata

52,44%

696.800,00
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Denominazione società
Piombino Patrimoniale Srlu
ASIU SpA
Parchi Val di Cornia SpA
S.G.F. Srl
A.T.M SpA

Risultato d'esercizio
2015

Risultato d'esercizio
2016

2.972,00

4.142,73

142.746,00

3.707.220,00

1.988,00

3.828,00

28.946,00

85.707,00

65.829,00

13.244,00

Denominazione

Piombino Patrimoniale Srlu

Altri soggetti partecipanti e
relativa quota

La Piombino Patrimoniale S.r.l.u è una società interamente partecipata dal Comune di Piombino costituita
per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività del Comune e per lo svolgimento formalmente
esternalizzato di funzioni amministrative.

Servizi gestiti

La società deve continuare a svolgere come oggetto principale lo le attività di gestione, riscossione,
controllo, accertamento e recupero di tributi e delle entrate in generale del Comune. Dal 2016 gestisce anche
l'accertamento e liquidazione della TARI

Altre considerazioni e vincoli

Continuerà ad occuparsi della gestione del campeggio comunale, e di altre attività varie quali progettazioni di
opere e supporto tecnico ai settore lavori pubblici ed urbanistica.

Denominazione

ASIU SpA

Altri soggetti partecipanti e
relativa quota

Comuni di: Campiglia M.ma con quota 20,64%, Castagneto C.cci con quota 8,72%, S.Vincenzo con quota
8,64%, Suvereto con quota 0,21% e Sassetta con quota 0,08% ( in liquidazione dal 01/01/2017)

Servizi gestiti
Altre considerazioni e vincoli

Con deliberazione dell’assemblea del 27/12/2016, la società è stata posta in liquidazione

Denominazione

Parchi Val di Cornia SpA

Altri soggetti partecipanti e
relativa quota

Comuni di: Campiglia M.ma con quota 22,43%, S.Vincenzo con quota 8,69%, Suvereto con quota 2,63% ,
Sassetta con quota 0,05%; Provincia di Livorno con quota 5,67%, CCIA di Livorno con quota 0,07% e Baia
Etrusca Snc con quota 0,03%

Servizi gestiti

Gestione musei; controllo sul territorio per quanto riguarda il rispetto delle norme vigenti in materia di Aree
Protette; conservazione, valorizzazione, manutenzione, delle aree protette e del sistema dei Parchi;
Manutenzione ordinaria e pulizia delle aree

Altre considerazioni e vincoli

Inoltre, gestisce attività strumentali e/o connesse al sistema integrato per conto di singoli comuni;svolge
servizio di accoglienza, informazione sulle strutture, vendita e rendicontazione per conto del Comune di
"Tosap parking pass"

Denominazione

S.G.F. Srl

Altri soggetti partecipanti e
relativa quota

Alcuni dipendenti della farmacia che coprono la quota del restante 6,70%

Servizi gestiti

La missione della società consiste nell'attività economica di rivendita dei farmaci, preordinata al fine di
assicurare e controllare l'accesso dei cittadini ai prodotti medicinali ed in tal senso a garantire la tutela del
fondamentale diritto alla salute

Altre considerazioni e vincoli

Sul territorio la SGF Srl ha tre farmacie, delle quali, una centrale, e due fuori dal centro.

Denominazione

A.T.M SpA

Altri soggetti partecipanti e
relativa quota

Comune di Campiglia Marittima, Comune di San Vincenzo, Comune di Castagneto Carducci, Comune di
Suvereto, Comune di Monterotondo Marititmo, Comune di Monteverdi Marittimo

Servizi gestiti

Gestione delle partecipazioni dei Comuni della val di cornai in Tiemma SpA
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Altre considerazioni e vincoli

Nella sua qualità di azionista/amministratore della società Tiemme Spa, deve continuare ad assicurare
l'efficiente gestione della partecipazione pubblica del territorio alle politiche del gestore del Tpl e trasporto
scolastico
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Con riferimento alla visione strategica ed agli indirizzi generali alle società controllate dal nostro ente,
si evidenzia quanto segue:

PARCHI VAL DI CORNIA SPA

"Parchi Val di Cornia S.p.A." è una società a totale partecipazione pubblica, su cui è esercitato il controllo
analogo congiunto, costituita per la gestione come sistema integrato dei Parchi e Musei dei Comuni compresi
nel territorio della Val di Cornia, assieme alle relative attività strumentali ed accessorie.
La società deve svolgere l’esercizio congiunto e sinergico di tutte le attività strumentali alla conservazione,
alla valorizzazione, alla tutela ed alla fruizione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale. In
particolare deve svolgere le seguenti attività:
a) gestione musei e predisposizione dei servizi strumentali alla loro fruizione al pubblico, come prenotazione
e servizi di biglietteria, manutenzione, vigilanza;
b) controllo sul territorio per quanto riguarda il rispetto delle norme vigenti in materia di Aree Protette;
c) corretta conservazione, valorizzazione, manutenzione, delle aree protette e del sistema dei Parchi e
svolgimento di tutte le attività strumentali alla loro idonea fruizione;
d) ogni attività che sia strumentale alla tutela, valorizzazione, conservazione del patrimonio culturale e
paesaggistico conferito, nei limiti e nelle forme di cui al “Codice”;
e) gestione di attività strumentali e/o connesse al sistema integrato per conto di singoli comuni;
f) funzioni di stazione appaltante per l’affidamento di servizi aggiuntivi con rilevanza commerciale inerenti alle
gestioni dei musei e dei parchi, tra i quali essenzialmente: servizi di accoglienza e ospitalità, caffetteria,
accompagnamento e guida, ristorazione.
Direttamente per conto del Comune di Piombino la società svolge un’attività “full service” sulle aree di sosta
costiere. Questa attività come risulta da apposito contratto, concretamente consiste nelle seguenti azioni:
Manutenzione ordinaria e pulizia delle aree di sosta;
Sorveglianza delle aree di sosta con svolgimento di servizi strumentali all’attività sanzionatoria da parte del
Comune per i casi di mancato od insufficiente pagamento del tributo per l’occupazione di suolo pubblico;
Servizio di accoglienza, informazione sulle strutture;
Vendita e rendicontazione per conto del Comune di “Tosap parking pass”;
Manutenzione dei parcometri e manutenzione ed adeguamento della segnaletica stradale;
Scassettamento e rendicontazione degli introiti presso i parcometri.
La società continuerà anche negli anni successivi a svolgere le stesse attività.
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PIOMBINO PATRIMONIALE SRLU
La Piombino Patrimoniale S.r.l.u è una società interamente partecipata dal Comune di Piombino costituita
per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività del Comune e per lo svolgimento formalmente
esternalizzato di funzioni amministrative. Il Comune esercita sulla società un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi ed attività.
La società deve continuare a svolgere come oggetto principale le attività di gestione, riscossione, controllo,
accertamento e recupero di tributi e delle entrate in generale del Comune. A partire dal 2016, in aggiunta alle
attività già gestite, svolge anche le attività strumentali e supporto di accertamento e liquidazione della TARI.
Continuerà ad occuparsi della gestione del campeggio comunale, e di altre attività varie quali progettazioni di
opere e supporto tecnico ai settore lavori pubblici ed urbanistica.

SGF SRL
La missione della società consiste nella complessa attività economica di rivendita dei farmaci, preordinata al
fine di assicurare e controllare l’accesso dei cittadini ai prodotti medicinali ed in tal senso a garantire la tutela
del fondamentale diritto alla salute.
Sul territorio la SGF Srl ha tre farmacie, delle quali, una centrale e due fuori dal centro storico.
La SGF srl deve mantenere aperte per la cittadinanza le due farmacie nelle aree non centrali andando a
neutralizzare il rischio di una potenziale assenza di servizio che si verificherebbe se il settore fosse lasciato
del tutto alla libera iniziativa di mercato. Si ritiene che in un momento di pesante crisi economica per il Paese
ed in speciale modo per la Città di Piombino, vista la delicata situazione del polo siderurgico, assicurare
l'accesso ai farmaci ed alle cure sia un preciso dovere sociale ed istituzionale da parte del Comune.
Oltre al profilo di necessità istituzionale e sociale, c'è da tenere in considerazione l'aspetto non secondario
della valorizzazione patrimoniale di un'azienda redditizia. Il Comune di Piombino introita ogni anno dalla SGF
Srl una importante somma a titolo di corrispettivo dell'affitto d'azienda, e che contribuisce al difficile
mantenimento degli equilibri correnti del bilancio.

Gruppo ASIU SpA / RImateria SpA
La società ASIU SpA deve procedere con lo svolgimento delle attività di liquidazione mirate allo
scioglimento definitivo.

La società RImateria deve continuare a realizzare il percorso tracciato da questo Consiglio con le
deliberazioni n. 101/2016 e n. 26/2017

ATM SPA
ATM SpA, avendo assunto in TIEMME SpA e, conseguentemente, nel Consorzio MOBIT, quale
partecipante alla complessa procedura della gara d'appalto indetta il 27 agosto 2012 dalla Regione
Toscana per l'affidamento del lotto unico regionale dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma, di cui
all'art. 90 della L.R. 65/2010, ha visto la società impegnata in relazione alla convenienza ed ai vantaggi che
la partecipazione attiva di ATM alla società TIEMME e al Consorzio MOBIT, non surrogabile con la
partecipazione dei singoli Comuni proprietari di ATM a tali Enti, può garantire a tutti i Comuni soci.
Da gennaio 2016 è stato sottoscritto un contratto di locazione oneroso (prima di tale data era a titolo
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gratuito) con il Comune di Piombino per la locazione della palazzina ATM.
In ogni caso è opportuno, se non giuridicamente necessario, che ATM sia pienamente in attività, dovendo
partecipare, d'intesa coi Comuni soci, a scelte di notevole rilievo ai fini del futuro servizio di TPL su gomma
e comunque certamente comportanti atti di straordinaria amministrazione, preclusi ad un Liquidatore.

2.4 RISORSE, IMPIEGHI E SOSTENIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA
Nel contesto strutturale e legislativo proposto, si inserisce la situazione finanziaria dell’ente. L’analisi
strategica, richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria dell'ente così come
determinatasi dalle gestioni degli ultimi anni.
A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri utilizzati per identificare l’evoluzione dei flussi
finanziari ed economici e misurare il grado di salute dell’ente.
Qualsiasi programmazione finanziaria deve necessariamente partire da una valutazione dei risultati
delle gestioni precedenti. A tal fine nella tabella che segue si riportano per ciascuno degli ultimi tre
esercizi:
- le risultanze finali della gestione complessiva dell’ente;
- il saldo finale di cassa;
- l’indicazione riguardo l’utilizzo o meno dell’anticipazione di cassa.
Descrizione

2015

2016

2017

Risultato di Amministrazione

7.799.068,26

7.935.868,54

0,00

di cui Fondo cassa 31/12

9.261.091,87

5.525.658,24

0,00

NO

NO

NO

Utilizzo anticipazioni di cassa

Nei paragrafi che seguono sono riportati, con riferimento alle entrate ed alla spesa, gli andamenti degli
ultimi esercizi, presentando questi valori secondo la nuova articolazione di bilancio prevista dal D.Lgs.
n. 118/2011.
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2.4.1 Le Entrate
L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella
d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento
dell'attività di programmazione dell'ente.
Rinviando per un approfondimento alla sezione operativa del presente documento, in questa parte si
evidenzia l’andamento storico e prospettico delle entrate nel periodo 2015/2020.
Denominazione

2015

2016

2017

2018

2019

6.922.329,21

2.149.662,56

1.108.622,42

0,00

---

---

876.570,50

5.855.726,77

4.177.349,78

3.544.000,00

0,00

0,00

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

26.559.800,04

26.034.369,43

25.578.869,73

26.993.221,57

27.058.221,57

27.058.221,57

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti
correnti

1.801.199,97

2.264.669,68

2.743.503,11

2.456.048,09

2.439.275,65

2.439.275,65

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate
extratributarie

5.490.487,42

6.396.703,19

5.259.056,48

5.312.604,00

5.633.808,82

5.633.808,82

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto
capitale

4.132.607,06

2.728.399,51

17.509.568,54

6.950.724,77

3.698.180,02

3.698.180,02

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Avanzo applicato
Fondo pluriennale vincolato

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da
riduzione di attività finanziarie

2020

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti

0,00

0,00

8.000.000,00

269.000,00

480.000,00

480.000,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.692.475,47

5.099.923,95

7.662.500,00

7.662.500,00

7.662.500,00

7.662.500,00

Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto
terzi e partite di giro
TOTALE

49.475.469,67

51.029.455,09

72.039.470,06

53.188.098,43

46.971.986,06

46.971.986,06

Al fine di meglio affrontare la programmazione delle spese e nel rispetto delle prescrizioni del Principio
contabile n.1, nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al
gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici.

2.4.1.1 Le entrate tributarie
Si riporta nel prospetto che segue l’andamento storico dell’ultimo triennio dei principali tributi.
Descrizione

Trend storico

Program.
Annua

%
Scostam.

Programmazione
pluriennale

2015

2016

2017

2018

2017/2018

2019

2020

I.C.I.

1.857.736,79

1.485.209,75

1.408.000,00

1.408.000,00

0%

1.408.000,00

1.408.000,00

I.M.U.

7.039.553,99

7.223.570,05

7.150.000,00

8.460.000,00

18,32%

8.470.000,00

8.470.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

2.471.025,04

2.770.231,85

2.640.000,00

2.640.000,00

0%

2.640.000,00

2.640.000,00

Entrate Tributarie

Addizionale sul consumo energia elettrica
Addizionale IRPEF
Imposta di soggiorno
T.O.S.A.P.
Tassa per il ritiro e la raccolta rifiuti solidi urbani
T.A.R.I
Diritti sulle pubbliche affissioni
Canone pubblicità
T.A.S.I.
C.I.M.P. (canone installazione mezzi pubblicitari)
tasse ammissione concorsi
Entrate da Fondo solidarietà comunale

412.690,27

418.975,71

420.000,00

460.000,00

9,52%

460.000,00

460.000,00

2.405.510,30

2.542.460,71

2.535.600,00

2.605.600,00

2,76%

2.660.600,00

2.660.600,00

12.414,65

11.198,85

11.000,00

5.000,00

-54,55%

5.000,00

5.000,00

6.145.000,00

6.400.000,00

6.400.000,00

6.400.000,00

0%

6.400.000,00

6.400.000,00

48.213,82

56.875,64

57.000,00

57.000,00

0%

57.000,00

57.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

3.555.838,62

0,00

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

184.425,58

156.073,74

140.000,00

140.000,00

0%

140.000,00

140.000,00

2.010,20

865,24

948,00

800,00

-15,61%

800,00

800,00

2.425.380,78

4.952.553,03

4.799.821,57

4.799.821,57

0%

4.799.821,57

4.799.821,57

2.4.1.2 Le entrate da servizi
Con riferimento alle entrate derivanti dalla erogazione dei servizi da parte dell'ente, la seguente tabella
ben evidenzia l'andamento relativo all'ultimo triennio e le previsioni stimate con riferimento al
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2018/2020.
Descrizione
Entrate da Servizio
Amministrazione generale e elettorale

Trend storico

Program.
Annua

%
Scostam.

Programmazione
pluriennale

2015

2016

2017

2018

2017/2018

2019

2020

77.566,96

47.834,12

51.260,00

49.500,00

-3,43%

49.600,00

49.600,00

Anagrafe e stato civile

33.034,32

32.931,12

33.000,00

33.000,00

0%

33.000,00

33.000,00

Asili nido

170.224,38

141.315,10

155.000,00

163.200,00

5,29%

190.000,00

190.000,00

Giustizia

3.136,44

4.326,50

5.000,00

5.000,00

0%

5.000,00

5.000,00

Impianti sportivi

82.978,28

81.446,30

108.000,00

113.000,00

4,63%

127.200,00

127.200,00

Mense non scolastiche

11.599,89

12.230,49

11.000,00

11.000,00

0%

11.000,00

11.000,00

Mense scolastiche

679.257,76

737.204,98

710.000,00

735.000,00

3,52%

750.000,00

750.000,00

Mercati e fiere attrezzate
Polizia locale
Servizi necroscopici e cimiteriali
Ufficio tecnico

24.503,78

25.823,56

26.000,00

26.000,00

0%

26.000,00

26.000,00

2.472.367,20

2.430.423,36

1.688.000,00

1.670.000,00

-1,07%

1.670.000,00

1.670.000,00

202.049,02

198.316,46

186.600,00

186.600,00

0%

186.600,00

186.600,00

2.335,52

2.001,93

2.000,00

2.000,00

0%

2.000,00

2.000,00

Per ciascuna delle entrate sopra riportate si evidenziano i seguenti indirizzi tariffari posti a base della
presente programmazione:
Proventi per i servizi
Amministrazione generale e elettorale
Anagrafe e stato civile

Indirizzi tariffari
Diritti
Diritti

Asili nido

Tariffe stabili

Impianti sportivi

Tariffe stabili

Mense non scolastiche

Tariffe stabili

Mense scolastiche

Tariffe stabili

Mercati e fiere attrezzate

Tariffe stabili

Polizia locale

Tariffe stabili

Servizi necroscopici e cimiteriali

Tariffe stabili

Ufficio tecnico

Diritti
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2.4.1.3 Il finanziamento di investimenti con indebitamento
Per il finanziamento degli investimenti, l’ente prevede di fare ricorso all’indebitamento presso istituti di
credito. La tabella che segue riporta l’andamento storico riferito agli ultimi due esercizi chiusi, a quello
in corso e a quello prospettico per i prossimi tre esercizi delle tipologie di entrata riferibili al titolo 6
Accensione prestiti ed al titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere.

Trend storico

Tipologia

Program.
Annua

%
Scostam.

Programmazione
pluriennale

2015

2016

2017

2018

2017/2018

2019

2020

Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a
medio lungo termine

0,00

0,00

1.300.000,00

269.000,00

-79%

480.000,00

480.000,00

Tipologia 400: Altre forme di indebitamento

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

480.000,00

480.000,00

TITOLO 6: Accensione prestiti

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Totale investimenti con indebitamento

0,00

0,00

1300000

269.000,00

-79,00%

Il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica, è subordinato al rispetto
di alcuni vincoli legislativi. Si ricorda, in particolare, la previsione dell’articolo 204 del TUEL in materia di
limiti al ricorso all'indebitamento e i vincoli di finanza pubblica che non considerano un’entrata rilevante
ai fini del pareggio di bilancio l’entrata da accensione prestiti.

2.4.4.4 I contributi agli investimenti e le altre entrate in conto capitale
Altre risorse destinate al finanziamento delle spesa in conto capitale sono riferibili a contributi agli
investimenti iscritti nel titolo 4 delle entrate, di cui alla seguente tabella:
Trend storico

Tipologia

Program.
Annua

%
Scostam.

Programmazione
pluriennale

2015

2016

2017

2018

2017/2018

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

2.651.570,87

1.137.981,93

15.694.760,14

5.621.394,75

-64,18%

2.388.850,00

2.388.850,00

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

75.153,58

0,00

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali
e immateriali

606.102,19

535.684,53

650.818,20

909.330,02

39,72%

909.330,02

909.330,02

799.780,42

1.054.733,05

1.163.990,20

420.000,00

-63,92%

400.000,00

400.000,00

4.132.607,06

2.728.399,51

17.509.568,54

6.950.724,77

-60,30%

3.698.180,02

3.698.180,02

Tipologia 100: Tributi in conto capitale
Tipologia 200: Contributi agli investimenti

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale
Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale

2020
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2.5.2 La Spesa
Le risorse raccolte e brevemente riepilogate nei paragrafi precedenti sono finalizzate al
soddisfacimento dei bisogni della collettività. A tal fine la tabella che segue riporta l’articolazione della
spesa per titoli con riferimento al periodo 2015/2016 (dati definitivi) e 2017/2022 (dati previsionali).
Si ricorda che il nuovo sistema contabile, nel ridisegnare la struttura della parte spesa del bilancio, ha
modificato la precedente articolazione, per cui si è proceduto ad una riclassificazione delle vecchie voci
di bilancio.
2015

2016

Totale Titolo 1 - Spese correnti

Denominazione

28.631.645,55

28.905.489,87

32.252.674,35

31.302.325,18

31.456.252,74

31.456.252,74

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale

5.397.382,92

5.018.561,25

22.343.920,45

10.763.724,77

4.178.180,02

4.178.180,02

Totale Titolo 3 - Spese per incremento di
attività finanziarie

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.283.908,79

3.379.548,48

9.780.375,26

3.459.548,48

3.459.548,48

3.459.548,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite
di giro

3.692.475,47

5.099.923,95

7.662.500,00

7.662.500,00

7.662.500,00

7662500

TOTALE TITOLI

41.005.412,73

42.903.523,55

72.039.470,06

53.188.098,43

46.756.481,24

46.756.481,24

Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti
Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni
ricevute da istituto tesoriere/cassiere

2017

2018

2019

2020

2.5.2.1 La spesa per missioni
La spesa complessiva, precedentemente presentata secondo una classificazione economica (quella
per titoli), viene ora riproposta in un’ottica funzionale, rappresentando il totale di spesa per missione.
Si ricorda che le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle
amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse
destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V
della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.
Denominazione
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione
TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia

2015

2016

2017

2018

2019

2020

7.900.032,47

8.304.126,50

8.537.203,14

8.040.679,06

8.035.179,06

8.035.179,06

84.222,11

101.546,12

115.454,64

110.691,37

110.693,37

110.693,37

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e
sicurezza

1.680.401,35

1.822.495,17

2.076.803,85

1.889.555,41

1.869.555,41

1.869.555,41

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto
allo studio

2.163.737,04

2.157.700,13

5.699.047,22

2.938.113,69

2.263.113,69

2.263.113,69

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

1.401.892,93

2.387.288,42

3.844.426,64

1.146.305,86

1.145.855,86

1.145.855,86

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili,
sport e tempo libero

771.441,76

1.252.711,36

2.233.315,50

1.397.212,10

902.212,10

902.212,10

TOTALE MISSIONE 07 - Turismo

306.548,64

345.967,88

352.718,50

319.282,31

319.282,31

319.282,31

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio
ed edilizia abitativa

1.491.661,06

982.328,82

1.315.756,32

943.278,10

943.278,10

943.278,10

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

8.169.585,80

8.615.398,15

8.990.486,28

10.734.081,67

9.351.736,92

9.351.736,92

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto
alla mobilità

4.446.447,05

2.805.349,91

5.691.289,60

7.446.550,97

3.413.550,97

3.413.550,97

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile

134.035,49

129.406,83

149.061,14

139.367,88

139.117,88

139.117,88

3.568.418,82

3.470.418,49

4.030.848,83

3.624.270,29

3.623.670,19

3.623.670,19

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute

150.302,54

89.500,00

697.016,90

89.500,00

89.500,00

89.500,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico
e competitività

367.818,05

240.980,82

8.072.007,70

60.247,70

60.247,70

60.247,70

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia
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e la formazione professionale

2.5.2.2 La spesa corrente
Passando all'analisi della spesa per natura, la spesa corrente costituisce quella parte della spesa
finalizzata ad assicurare i servizi ed all’acquisizione di beni di consumo.
Con riferimento all'ente, la tabella evidenzia l’andamento storico e quello prospettico ordinato secondo
la nuova classificazione funzionale per Missione.

Denominazione
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
MISSIONE 02 - Giustizia

2015

2016

2017

2018

2019

2020

7.216.520,12

7.624.441,60

7.801.052,58

7.297.849,04

7.292.349,04

7.292.349,04

84.222,11

91.547,00

115.454,64

110.691,37

110.693,37

110.693,37

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

1.670.684,05

1.782.676,24

1.981.984,73

1.889.555,41

1.869.555,41

1.869.555,41

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

2.113.366,00

2.059.275,70

2.381.913,49

2.263.113,69

2.263.113,69

2.263.113,69

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

648.554,57

536.253,87

609.617,78

590.955,86

590.505,86

590.505,86

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

647.026,71

882.785,57

940.241,89

902.212,10

902.212,10

902.212,10

MISSIONE 07 - Turismo

296.788,64

345.967,88

352.718,50

319.282,31

319.282,31

319.282,31

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

946.392,08

826.475,88

1.051.722,94

943.278,10

943.278,10

943.278,10

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

7.279.559,78

7.341.721,38

7.450.463,25

7.351.736,92

7.351.736,92

7.351.736,92

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

2.458.807,20

2.455.389,45

2.562.558,68

2.533.550,97

2.533.550,97

2.533.550,97

133.707,31

129.206,83

143.384,80

139.167,88

139.117,88

139.117,88

3.547.406,30

3.451.612,38

3.908.894,83

3.624.270,29

3.623.670,19

3.623.670,19

MISSIONE 13 - Tutela della salute

135.347,46

89.500,00

89.500,00

89.500,00

89.500,00

89.500,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

60.779,86

69.803,57

72.007,70

60.247,70

60.247,70

60.247,70

0,00

0,00

35.886,44

19.886,43

19.886,43

19.886,43

37.692,82

0,00

1.565.068,99

1.925.977,22

2.375.410,36

2.375.410,36

1.354.790,54

1.218.832,52

1.190.203,11

1.241.049,89

972.142,41

972.142,41

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

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
MISSIONE 50 - Debito pubblico
TOTALE TITOLO 1

28.631.645,55

28.905.489,87

32.252.674,35

31.302.325,18

31.456.252,74

31456252,74

Si precisa che gli stanziamenti previsti nella spesa corrente sono in grado di garantire l’espletamento
della gestione delle funzioni fondamentali ed assicurare un adeguato livello di qualità dei servizi resi.

2.5.2.3 La spesa in c/capitale
Le Spese in conto capitale si riferiscono a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione di beni a
fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente e diretti ad
incrementarne il patrimonio. Rientrano in questa classificazione le opere pubbliche.
Denominazione
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
MISSIONE 02 - Giustizia
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

2015

2016

2017

2018

2019

2020

683.512,35

679.684,90

736.150,56

742.830,02

742.830,02

742.830,02

0,00

9.999,12

0,00

0,00

0,00

0,00

9.717,30

39.818,93

94.819,12

0,00

0,00

0,00
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MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

50.371,04

98.424,43

3.317.133,73

675.000,00

0,00

0,00

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

753.338,36

1.851.034,55

3.234.808,86

555.350,00

555.350,00

555.350,00

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

124.415,05

369.925,79

1.293.073,61

495.000,00

0,00

0,00

9.760,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

545.268,98

155.852,94

264.033,38

0,00

0,00

0,00

MISSIONE 07 - Turismo
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

890.026,02

1.273.676,77

1.540.023,03

3.382.344,75

2.000.000,00

2.000.000,00

1.987.639,85

349.960,46

3.128.730,92

4.913.000,00

880.000,00

880.000,00

328,18

200,00

5.676,34

200,00

0,00

0,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

21.012,52

18.806,11

121.954,00

0,00

0,00

0,00

MISSIONE 13 - Tutela della salute

14.955,08

0,00

607.516,90

0,00

0,00

0,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

307.038,19

171.177,25

8.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.397.382,92

5.018.561,25

22.343.920,45

10.763.724,77

4.178.180,02

4178180,02

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
MISSIONE 11 - Soccorso civile

TOTALE TITOLO 2

2.5.2.3.1 Le opere pubbliche in corso di realizzazione
La programmazione di nuove opere pubbliche presuppone necessariamente la conoscenza dello stato
di attuazione e realizzazione di quelle in corso. A tal fine, nella tabella che segue, si riporta l’elenco
delle principali opere in corso di realizzazione indicando per ciascuna di esse la fonte di finanziamento,
l'importo iniziale e quello alla data odierna tenendo conto dei SAL pagati.

Principali lavori pubblici in corso
di realizzazione
Realizzazione Polo Culturale

Fonte di
finanziamento
prevalente
Contrazione di mutuo

Importo
iniziale

Realizzato Stato di
avanzamento

3.600.000,00

Esecuzione

Sistemazione campo Magona

Destinazione
vincolata

200.000,00

Utilizzo

Contenimento frane della costa urbana

Destinazione
vincolata

2.500.000,00

Collaudo

Bonifica dei suoli di Città Futura

Destinazione
vincolata

13.500.000,00

Progettazione

Frana di Via del Popolo

Destinazione
vincolata

2.000.000,00

Progettazione

Loculi nei cimiteri urbani

Stanziamenti di
bilancio

80.000,00

Esecuzione

Realizzazione APEA in località Colmata

Destinazione
vincolata

8.000.000,00

Progettazione

Canile minimo

Destinazione
vincolata

600.000,00

Progettazione

Progetto Città per l'Etruria

Destinazione
vincolata

555.530,00

Progettazione
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2.5.3 Sostenibilità e andamento tendenziale dell'indebitamento
Gli enti locali sono chiamati a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche
attraverso il contenimento del proprio debito.
Già la riforma del titolo V della Costituzione con l'art. 119 ha elevato a livello costituzionale il principio
della golden rule: gli enti locali, a differenza delle Amministrazioni dello Stato, possono indebitarsi
esclusivamente per finanziare spese di investimento. La riduzione della consistenza del proprio debito è
un obiettivo a cui il Legislatore tende, considerato il rispetto di questo principio come norma
fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, e art. 119.
Tuttavia, oltre ad imporre la riduzione della consistenza del debito, il Legislatore ha introdotto nel corso
del tempo misure sempre più stringenti che limitano la possibilità di contrarre nuovo indebitamento da
parte degli enti territoriali.
Negli ultimi anni sono state diverse le occasioni in cui il Legislatore ha apportato modifiche al Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, volte a modificare il limite massimo di indebitamento,
rappresentato dall'incidenza del costo degli interessi sulle entrate correnti degli enti locali.
L'attuale art. 204 del Tuel, sancisce che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre
forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale dei correlati interessi, sommati
agli oneri già in essere (mutui precedentemente contratti, prestiti obbligazionari precedentemente
emessi, aperture di credito stipulate e garanzie prestate, al netto dei contributi statali e regionali in
conto interessi) non sia superiore al 10% delle entrate correnti (relative ai primi tre titoli delle entrate del
rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui).
Da ultimo, con la riforma costituzionale e con la legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del
principio di pareggio del bilancio, le operazioni di indebitamento e di investimento devono garantire per
l'anno di riferimento il rispetto del saldo non negativo del pareggio di bilancio, del complesso degli enti
territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa.
Nell'ente, l'ammontare del debito contratto ha avuto il seguente andamento e sulla base delle decisioni
di investimento inserite tra gli obiettivi strategici avrà il sotto rappresentato trend prospettico:

Descrizione
Residuo debito
Nuovi prestiti

2015

2016

2017

2018

2019

2020

52.068.436,83

48.146.064,19

44.344.355,35

40.774.109,11

36.512.914,72

31.698.055,74

0,00

0,00

1.300.000,00

269.000,00

480.000,00

480.000,00
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Debito rimborsato

3.806.275,35

3.922.372,64

3801708,96

3.570.246,12

4.261.194,39

4.814.858,98

A livello di spesa corrente, l'esborso finanziario dato dalla spesa per interessi e dal rimborso della quota
capitale è il seguente:
Descrizione
Spesa per interessi

2018

2019

2020

925.076,83

857.339,60

788.797,17

Quota capitale di rimborso dei mutui (titolo 4 della spesa)

3.570.246,12

4.261.194,39

4.814.858,98

Residuo debito

40.774.109,11

36.512.914,72

31.698.055,74

Nuovi prestiti
Debito rimborsato
Spesa per interessi
Quota capitale di rimborso dei mutui (titolo 4 della spesa)

269.000,00

480.000,00

480.000,00

3.570.246,12

4.261.194,39

4.814.858,98

925.076,83

857.339,60

788.797,17

3.570.246,12

4.261.194,39

4.814.858,98

2.5.4Gli equilibri di bilancio
Per meglio comprendere le scelte adottate dall'amministrazione, si procederà alla presentazione del
bilancio articolando il suo contenuto in sezioni e verificando, all'interno di ciascuna di esse, se sussiste
l'equilibrio tra "fonti" ed "impieghi" in grado di assicurare all'ente il perdurare di quelle situazioni di
equilibrio monetario e finanziario indispensabili per una corretta gestione.
A tal fine si suddivide il bilancio in quattro principali partizioni, ciascuna delle quali evidenzia un
particolare aspetto della gestione, cercando di approfondire l'equilibrio di ciascuno di essi. In
particolare, tratteremo nell'ordine:
a) Bilancio corrente, che evidenzia le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione
dell'ente, comprendendo anche le spese occasionali che non generano effetti sugli esercizi
successivi;
b) Bilancio investimenti, che descrive le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o
all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi e che incrementano o
decrementano il patrimonio dell'ente;
c) Bilancio partite finanziarie, che presenta quelle poste compensative di entrata e di spesa che hanno
riflessi solo sugli aspetti finanziari della gestione e non su quelli economici;
d) Bilancio di terzi, che sintetizza posizioni anch'esse compensative di entrata e di spesa estranee al
patrimonio dell'ente.
Gli equilibri parziali

2018

2019

2020

Risultato del Bilancio corrente
(Entrate correnti - Spese correnti)

0,00

215.504,82

215.504,82

Risultato del Bilancio investimenti
(Entrate investimenti - Spese investimenti)

0,00

0,00

0,00

Risultato del Bilancio partite finanziarie
(Entrate movimenti di fondi - Spese
movimenti di fondi)

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

Saldo complessivo (Entrate - Spese)

0,00

215.504,82

215.504,82
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2.5.4.1 Gli equilibri di bilancio di cassa
Altro aspetto di particolare rilevanza ai fini della valutazione della gestione, è quello connesso all'analisi
degli equilibri di cassa, inteso come rappresentazione delle entrate e delle spese in riferimento alle
effettive movimentazioni di numerario, così come desumibili dalle previsioni relative all'esercizio 2018.
CASSA
2018

ENTRATE

Fondo di cassa presunto all'inizio
dell'esercizio

COMPETENZA
2018

CASSA
2018

SPESE

0,00

Utilizzo avanzo presunto di
amministrazione

0,00

Fondo pluriennale vincolato

3.544.000,00

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

26.993.221,57

26.993.221,57

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

2.456.048,09

2.456.048,09

Titolo 3 - Entrate extratributarie

5.312.604,00

5.312.604,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

6.950.724,77

6.950.724,77

0,00

0,00

41.712.598,43

45.256.598,43

269.000,00

269.000,00

Disavanzo di amministrazione

Titolo 1 - Spese correnti

0,00

31.302.325,18

Totale entrate finali
Titolo 6 - Accensione di prestiti
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite
di giro
Totale Titoli
Fondo di cassa presunto alla fine
dell'esercizio
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

Titolo 2 - Spese in conto capitale

10.763.724,77

Totale spese finali
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere

10.763.724,77
3.544.000,00

- di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 3 - Spese per incremento di
attività finanziarie

31.302.325,18
0,00

- di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività
finanziarie

COMPETENZA
2018

0,00

0,00

42.066.049,95

42.066.049,95

3.459.548,48

3.459.548,48

0,00

0,00

7.662.500,00

7.662.500,00

0,00

0,00

7.662.500,00

7.662.500,00

7.931.500,00

7.931.500,00

Totale Titoli

11.122.048,48

11.122.048,48

53.188.098,43

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

53.188.098,43

53.188.098,43

Titolo 7 - Spese per conto terzi e
partite di giro

0,00
49.644.098,43
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2.6 RISORSE UMANE DELL'ENTE
Con la nuova riforma del Testo Unico del Pubblico Impiego, avvenuta con il D.Lgs. 75 del 25 maggio
2017, il numero delle assunzioni da effettuare non dipenderà più dai posti vacanti in pianta organica
ma varierà in base ai fabbisogni rilevati per ciascun ente, e stanziati dalla programmazione con
cadenza triennale. Con riferimento all'Ente, la situazione attuale è la seguente:
Pianta Organica

Categorie

In Servizio al 31/12/2017
Pers. In
servizio

Numeri

osizione
Matricola

Cognome

Nome

Categoria

egretario

1 2315

MASSAI

MARIA LUISA

SE

11

Dirigenti fuori
DO

1 3205

POLI

MAURIZIO

D3

D4

ART. 90

1 5041

BONANNI

MARCO

C1

C1

375

BEZZINI

ALESSANDRO

IM

09

1017

CERRINA FERONI

CAMILLA

D3

D4

2491

MONTELEONE

NICOLA

IM

09

CLAUDIO

IM

09

Dirigenti

5

5
D3

D1

10

4 3505
SANTI
TOTALE
DIRIGENTI
4 SU D.O.
50

ARMANINI

ANTONELLA

D3

D5

1391

FERRARI

MARIO

D3

D5

3241

PRIORI

MANOLA

D3

D5

2808

PARADISI

FEDERICO

D3

D4

VALENTINA

D3

D4

10

5 2820

PARLANTI

53

1 1601

GALEAZZI

ANGELA

DV

D5

2 2066

LIVERANI

ETTORE

DV

D3

3 128

BARAGATTI

ANDREA

DV

D2

4 2395

MEI

MASSIMO

DV

D2

5 5650

PUCCI

ILARIA

DV

D2

6 3080

PIERI

DANIELA

D1

D5

7 13

ACUTI

GRAZIELLA

D1

D4

8 2225

MARCATI

MONICA

D1

D4

9 2493

MONTINERI

CESARE

D1

D4

10 3005

PESCINI

LAURA

D1

D4

11 3555

SCARPINI

ANNA RITA

D1

D4

12 96

BANCHI

RICCARDO

D1

D3

13 133

BARBETTI

MARIA

D1

D3

14 235

BELLUCCI

ELENA

D1

D3

15 933

CASTAGNINI

ROBERTA

D1

D3

16 1474

FORNAI

VALERIA

D1

D3

17 2187

MANENTI

ALBINA

D1

D3

18 2840

PASQUINUCCI

LAURA

D1

D3

19 2856

PATANE'

MARIA CARMELA

D1

D3

20 3075

PICCINELLI

MARIA ASSUNTA

D1

D3

21 3125

PIGOZZI

ALESSANDRA

D1

D3
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C

22 3280

QUOCHI

CRISTINA

D1

D3

23 3368

RINALDI

ROBERTA

D1

D3

24 5111

CECCARELLI

STEFANO

D1

D3

25 980

CAVAZZUTI

LUCA

D1

D2

26 1045

CIAMPINI

MARIA GRAZIA

D1

D2

27 1970

LANCIONI

SILVIA

D1

D2

28 2501

MORI

PAOLA

D1

D2

29 3090

PIERULIVO

MONICA

D1

D2

30 3207

POLLEGIONE

CRISTINA

D1

D2

31 3491

SALVINI

SIMONE

D1

D2

32 3520

SASSO

SALVATORE

D1

D2

33 3580

SERRA

CESARINO

D1

D2

34 3782

TADDEI

GIANFRANCO

D1

D2

35 4189

ZANABONI

LORELLA

D1

D2

36 5790

CARAMANTE

MATTEO

D1

D2

37 22

ALAGNA

MARIANNA

D1

D1

38 850

CARLETTI

MICHELA

D1

D1

39 1921

IONITI

CHIARA

D1

D1

40 2700

PACCHINI

TIZIANO

D1

D1

41 3299

REDDITI

LARA

D1

D1

42 5198

FOSSI

SERENA

D1

D1

43 5756

SOPRANI

FRIDA

D1

D1

53

44 5921

VIVARELLI

STEFANO

D1

D1

67

1 707

BUSDRAGHI

ANDREA

CV

C5

2 1225

DELLE SEDIE

STEFANO

CV

C5

3 1780

GINANNESCHI

GIANNA

CV

C5

4 3271

PUNTONI

TAMARA

CV

C5

5 3512

SARDI

DANIELE

CV

C5

6 1261

DOLFI

PAOLO

CV

C4

7 1452

FIORE

LILIANA

CV

C4

8 1532

FRANCINI

PAOLO

CV

C4

9 1868

GRANDI

LUCIANO

CV

C4

10 2050

LEPORE

FAUSTO

CV

C4

11 2581

NELLI

MONICA

CV

C4

12 3533

SCAGLIA

ANTONINO

CV

C4

13 143

BARONI

ANDREA

CV

C3

14 490

BIENTINESI

LORENZO

CV

C3

15 1165

COSCIA

LUCIA

CV

C3

16 1480

FORNARI

CRISTIANA

CV

C3

17 4047

TONO

MAURIZIO

CV

C3

18 1394

FERRERI

AURORA

CV

C2

19 5064

BELLINI

ORNELLA

CV

C2

20 5094

BUTI

IRENE

CV

C2

21 5114

CERONI

CARLA

CV

C2

22 5281

FRANCESCHI

SILVIA

CV

C2

23 5712

SAINATI

SIMONE

CV

C2

24 1347

FALASCHI

FEDERICO

CV

C1

25 1500

FRANCHINI

PAOLO

CV

C1

26 2102

LUNGHI

GIADA

CV

C1

27 5036

BALESTRI

SONIA

CV

C1

28 5039

BALESTRI

CRISTIANO

CV

C1

29 5388

LOGI

ELISA

CV

C1

30 822

CAPPELLI

FABRIZIO

C1

C5

31 1140

CONTINI

ANNA

C1

C5
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32 14

ACUTI

SERGIO

C1

C4

33 797

CAMPINOTI

LUCIANO

C1

C4

34 1067

CIGNONI

ROBERTO

C1

C4

35 3641

SIMONCINI

GRAZIANO

C1

C4

36 1013

CERONI

CRISTINA

C1

C3

37 1313

FABBRI

GABRIELLA

C1

C3

38 3781

TADDEI

ALESSANDRA

C1

C3

39 5401

MANCUSI

ALDO

C1

C3

40 5780

TADDEI

RITA

C1

C3

41 364

BERTINI

MARCELLA

C1

C2

42 570

BONSIGNORI

LUCIA

C1

C2

43 1068

CILEMBRINI

STEFANIA

C1

C2

44 1163

CORSINI

FABIO

C1

C2

45 1185

CUTRARA

ROSALBA

C1

C2

46 1249

DI BARTOLO

CATERINA

C1

C2

47 1980

LANDI

ENRICA

C1

C2

48 2086

LORENZETTI

SANDRA

C1

C2

49 2380

MAZZITELLI

MARIA TERESA

C1

C2

50 2437

MEUCCI

LEONORA

C1

C2

51 3212

PORCELLI

DOMENICA

C1

C2

52 3557

SCHICCHERI

CARLO

C1

C2

53 5286

FILIPPESCHI

LISA BRUNA

C1

C2

54 5782

TEMPESTINI

SILVIA

C1

C2

67

55 2298

MARTINI

ELISA

C1

C1

54

1 361

BERTI

MARCELLO

B3

B7

2 420

BIANCHI

FAUSTO

B3

B7

3 583

BONTI

PATRIZIA

B3

B7

4 1015

CERRINI

MONICA

B3

B7

5 1074

CIORINO

CINZIA

B3

B7

6 1256

DI ROSA

FABRIZIO

B3

B7

7 1260

DI FILIPPO

MARIO

B3

B7

8 1496

FRANCESCHINI

ROSSELLA

B3

B7
B7

9 1675

GHERARDINI

LUCIANA

B3

10 1734

GIANNELLINI

EDRO

B3

B7

11 1753

GIANNINI

STEFANO

B3

B7

12 1882

GRASSONI

GIORGIO

B3

B7

13 1891

GUARGUAGLI

LUCIA

B3

B7

14 1892

GUGLIELMINI

LORELLA

B3

B7

15 2043

LEONI

ROSSANO

B3

B7

16 2258

MARIANI

DANIELA

B3

B7

17 2497

MORETTI

MASSIMO

B3

B7

18 2515

MURRU

PATRIZIA

B3

B7

19 3124

PIRAS

FERDINANDO

B3

B7

20 3243

PROFETI

MAURIZIO

B3

B7

21 3305

REGOLI

STEFANIA

B3

B7

22 3492

SALVADORI

DANIELE

B3

B7

23 3605

SICARI

LAURA

B3

B7

24 3783

TAGLIARENI

ANNA

B3

B7

25 4040

TONINELLI

TIZIANO

B3

B7

26 4083

ULIVELLI

PIETRO

B3

B7

27 4187

ZANABONI

DAVIDE

B3

B7

28 988

CECCANTI

CLAUDIO

B3

B6

29 1597

GALANO

ANGELA

B3

B6

30 1785

GIOMI

PAOLO

B3

B6
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31 2089

LONDI

ROBERTO

B3

32 2832

PARTIGIANI

ANGELA

B3

B6
B6

33 3802

TAMBURINI

SERGIO

B3

B6

34 4101

VANNI

GABRIELLA

B3

B6

35 92

BALESTRI

MARCO

B3

B5

36 1363

FAVILLI

ALESSANDRO

B3

B5

37 1541

FREQUENTI

LUCA

B3

B5

38 1550

FULCERI

GIUSEPPE

B3

B5

39 1786

GIOMI

CARLOTTA

B3

B5

40 1839

GIUSTI

ROSSELLA

B3

B5

41 2009

LAZZARI

ANDREA

B3

B5

42 4165

VITIELLO

MICHELE

B3

B5

43 53

ASPIDE

GIUSEPPE

B3

B4

44 5190

DURANTI

PAOLA

B3

B4

45 5575

MARTELLI

SIMONA

B3

B4

46 5576

MAZZI

FRANCESCA

B3

B4

47 94

BALLATI

VALENTINA

B3

B3

48 5135

CIAPONI

SIMONA

B3

B3

49 5313

GHILLI

KATIA

B3

B3

50 5620

PETRONI

MARIA MADDALENA

B3

B3

54

51 5630

PICCI

ALINA

B3

B3

40

1 1263

DI GIORGI

MIMMA

B1

B7

2 2015

LEMMI

LORELLA

B1

B7

3 3115

PILI

ALDO

B1

B7

4 3131

PISANI

MARIA

B1

B7

5 11

ACERBI

BARBARA

B1

B6

6 55

ASSIRELLI

ALESSANDRA

B1

B6

7 142

BARONI

ROBERTO

B1

B6

8 1395

FERRARINI

CLAUDIO

B1

B6

9 1883

GRILLI

LUCIA

B1

B6

10 2290

MARRUCCI

DANIELA

B1

B6

11 3308

RIBECHINI

PAOLA

B1

B6

12 588

BORELLI

MORENO

B1

B5

13 2137

MAGANZI

LUCIANA

B1

B5

14 2184

MANCIULLI

BARBARA

B1

B5

15 2495

MORATTO

VILMA

B1

B5

16 3498

SANI

ROBERTA

B1

B5

17 71

BAGAGLI

BEATRICE

B1

B4

18 1070

CINQUEMANI

DONATELLA

B1

B4

19 2291

MARRUCCI

DANIELE

B1

B4

20 2297

MARTINI

DANIELA

B1

B4

21 4110

VENTURI

PIERA

B1

B4

22 5130

CONSIGLIO

MARIA CONCETTA

B1

B4

23 1625

GAVAZZI

MAURIZIO

B1

B3

24 1900

GULMANELLI

DAVIDE

B1

B3

25 2300

MARTOCCIA

VANNA ROSELLA

B1

B3

26 569

BONSIGNORI

ELENA

B1

B2

27 1071

CIMATTI

ROBERTA

B1

B2

28 1125

CONTI

ANNA

B1

B2

29 1252

DI CRISTO

MARIA

B1

B2

30 1254

DI GIORGIO

PATRIZIA

B1

B2

31 2045

LEPRI

ALESSANDRO

B1

B2

32 2397

MEI

VIRNA

B1

B2

33 3085

PIERI

ROBERTA

B1

B2
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A

T.DETERMIN
ATO

34 3660

SONETTI

DENISE

B1

B2

35 5157

DELLA MURA

RAFFAELLA

B1

B2

36 5516

NOCCHI

BARBARA

B1

B2

37 5639

POCCESCHI

LAURA

B1

B2

38 373

BETTINI

SIMONA

B1

B1

40

39 1195

D'ANGELO

VALERIA

B1

B1

1

1 1685

GHILLI

GIANLUCA

A1

A5

1 5484

MORETTI

VERONICA

D1

D1

2 5188

CARE'

SERENA

C1

C1

3 5223

COSIMI

ALESSANDRO

B3

B3

4 5224

DE QUATTRO

DARIO NATALINO

B3

B3

5 5225

FABBRI

ROBERTO

B3

B3
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2.7 COERENZA CON I VINCOLI DEL PAREGGIO DI BILANCIO
Tra gli aspetti che hanno rivestito, fino a tutto il 2017, maggior importanza nella programmazione degli
enti locali, per gli effetti che produce sugli equilibri di bilancio degli anni a seguire, certamente è da
considerare il Pareggio di bilancio.
Il 2015 è stato l’ultimo anno che ha trovato applicazione il patto di stabilità e la tabella che segue
riepiloga i risultati conseguiti negli anni 2015/2017: questo ente ha sempre rispettato gli obiettvi ed I
vincoli del Patto di Stabilità. Dal 2016 il vincolo di finanza pubblica è il pareggio di bilancio.
Patto di Stabilità / Pareggio di Bilancio
Patto di stabilità interno 2015 - Pareggio di Bilancio 2016/2017

2015

2016

2017

R

R

R

Legenda: “R” rispettato, “NR” non rispettato, “NS” non soggetto, “E” escluso

Con riferimento al vincolo di finanza pubblica, il pareggio di bilancio, inteso come saldo di competenza
finanziaria non negativo tra le entrate e le spese finali, sulla base delle disposizioni dettate, dal comma
463 al comma 482 dell’unico articolo della legge di bilancio per il 2017, è possibile prevedere una
situazione quale quella di seguito rappresentata

Descrizione
SALDO FINALE DI COMPETENZA FINANZIARIA
POTENZIATA (ENTRATE - SPESE)

2018

2019

2020

Operazione

6.242.892,36

6.242.892,36

0,00

+

Acquisizione spazi finanziari dalla Regione

0,00

0,00

0,00

+

Cessione spazi finanziari dalla Regione

0,00

0,00

0,00

-

Acquisizione spazi finanziari a livello Nazionale

0,00

0,00

0,00

+

Cessione spazi finanziari a livello Nazionale

0,00

0,00

0,00

-

SALDO FINALE DI COMPETENZA FINANZIARIA
RIDETERMINATO

6.242.892,36

6.242.892,36

0,00

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

Denominazione
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali

Obiettivo
Numero
1

Obiettivi strategici di mandato
Sindaco, Giunta e consiglieri, ambasciatori delle istituzioni
per diffondere i principi democratici e civici

2

Coinvolgimento dei cittadini ai processi decisionali

3

Sviluppare varie forme di integrazione e coordinamento tra
uffici per la gestione d progetti e competenze trasversali

4

Rafforzare il processo di digitalizzazione della P.A.

5

Sostenere un' Amministrazione trasparente

6

Piano della Comunicazione

7

Quartieri quale strumento essenziale per un capillare
intervento sul territorio

8

Difesa, nei limiti imposti dalle disponibilità economiche,
dei Servizi Decentrati

1

Controllo del territorio

1

Accrescere e diversificare l'offerta formativa della scuola
pubblica in funzione delle esigenze occupazionali

2

Costituzione di un Tavolo di confronto permanente tra
Amministrazione, insegnanti e dirigenti delle scuole in
sinergia con la Conferenza dell'Istruzione della Val di
Cornia

1

Valorizzazione delle aree fuori dal Centro Storico

2

Potenziamento dei servizi culturali

3

Potenziamento dell'attrattività del territorio attraverso la
qualificazione dell'offerta culturale

4

Consolidamento e sviluppo di percorsi della memoria e
dell'identità della Città

5

Realizzazione di un sistema integrato di offerta dei beni
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culturali e archeologici
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo
libero

MISSIONE 07 - Turismo

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

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

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

6

Potenziamento dell'offerta dei beni paesaggistici

1

Sostegno allo sport elemento di inclusione sociale e
aspetto formativo fondamentale dell'individuo

2

Aumento dei progetti di prevenzione del disagio giovanile

3

Istituzione di un osservatorio giovanile e proseguimento
nella collaborazione con il mondo della scuola

4

Politiche per favorire l'integrazione giovanile

5

I Giovani e la scuola

1

Incremento del turismo balneare nella costa urbana
migliorando l'accesso alle spiagge

2

Destagionalizzare il turismo

3

Mantenimento Bandiera Blu Costa Est e verifica per
certificazione Golfo di Baratti

4

Qualificare il sistema di accoglienza turistica attraverso
una maggiore integrazione tra enti, scuole e imprese

5

Qualificare l'immagine del territorio migliorando il decoro
urbano e la percezione del paesaggio

6

Potenziamento marketing turistico e creazione di unico
brand territoriale

1

Adeguamento e revisione degli strumenti urbanistici in
funzione della trasformazione del territorio e del nuovo
quadro normativo regionale (Piano Paesaggistico
Regionale e l.r. 65/2014 )

2

Politiche di riqualificazione urbana finalizzate ad
incrementare la sicurezza

3

Azioni di contrasto all'emergenza abitativa

1

La Smart City o Città intelligente

2

Politiche dei rifiuti

3

Aumento dell'uso di materiali riciclati e materiali derivanti
dal recupero dei rifiuti industriali per la città

4

Promozione dell'agricoltura urbana e periurbana

5

Estensione delle aree verdi e creazione di sinergie con i
privati per la manutenzione e gestione del verde pubblico

6

Difesa della Costa

7

Collaborazione con
WWF per inserire l'Oasi Orti
Bottagone nel sistema dei Parchi della Val di Cornia

8

Sostegno a progetti innovativi per favorire la biodiversità e
la lotta al cambiamento climatico.

9

Misure di concertazione per contenimento delle colonie di
piccioni e per convivenza con i gabbiani

10

Costruzione del nuovo canile municipale

11

Ampliamento del nuovo canile municipale attraverso un
partenariato pubblico-privato

12

Individuazione con il coinvolgimento dei Quartieri di una
nuova Area di sgambatura per cani

13

Campagne di sensibilizzazione e controlli per il rispetto del
corretto comportamento dei padroni dei cani

14

Mantenimento rete di monitoraggio qualità dell'aria e
verifica
ottemperanza
dell'Autorizzazione
Integrata
Ambientale (AIA) ex Lucchini

1

Progetto di ristrutturazione e/o implementazione della
linea ferroviaria Campiglia -Piombino

2

Favorire nuovi collegamenti viari e ferroviari con il porto

3

Sinergia con App per
commerciale e croceristico

4

Sostituire l'uso dell'auto a favore dei mezzi pubblici e di
una mobilità leggera

5

Redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile

rafforzamento del

traffico
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PUMS
1

Valorizzazione
associazioni

2

Promozione delle forme associative e degli organismi
rappresentativi per la coesione sociale

MISSIONE 13 - Tutela della salute

1

Proseguimento del rapporto di confronto con la Direzione
Usl e Regione Toscana per i servizi ospedalieri e logistici
finalizzati

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

1

Aumento della cultura della sicurezza sul lavoro assieme
alle organizzazioni sindacali

2

Mantenimento dell'attuale forza lavoro

3

Favorire lo spostamento dei nuovi cicli produttivi lontano
dalla città e liberare aree produttive, innescando interventi
di rigenerazione urbana.

4

Creazione di un Polo europeo per la rottamazione navale
integrato con la cantieristica

5

Infrastrutturazione aree retroportuali nei settori della
portualità e della logistica

6

Attuazione di un complesso integrato della nautica e
piccolo diporto

7

Attuazione ambito produttivo del Gagno in raccordo con
APP

8

Completamento del PIP di Montegemoli

9

Allentamento sostenibile del livello delle imposizioni fiscali
locali alle imprese

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali

del mondo

del

volontariato

e delle

10

Favorire processi di innovazione del prodotto

11

Favorire logica della gestione in rete tra aziende sul
modello delle APEA

1

Politiche volte al sostegno del comparto agricolo ed
agroalimentare. Attuazione Protocollo Intesa Agricoltura.
Piena funzionalità del Tavolo di Lavoro Agricoltura

2

Politiche per lo sviluppo delle attività di Itticoltura in mare
aperto (offshore)

3

Coinvolgimento delle associazioni nella manutenzione
della sentieristica del territorio

4

Riperimetrazione del Parco di Montioni recuperando
territori accessibili alla caccia

1

Sviluppo
di
sovracomunale

possibili

forme

di

aggregazione
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LA SEZIONE OPERATIVA (SeO)

4 LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa del DUP declina, in termini operativi, le scelte strategiche in precedenza
tratteggiate.
Rinviando a quanto già trattato nella prima parte del presente documento, per alcuni aspetti quali
l’analisi dei mezzi finanziari a disposizione, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe, l'indebitamento, si
intende presentare in questa sezione una lettura delle spese previste nel Bilancio di previsione,
riclassificate in funzione delle linee programmatiche poste dall'amministrazione e tradotte nelle missioni
e nei programmi previsti dalla vigente normativa.

4.1 CONSIDERAZIONI GENERALI
Nei paragrafi che seguono si evidenziano le modalità con cui le linee programmatiche che
l'Amministrazione ha tracciato per il suo mandato possono tradursi in obiettivi di medio e di breve
termine da conseguire.
A riguardo, in conformità alle previsioni del D.Lgs. n. 267/2000, l'intera attività prevista è stata articolata
in missioni. Per ciascuna missione, poi, sono indicate le finalità che si intendono perseguire e le risorse
umane e strumentali ad esso destinate, distinte per ciascuno degli esercizi in cui si articola il
programma stesso e viene data specifica motivazione delle scelte adottate.
Per ogni missione è stata altresì evidenziata l'articolazione della stessa in programmi e la relativa
incidenza sul bilancio del prossimo triennio.
Tale aspetto del DUP assume un ruolo centrale indispensabile per una corretta programmazione delle
attività a base del bilancio annuale e pluriennale, riproponendo una importante fase di collaborazione
tra la parte politica ed amministrativa per la individuazione di obiettivi.
Rinviando alla lettura dei contenuti di ciascuna missione, in questa parte introduttiva si ripropongono le
principali linee guida su cui questa amministrazione intende muoversi anche per il prossimo triennio, al
fine di ottenere miglioramenti in termini di efficacia dell'azione svolta ed economicità della stessa.
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4.1.1Coerenza delle previsioni con gli strumenti urbanistici
Gran parte dell'attività programmatoria illustrata nel presente documento trova presupposto e riscontro
negli strumenti urbanistici operativi a livello territoriale, comunale e di ambito, quali: il Piano Regolatore
Generale o Piano Urbanistico Comunale, i Piani settoriali (Piano Comunale dei Trasporti, Piano Urbano
del Traffico, Programma Urbano dei Parcheggi, ecc.), gli eventuali piani attuativi e programmi
complessi.

Gli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti nel nostro ente sono i seguenti:
Piano regolatore
Delibera di approvazione:
Data di approvazione:

Consiglio Comunale n. 13
25/03/2014

Prospetto delle nuove superfici previste nel piano vigente:
Previsione di nuove superfici piano vigente
Ambiti della pianificazione

Totale

Aree di trasformazione (AT) previste dal Regolamento Urbano
(RU) . Somma delle singole superfici territoriali di tutte le AT di
RU

di cui realizzata

449.693,00

0,00

di cui da realizzare
449.693,00

* Superficie edificabile espressa in metri quadri o metri cubi

•

Piani particolareggiati

Comparti residenziali
Stato di attuazione
P.P. previsione totale

Superficie territoriale

Superficie edificabile

Mq

%

Mq

%

140.435,00

50,00%

36.305,00

50,00%

P.P. in corso di attuazione

0,00

0%

0,00

0%

P.P. approvati

0,00

0%

0,00

0%

P.P. in istruttoria

0,00

0%

0,00

0%

P.P. autorizzati

0,00

0%

0,00

0%

P.P. non presentati

140.435,00

50,00%

36.305,00

50,00%

Totale

280.870,00

100,00%

72.610,00

100,00%

Comparti non residenziali

Superficie territoriale

Superficie edificabile
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Stato di attuazione
P.P. previsione totale

Mq

%

Mq

%

146.243,00

7,52%

22.480,00

50,00%

P.P. in corso di attuazione

0,00

0%

0,00

0%

P.P. approvati

0,00

0%

0,00

0%

1.651.090,00

84,95%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

P.P. in istruttoria
P.P. autorizzati
P.P. non presentati

146.243,00

7,52%

22.480,00

50,00%

1.943.576,00

100,00%

44.960,00

100,00%

Area
interessata
(mq)

Area
disponibile
(mq)

Delibera/Data
approvazione

Soggetto
attuatore

0,00

0,00

Area
interessata
(mq)

Area
disponibile
(mq)

Delibera/Data
approvazione

Soggetto
attuatore

PIP Montegemoli

632.352,00

14.610,00

PIP Colmata (APEA)

328.750,00

0,00

PIP Gagno (Autorità Portuale)

211.610,00

0,00

Totale

•

Piani P.E.E.P. / P.I.P.

Piani (P.E.E.P.)
Non ci sono nel RU nuovi ambiti PEEP di previsione

Piani (P.I.P.)

CC N. 20
del
22/03/2013
DD n. 548
del
13/07/2016

Comune/privati
Comune/ SG
APEA
Privato (AP)

Si evidenzia che le previsioni poste a base della programmazione di attività cui questo documento
afferisce sono coerenti con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti così come delineati nei
prospetti sopra esposti.
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4.2 ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI
L'ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli
utenti-cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedente
attività di acquisizione delle risorse.
L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella
d'investimento, ha costituito, pertanto, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente.
Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta per
natura e caratteristiche, sono, infatti, conseguite le successive previsioni di spesa.
Per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando
di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti.

In particolare, nei paragrafi che seguono si analizzeranno le entrate dapprima nel loro complesso e,
successivamente, si seguirà lo schema logico proposto dal Legislatore, procedendo cioè dalla lettura
delle aggregazioni di massimo livello (titoli) e cercando di evidenziare, per ciascun titolo:
• la valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando
l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
• gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
• gli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti.
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4.2.1 Valutazione generale ed indirizzi relativi alle entrate
Per facilitare la lettura e l'apprezzamento dei mezzi finanziari in ragione delle rispettive fonti di
finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi, prima di passare all'analisi per titoli,
viene analizzata, per ciascuna voce di entrata distinta per natura (fonte di provenienza), il trend fatto
registrare nell'ultimo triennio nonché l'andamento prospettico previsto per il futuro triennio 2018/2020,
evidenziando anche l'eventuale scostamento fatto registrare tra il dato 2017 e la previsione 2018.
Per maggiore chiarezza espositiva, le entrate saranno raggruppate distinguendo:
- dapprima le entrate correnti dalle altre entrate che, ai sensi delle vigenti previsioni di legge,
contribuiscono al raggiungimento degli equilibri di parte corrente ed alla copertura delle
spese correnti e per rimborso prestiti;
- successivamente, le restanti entrate in conto capitale, distinte anch'esse per natura / fonte
di provenienza.

Tali informazioni sono riassunte nella tabella che segue.
Trend storico

Quadro riassuntivo delle entrate
2015

2016

2017

Program.
Annua

%
Scostam.

2018

2017/2018

Programmazione
pluriennale
2019

2020

Entrate Tributarie (Titolo 1)

26.559.800,04

26.034.369,43

25.578.869,73

26.993.221,57

5,53%

27.058.221,57

27.058.221,57

Entrate per Trasferimenti correnti (Titolo 2)

1.801.199,97

2.264.669,68

2.743.503,11

2.456.048,09

-10,48%

2.439.275,65

2.439.275,65

Entrate Extratributarie (Titolo 3)

5.490.487,42

6.396.703,19

5.259.056,48

5.312.604,00

1,02%

5.633.808,82

5.633.808,82

TOTALE ENTRATE CORRENTI

33.851.487,43

34.695.742,30

33.581.429,32

34.761.873,66

3,52%

35.131.306,04

35.131.306,04

Proventi oneri di urbanizzazione per spesa corrente

491.250,00

440.466,61

960.000,00

0,00

-100,00%

0,00

0,00

Avanzo applicato spese correnti

236.905,59

163.581,35

154.263,86

0,00

-100,00%

0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

0,00

545.978,53

671.356,43

0,00

-100,00%

0,00

0,00

Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E
RIMBORSO PRESTITI

34.579.643,02

35.845.768,79

35.367.049,61

34.761.873,66

-1,71%

35.131.306,04

35.131.306,04

Alienazioni di beni e trasferimenti di capitale

3.332.826,64

1.720.636,46

16.455.578,34

6.530.724,77

-60,31%

3.298.180,02

3.298.180,02

799.780,42

1.007.763,05

1.053.990,20

420.000,00

-60,15%

400.000,00

400.000,00

0,00

0,00

8.000.000,00

269.000,00

-96,64%

480.000,00

480.000,00

6.685.423,62

1.986.081,21

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

876.570,50

5.309.748,24

3.505.993,35

3.544.000,00

1,08%

0,00

0,00

11.694.601,18

10.024.228,96

29.015.561,89

10.763.724,77

-62,90%

4.178.180,02

4.178.180,02

Proventi oneri urbanizzazione per spese investimenti
Mutui e prestiti
Avanzo applicato spese investimento
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE
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4.2.1.1Entrate tributarie
Nella sezione strategica del presente documento sono state analizzate le entrate tributarie distinte per
tributo; nella presente sezione si procederà alla valutazione delle stesse distinguendole per tipologia,
secondo la rinnovata classificazione delle entrate, secondo quanto esposto nella tabella che segue:

Trend storico

Tipologie
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati
Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni
Centrali
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o
Provincia autonoma (solo per Enti locali)
Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e perequativa

Program.
Annua

%
Scostam.

Programmazione
pluriennale

2015

2016

2017

2018

2017/2018

2019

2020

24.134.419,26

21.081.816,40

20.779.048,16

22.193.400,00

6,81%

22.258.400,00

22.258.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

2.425.380,78

4.952.553,03

4.799.821,57

4.799.821,57

0%

4.799.821,57

4.799.821,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

26.559.800,04

26.034.369,43

25.578.869,73

26.993.221,57

5,53%

27.058.221,57

27.058.221,57

4.2.1.2 Entrate da trasferimenti correnti
Le entrate da trasferimenti correnti, anch'esse analizzate per tipologia, misurano la contribuzione da
parte dello Stato, della regione, di organismi dell'Unione europea e di altri enti del settore pubblico
allargato finalizzata sia ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente che ad erogare i servizi di propria
competenza.
L'andamento di tali entrate, distinguendo il trend storico dallo sviluppo prospettico, è riassumibile nella
seguente tabella:
Trend storico

Tipologie
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche

Program.
Annua

%
Scostam.

Programmazione
pluriennale

2015

2016

2017

2018

2017/2018

2019

2020

1.657.101,37

2.095.074,60

2.571.868,10

2.287.913,08

-11,04%

2.271.140,64

2.271.140,64

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

142.142,23

167.328,00

169.367,93

165.867,93

-2,07%

165.867,93

165.867,93

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni
Sociali Private

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

1.956,37

2.267,08

2.267,08

2.267,08

0%

2.267,08

2.267,08

1.801.199,97

2.264.669,68

2.743.503,11

2.456.048,09

-10,48%

2.439.275,65

2.439.275,65

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione
europea e dal Resto del Mondo
Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti
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4.2.1.3 Entrate extratributarie
Le Entrate extratributarie contribuiscono, insieme alle entrate dei primi 2 titoli, a determinare
l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente.
Per approfondirne il significato ed il contenuto delle stesse, nella tabella che segue si procede alla
ulteriore scomposizione nelle varie tipologie, tenendo conto anche della maggiore importanza assunta
da questa voce di bilancio, negli ultimi anni, nel panorama finanziario degli enti locali.
Trend storico

Tipologie

Program.
Annua

%
Scostam.

Programmazione
pluriennale

2015

2016

2017

2018

2017/2018

2019

2020

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi
derivanti dalla gestione dei beni

2.495.593,01

3.249.990,96

2.610.398,00

2.661.600,00

1,96%

2.963.204,82

2.963.204,82

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

2.604.222,90

2.263.532,82

1.883.960,00

1.923.200,00

2,08%

1.943.200,00

1.943.200,00

Tipologia 300: Interessi attivi

20.669,59

5.628,73

5.398,76

5.000,00

-7,39%

4.600,00

4.600,00

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

20.318,28

24.859,12

76.000,00

25.000,00

-67,11%

25.000,00

25.000,00

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie

349.683,64

852.691,56

683.299,72

697.804,00

2,12%

697.804,00

697.804,00

5.490.487,42

6.396.703,19

5.259.056,48

5.312.604,00

1,02%

5.633.808,82

5.633.808,82

4.2.1.4 Entrate in c/capitale
Le entrate del titolo 4, a differenza di quelle analizzate fino ad ora, contribuiscono, insieme a quelle del
titolo 6, al finanziamento delle spese d'investimento, ovvero all'acquisizione di quei beni a fecondità
ripetuta, cioè utilizzati per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente locale. Nella tabella
seguente vengono riassunti gli andamenti dei valori distinti per tipologie.
Trend storico

Tipologie

Program.
Annua

%
Scostam.

2018

2017/2018

2015

2016

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

2.651.570,87

1.137.981,93

15.694.760,14

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

75.153,58

0,00

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e
immateriali

606.102,19

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

Tipologia 100: Tributi in conto capitale
Tipologia 200: Contributi agli investimenti

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale

Programmazione
pluriennale
2019

2020

0%

0,00

0,00

5.621.394,75

-64,18%

2.388.850,00

2.388.850,00

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

535.684,53

650.818,20

909.330,02

39,72%

909.330,02

909.330,02

799.780,42

1.054.733,05

1.163.990,20

420.000,00

-63,92%

400.000,00

400.000,00

4.132.607,06

2.728.399,51

17.509.568,54

6.950.724,77

-60,30%

3.698.180,02

3.698.180,02
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4.2.1.5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
Le entrate ricomprese nel titolo 5, così meglio evidenziato nell'articolazione in tipologie, riportano le
previsioni relative ad alienazioni di attività finanziarie oltre che operazioni di credito che non
costituiscono fonti di finanziamento per l'ente. L'andamento di tali valori è riassunto nella seguente
tabella.
Trend storico

Tipologie
2015

2016

Program.
Annua

%
Scostam.

2018

2017/2018

2017

Programmazione
pluriennale
2019

2020

Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività
finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di
attività finanziarie

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

4.2.1.6 Entrate da accensione di prestiti
Le entrate del titolo 6 sono caratterizzate dalla nascita di un rapporto debitorio nei confronti di un
soggetto finanziatore (banca, Cassa DD.PP., sottoscrittori di obbligazioni) e, per disposizione
legislativa, ad eccezione di alcuni casi appositamente previsti dalla legge, sono vincolate, nel loro
utilizzo, alla realizzazione degli investimenti. Le voci in esame trovano evidenza nella tabella che segue:
Trend storico

Tipologie

Program.
Annua

%
Scostam.

2018

2017/2018

2015

2016

2017

Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

0,00

0,00

0,00

0,00

Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine

0,00

0,00

0,00

Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a
medio lungo termine

0,00

0,00

Tipologia 400: Altre forme di indebitamento

0,00

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti

0,00

Programmazione
pluriennale

2019

2020

0%

0,00

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

1.300.000,00

269.000,00

-79,00%

480.000,00

480.000,00

0,00

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

1.300.000,00
ù

269.000,00

-96,64%

480.000,00

480.000,00
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4.2.1.7 Entrate da anticipazione di cassa
Le entrate del titolo 7 riportano le previsioni di una particolare fonte di finanziamento a breve costituita
dalle anticipazioni da istituto tesoriere. L'andamento storico e prospettico di tali voci è rappresentato
nella tabella successiva.
Trend storico

Tipologie

Program.
Annua

%
Scostam.

Programmazione
pluriennale

2015

2016

2017

2018

2017/2018

2019

2020

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

L’ente non prevede di attivare anticipazioni di tesoreria nel corso dell’anno

Per ulteriori approfondimenti si rinvia a quanto descritto nell'apposita sezione della nota integrativa.
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4.3 ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA
La parte entrata, in precedenza esaminata, evidenzia come l'ente locale, nel rispetto dei vincoli che
disciplinano la materia, acquisisca risorse ordinarie e straordinarie da destinare al finanziamento della
gestione corrente, degli investimenti e al rimborso dei prestiti.
In questo capitolo ci occuperemo di analizzare le spese in maniera analoga a quanto visto per le
entrate, cercheremo di far comprendere come le varie entrate siano
state
destinate
dall'amministrazione al conseguimento degli obiettivi programmatici posti a base del presente
documento.

4.3.1 La visione d'insieme
Le risultanze contabili aggregate per titoli di entrata e di spesa, sono sintetizzate nella tabella
sottostante, che espone gli effetti dell'intera attività programmata in termini di valori.
Totali Entrate e Spese a confronto

2018

2019

2020

Entrate destinate a finanziare i programmi dell'Amministrazione
Avanzo d'amministazione
Fondo pluriennale vincolato

0,00

-

-

3.544.000,00

0,00

0,00

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

26.993.221,57

27.058.221,57

27.058.221,57

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti

2.456.048,09

2.439.275,65

2.439.275,65

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie

5.312.604,00

5.633.808,82

5.633.808,82

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale

6.950.724,77

3.698.180,02

3.698.180,02

0,00

0,00

0,00

269.000,00

480.000,00

480.000,00

0,00

0,00

0,00

Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro

7.662.500,00

7.662.500,00

7.662.500,00

TOTALE Entrate

53.188.098,43

46.971.986,06

46.971.986,06

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie
Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti
Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Spese impegnate per finanziare i programmi dell'amministrazione
Disavanzo d' amministrazione

0,00

0,00

0,00

Totale Titolo 1 - Spese correnti

31.302.325,18

31.456.252,74

31.456.252,74

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale

10.763.724,77

4.178.180,02

4.178.180,02

0,00

0,00

0,00

Totale Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti
Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere
Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
TOTALE Spese

3.459.548,48
0,00

3.459.548,48
0,00

3.459.548,48
0,00

7.662.500,00
53.188.098,43

7.662.500,00
46.756.481,24

7.662.500,00
46.756.481,24
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4.3.2 Programmi ed obiettivi operativi
Come già segnalato nella parte introduttiva del presente lavoro, il DUP, nelle intenzioni del Legislatore,
costituisce un documento molto importante nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono le
scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione.
Gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica
definita già nelle missioni e nei programmi del DUP .
Nella prima parte del documento sono state analizzate le missioni che compongono la spesa ed
individuato gli obiettivi strategici ad esse riferibili.
Nella presente sezione, invece si approfondirà l'analisi delle missioni e dei programmi correlati, con
particolare riferimento, alle finalità, agli obiettivi annuali e pluriennali e alle risorse umane finanziarie e
strumentali assegnate per conseguirli.
Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo quanto ai
vincoli (normativi, tecnici o strutturali), riveste, all’interno del contesto di programmazione, una
propria importanza e vede ad esso associati determinati macroaggregati di spesa, che ne misurano
l’impatto sia sulla struttura organizzativa dell’ente che sulle entrate che lo finanziano.
L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata,
inizialmente, dalla quantità di risorse assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di volta in
volta, trovare conferma anche tenendo conto della natura della stessa.
Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le principali
attività.
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Volendo analizzare le scelte di programmazione operate, si avrà:
Denominazione

Programmi
Numero

Risorse assegnate
2018/2020

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

11

24.111.037,18

MISSIONE 02 - Giustizia

2

332.078,11

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

2

5.608.746,23

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

6

7.464.341,07

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

2

3.438.017,58

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

2

3.201.636,30

MISSIONE 07 - Turismo

1

957.846,93

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

2

2.829.834,30

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

8

29.437.555,51

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

5

14.273.652,91

MISSIONE 11 - Soccorso civile

2

413.823,64

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

9

10.871.610,67

MISSIONE 13 - Tutela della salute

1

268.500,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

4

180.743,10

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

3

0,00

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

2

0,00

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

1

0,00

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

1

59.659,29

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

1

0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

3

6.676.797,94

MISSIONE 50 - Debito pubblico

2

13.563.980,15

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie

1

0,00

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

2

22.987.500,00
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4.3.3 Analisi delle Missioni e dei Programmi

MISSIONE

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

Obiettivo
Istituzione della Giornata del Cittadino, premiando i cittadini protagonisti di
azione meritorie

Diffusione del civismo e della buona amministrazione nelle scuole e nei luoghi di
aggregazione giovanile
Crowfounding
Città dei Bambini
Campagna #iosemplifico
Campagna #Piombinocambia
Tavolo sul decoro
Percorsi di partecipazione in attuazione al Regolamento Urbanistico
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MISSIONE

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma

Obiettivo

Potenziamento delle attività di controllo della Polizia Municipale

Incremento delle forme di collaborazione con le forze dell'ordine per la vigilanza
del territorio

Incrementare l'installazione di telecamere in aree a maggiore necessità di controllo

Osservatorio permanente per la legalità e la sicurezza
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MISSIONE

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma

Obiettivo
Interventi volti ad ottenere un Istituto agrario e specializzazioni legate alla
logistica portuale, oltre che alle ulteriori necessità formative determinate
dalla mutazione economica-produttiva in atto. attraverso la programmazione
della Conferenza Zonale per l'Istruzione e del Tavolo dell'Agricoltura
Ripristino del Liceo Classico attraverso specifico programma di promozione in
sede di Conferenza Zonale dell'Istruzione
Sostegno, attraverso la Conferenza Zonale dell'istruzione, alla promozione
del Liceo ad Indirizzo Musicale
Progettazione e realizzazione del programma per la costituzione degli Istituti
Comprensivi e la soppressione dei Circoli Didattici e della Scuola Secondaria di
1° grado attraverso la Conferenza Zonale per l'Istruzione
Superare le criticità in materia di edilizia scolastica, trasporti e logistica
attraverso la programmazione della Conferenza Zonale per l'Istruzione e
l'accesso ai fondi ministeriali e regionali
Progetti educativi che coinvolgano vari soggetti attraverso il costituito
Coordinamento Pedagogico Zonale
Costituzione, in attuazione della recente innovazione normativa regionale in
tema di Conferenze Zonali dell'Istruzione, del Coordinamento Zonale Scuola
Educazione
L.107/2015 “La buona scuola”
Gestione ed implementazione del sistema interno all'ente per l'accoglienza e la
realizzazione dei progetti scolastici di Alternanza Scuola-Lavoro
Comunità Educante: promozione di un programma di interventi per la
condivisione, da parte di tutte le agenzie educative del territorio, di
approccio comune all'educazione e al contrasto al disagio adolescenziale e
costituzione del Coordinamento “Scuola-Doposcuola”
POR-CREO 2016 potenziamento dei servizi educativi per la 1° infanzia:
Partecipazione al Bando regionale per aumentare il livello di accesso al sistema
educativo
pubblico-privato
Programma di incremento degli accessi al sistema dell'offerta pubblica dei
servizi educativi per la 1° infanzia attraverso il potenziamento delle relazioni e
delle capacità dei soggetti privati accreditati
Partecipazione a bandi e programmi, anche finanziati da istituzioni private, per
il contrasto alla Povertà educativa – area infanzia
Attuazione della normativa in tema di vaccinazioni obbligatorie – Assunzione
di ruolo coordinatore del sistema di relazioni tra ASL, Scuole e Servizi, pubblici
e privati
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MISSIONE

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma

Obiettivo
Programmazione decentrata di feste, iniziative mercati
Completamento del nuovo polo culturale all'interno del complesso dell'ex IPSIA
Sviluppo del programma di iniziative e progetti della Biblioteca comunale per la
promozione della lettura e la diffusione della cultura letteraria
Progetto di recupero delle cronache locali de «Il Tirreno» e «La Nazione»
Concorso nazionale Riviera Etrusca (Etruria Classica) e Festival di S.Cecilia (Etruria
Classica, Gruppo Endel e Corale Mascagni)
Stagione Teatrale Concertistica
Stagione teatrale ragazzi
Archivio Storico: progetto di archeologia industriale e progetto di conservazione
dell'archivio Lucchini
Realizzazione di percorsi didattici sulla Memoria storica (es. Iniziative di
valorizzazione dell'era napoleonica, progetto Storia e Memoria, viaggi della
memoria......)
Donazione della collezione archeologica Mascia
Donazione dell'archivio del Prof. Tognarini
Ruolo centrale svolto dalla Parchi Val di Cornia
Redazione del Piano strategico di sviluppo culturale del Parco Archeologico di
Baratti e Populonia nel ruolo di coordinatore del Tavolo di Lavoro composto da
Regione Toscana e Polo Museale della Toscana (MIBACT)
Completamento della riqualificazione dell'area del Semaforo per destinarla al
Parco della Memoria (Parco della Tolla)
Parco di Punta Falcone in ANPIL – valorizzazione dell'area in funzione del riordino
del sistema delle aree naturalistiche d'interesse regionale a seguito della riforma
normativa regionale
Recupero aree verdi urbane (giardini tematici)
Potenziare e gestire collegamenti con Università e centri di ricerca (MIBAC e
MIUR)
Interventi di valorizzazione dell'acropoli del Parco di Populonia – Finanziamento
ALES (exARCUS)
Tutela dei BBCC: Disciplina per l'utilizzo dell'antica Porta a Terra della Città “il
Rivellino”
POR-FESR 2014-2019:
Progetto regionale “Città dell'Etruria”: restauro, a scopo di valorizzazione del
parco archeologico di Baratti e Populonia. Attuatore Parchi Val di Cornia
Potenziamento della capacità cultura del parco e del museo archeologico, e
del museo del principato e della città di Piombino attraverso progetti di
recupero e valorizzazione realizzati attraverso fondi privati (Fondazione
Livorno)
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MISSIONE

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma

Obiettivo
Proseguimento del progetto Gioco sport , un'attività sportiva con le
scuole
Programma di miglioramento del patrimonio impiantistico sportivo
pubblico.
Programma di sostegno degli operatori delle ASD (Associazioni Sportive
Dilettantistiche)

Programma di ampliamento dei luoghi per la pratica motoria all'aperto
Confermare l'investimento nel Servizio Civile Regionale
Progetto "comunità educante" Progetto “comunità educante” e
coordinamento scuola e dopo scuola - promozione di programmi e
progetti di continuità educativa nei momenti di sospensione delle attività
scolastiche con lo scopo di contrastare gli effetti del disorientamento
educativo e contenere quelli prodotti dal disagio sociale e scolastico
Partecipazione a bandi e programmi, anche finanziati da istituzioni
private, per il contrasto alla Povertà educativa – area adolescenza
Attivazione di tirocini formativi curriculari retribuiti della Regione
Toscana per favorire un'adeguata formazione
Potenziamento dei tirocini curricolari non retribuiti in attuazione della
modificata disciplina regionale ampliando il numero delle convenzioni
con i Poli Universitari
Mantenere l'InformaGiovani in linea con i cambiamenti sociali ed i
bisogni dei giovani
Mantenere il Centro Giovani in linea con i cambiamenti sociali di giovani
e famiglie
Usare lo sport come strumento educativo alla cultura del rispetto e della
condivisione
Stimolare lo svolgimento di corsi di lingue straniere, attenti agli idiomi
del mondo arabo e dell'Est Europa anche attraverso la concessione
dell'uso di locali comunali con destinazione e pubblico servizio
Approfondire esperienze di integrazione dei giovani
Realizzazione di uno specifico percorso di apprendimento della storia del
'900 e della nostra Costituzione
Svolgimento di seminari e/o conferenze di approfondimento sulla realtà
universitaria (Informagiovani)
Miglioramento dell'attuale campo di tiro alla sagoma in località
Montegemoli
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Comune di Piombino (LI)

MISSIONE

MISSIONE 07 - Turismo

Programma

Obiettivo
Nell'ambito della revisione del Piano Particolareggiato della Costa Est e del
Regolamento Demaniale marittimo, si prevede di ampliare le potenzialità di
insediamento di nuove attività a servizio del turismo balneare e del diporto
nautico, mediante il riordino delle attività esistenti, la previsione di nuovi
punti blu, il potenziamento dei punti di ormeggio e la definizione di
procedimenti snelli per la rapida realizzazione di nuovi servizi turistici legati
all'economia del mare.
Spalmare la programmazione degli eventi allo scopo di allungare la stagione
turistica, oltre l'aspetto balneare, con lo sviluppo di flussi d'interesse
(cultura, sport, scienza....)
Implementare azione del Comitato di gestione ambientale integrata per la
Bandiera Blu
Avviare screening ricognitivo su Golfo di Baratti per verificare fattibilità
ottenimento Bandiera Blu
Agenda eventi condivisa tra Amministrazione Comunale operatori turistico
culturali e operatori commerciali - implementazione delle possibilità di
utilizzo e circolarità dell'informazione per il coordinamento dei servizi, delle
prestazioni e delle organizzazioni in modo efficace all'ottimizzazione delle
risorse e alla migliore ricaduta culturale ed economica
Costituzione di uno specifico ufficio per la progettazione e gestione di
programmi di eventi per il potenziamento del richiamo e della promozione
turistica

Progettazione e gestione di eventi di richiamo turistico anche attraverso
attivazioni e collaborazioni con il tessuto associazionistico d'interesse

Creazione del Tavolo del Turismo tra Amministrazione e operatori del
settore

Consolidamento del Ruolo della Società Parchi nella gestione e promozione
dei progetti: "Rete delle imprese" e "Rete dei parchi archeominerari
costrieri"

Estensione dei punti e degli orari di apertura dei servizi di informazione
turistica

Implementazione Osservatorio Turistico di destinazione (OTD)
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Comune di Piombino (LI)
MISSIONE

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma

Obiettivo
Avvio formazione ed elaborazione nuovo Piano strutturale intercomunale
Definizione di una strategia per l’attuazione del Regolamento Urbanistico
Varianti di adeguamento/manutenzione regolamento urbanistico previa
attivazione “fase di ascolto”
Riapianifcazione aree industriali in attuazione accordi
istituzionali/riconversione centrale ENEL /variante adeguamento PIP
Montegemoli
Elaborazione nuovo piano particolareggiato del Parco territoriale della costa
orientale/Sterpaia
Revisione del Piano particolareggiato di Città futura in conseguenza della
riapianificazione aree industriali
Nuova regolamentazione delle aree agricole frazionate (Piano
Particolareggiato delle Fabbricciane/Torrenuova)
Sgravi fiscali e/o altri incentivi per interventi per la manutenzione straordinaria
Svolgimento di concorsi di idee/ricerca-utilizzo finanziamenti pubblici per
progetti di riqualificazione urbana
Priorità agli interventi pubblici volti alla manutenzione ordinaria della città
Superamento delle criticità per le zone di Piazza Dante, i Portici, il Cotone,
l'ultima parte di Corso Italia e Piazza Lega
Revisione regolamento oneri di urbanizzazione
Aumento alloggi Erp secondo le previsioni urbanistiche: chiusura del progetto
“Contratti di Quartiere II” e partecipazione a programmi d'investimento
regionale per l'ERP
Incremento degli aiuti al recepimento e alla gestione della locazione
(contributo housing sociale, contributo all'affitto secondo la legge
431/1998):progetto Accompagnamento nella Locazione
Mantenimento delle misure emergenziali (cd. Blocca sfratti) in ausilio alle
misure comunali ed in funzione delle risorse regionali e statali
Costruzione di una struttura che abbia il compito di assorbire sia le persone
che escono temporaneamente da una locazione che il clochard (struttura da
costruire con intervento pubblico o per mezzo di comodato di immobili di Enti
pubblici con finalità
sociale e/o assistenziale
Attuazione intervento housing sociale Sub Comparto A Città Futura (80/100
alloggi)
Gestione delle Graduatorie per l'accesso agli alloggi privati, costruiti con il
sostegno economico pubblico, destinati al Canone Concordato
Canone concordato in sede locale – rinnovo triennale del patto territoriale
Sistema di gestione degli alloggi ERP: adeguamento dei regolamenti e delle
procedure alla modifica disciplinare cui alla LR 41/2015 di modifica della LR
96/1996
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Comune di Piombino (LI)
MISSIONE
Programma

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo
Gestione dei parcheggi con sistemi innovativi di pagamento
Gestione con modalità informatica dei posti riservati agli invalidi:
attuazione progetto NO FAR ACCES
Sensori per il controllo dell'inquinamento atmosferico e acustico
Operazione di PPP (Partenariato Pubblico Privato) per l'efficientamento
energetico degli impianti di pubblica illuminazione e per gli impianti di
riscaldamento
Controllo
traffico, accessi e videosorveglianza
Applicazioni Smart per gestire il territorio tramite le nuove tecnologie di
rete
Estensione
della raccolta dei rifiuti porta a porta ad altri quartieri della
Città
Progetti
concordati con aziende e cittadini per diffondere buone pratiche
per la riduzione dei rifiuti
Ottimizzazione del ciclo dei rifiuti mediante pianificazione di investimenti
e modalità di gestione con l'Autorità d'Ambito AtoSud Rifiuti.
Raggiungimento obiettivi della RD.
Organizzazione e messa regime di un sistema di controllo delle attività di
SEI
Pianificazione coordinata con AtoSud per la gestione dei rifiuti speciali in
osservanza delle direttive regionali (PRB).
Favorire l'insediamento di aziende specializzate nel recupero e nel
riciclaggio di materiali di scarto
Incremento della quantità e della qualità della pratica degli Acquisti Verdi
per la Pubblica Amministrazione (GPP) mediante Gruppo di Lavoro Acquisti
Verdi del Comune di Piombino
Realizzazione prima area attrezzata per la funzione di Orti Urbani Redigere
Regolamento di assegnazione e gestione. Pianificazione di altre potenziali
aree.
Elaborazione e realizzazione del Piano del Verde "Green City"
Interventi di riqualificazione delle pinete retrodunali di Baratti e Costa Est
mediante la messa dimora di piante. In collaborazione con Parchi val
Cornia volontaria o mantenimento di piazze e giardini da parte di
Adozione
aziende private, cittadini, occupati e non
Programmazione coordinata con Regione Toscana per interventi di difesa
dall'erosione in Costa Est e manutenzione intervento di ripristino dunale
nello stesso ambito.
Collaborazione con WWF per inserire l'Oasi Orti Bottagone nel sistema
dei Parchi della Val di Cornia
Attuazione progetti di difesa della Costa Urbana.
Realizzazione del Centro di informazioni del Santuario Pelagos dei Cetacei
Adesione del Patto dei Sindaci per adottare misure concrete nella lotta al
cambiamento climatico
Costruzione del nuovo canile municipale
Ampliamento del nuovo canile municipale attraverso un
partenariato pubblico-privato (cd. project financing)
Adesione alle campagne Mi illumino di meno ed Earth Hour
Individuazione con il coinvolgimento dei Quartieri di una nuova Area di
sgambatura per cani
Nuovo inquadramento dell’ANPIL del Parco della Sterpaia sulla base della
nuova normativa regionale
Nuovo inquadramento ANPIL del Promontorio di Piombino ed eventuale
revisione perpetrazione sulla base della nuova normativa regionale
Campagna #Mentipulite
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MISSIONE

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma

Obiettivo

Inserimento del trasporto ferroviario nel PUMS
Adesione al Manifesto della mobilità livornese "10 minuti, andare, camminare,
pedalare"
Promozione dello spostamento a piedi attraverso programmi di promozione
(wolking festival, frekking, ecc...)
Promozione dell'uso della bicicletta attraverso programmi di iniziative
realizzate di Associazioni sportive
Istituzione di forme di abbonamento per i parcheggi a pagamento e
agevolazioni per residenti
Ampliamento delle aree pedonali con forme di concertazione con
residenti e commercianti
Maggiore integrazione delle frazioni a partire dal sistema dei collegamenti e
dei trasporti
Conferma della Navetta Blu (Costa Est) e della Navetta Verde(Baratti)
Riorganizzare anche in funzione del pendolarismo di lavoro e di studio gli orari
dei bus tra le frazioni e Piombino
Favorire forme di mobilità senza auto (es cicloturismo)
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Comune di Piombino (LI)
MISSIONE

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

Obiettivo

Svolgimento degli Stati Generali dell'associazionismo per siglare un nuovo
Patto sociale con quel mondo
Inserimenti lavorativi per il recupero dello svantaggio sociale :
“inserimenti socio-terapeutici”, “UEPE”, “Messa alla Prova”
Potenziamento delle prestazioni sociali: sgravio costi del servizio di
acquedotti (AIT) – Sostegno all'Integrazione Attiva (SIA)
per il recupero dell'autonomia personale
Contrasto alla morosità e all'occupazione abusiva: regolamento
morosità e controlli in ERP
Costituzione di uno specifico ufficio per l'esercizio del contenzioso in ERP
e nelle prestazioni sociali
Costruzione di strumenti per facilitare l'accesso del mondo del
volontariato a bandi e finanziamenti
Promozione di accordi e sinergie con le associazioni per sviluppare
progetti complessi e articolati di interazione sociale
Analisi del contesto odierno per l'aggiornamento del lavoro e del
funzionamento dei servizi degli stranieri, il cd. Progetto TAM TAM che
contiene le seguenti misure: sportello immigrati;gestione pratiche di
soggiorno mmigrati;mediazione culturale in ambito scolastico;
accompagnamento sanitario con soggetti madrelingua; insegnamento
della lingua straniera per adulti (L2); doposcuola per bambini stranieri
Programma di impiego dei migranti in attività di pubblica utilità
attraverso accordi con associazioni gestori dei centri di accoglienza
Progetti che valorizzino le culture per investire sulla seconda generazione
di immigrati
Collaborazione con associazioni, parrocchie, doposcuola, Terzo settore per
strutture formative e sanitarie (es.Tavolo di Quartiere, Doposcuola
parrocchiale Immacolata, Doposcuola Samarcanda)
Recupero della struttura ex CARSAL e destinazione ad attività di
inserimento, formazione ed integrazione sociale di cittadini con disabilità
CAS “Centri di Accoglienza Straordinari” per richiedenti protezione
internazionale - Organizzazione di un sistema di relazione con gestori dei
CAS e le FFOO per la garanzia del controllo sociale, della sicurezza e della
qualità della convivenza
SPRAR “Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati” prograttazione e realizzazione, di concerto ed in collaborazione con ASL e
Società della Salute ci uno SPRAR adulti e di una SPRAR per minori
stranieri non accompagnati
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Comune di Piombino (LI)

MISSIONE

MISSIONE 13 - Tutela della salute

Programma

Obiettivo
Costruzione di un presidio sanitario più moderno per la Val di Cornia:
partecipazione a tavoli di confronto e gruppi di lavoro per la
definizione dell'indirizzo politico e l'apporto tecnico relativo ai servizi
territoriali
Sostegno delle specialistiche chirurgiche e mediche ritenute
strategiche: partecipazione a tavoli di confronto e gruppi di lavoro per
la definizione degli indirizzi territoriali e degli standard locali di servizio
condivisi con le parti sociali
Aumento dell'offerta delle prestazioni diagnostiche per ridurre le liste
di attesa: partecipazione a tavoli di confronto e gruppi di lavoro per la
definizione degli indirizzi territoriali e degli standard locali di servizio
condivisi con le parti sociali
Proposta di riorganizzazione del pronto soccorso rinforzando le
funzioni del cd. Triage: partecipazione a tavoli di confronto e gruppi di
lavoro per la definizione degli indirizzi territoriali e degli standard
locali di servizio condivisi con le parti sociali
Aumento dei posti letto dell'ospedale di comunità: partecipazione a
tavoli di confronto e gruppi di lavoro per la definizione degli indirizzi
territoriali e degli standard locali di servizio condivisi con le parti
sociali, anche in funzione della definizione del modello locale di “Casa
della Salute”
Opera di miglioramento dei percorsi interni all'ospedale
:partecipazione a tavoli di confronto e gruppi di lavoro per la
definizione degli indirizzi territoriali e degli standard locali di servizio
condivisi con le parti sociali
Creazione del percorso assistito dal parcheggio all'ingresso del
presidio:partecipazione a gruppi di lavoro per quanto alla
competenza in tema di pianificazione urbanistica, viabilità e sicurezza
Attività di studio e progettazione per realizzare la Casa della Salute:
partecipazione a gruppo tecnico interdisciplinare di lavoro per la
stesura del piano di fattibilità e sostenibilità, oltre che del progetto di
massima
Rafforzamento delle funzioni della Consulta dell'Handicap
Realizzazione, di concerto con i Medici di famiglia, dell'unità
diagnostica territoriale per esami a domicilio anche in funzione del
modello di funzionamento e gestione della Casa della Salute
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Comune di Piombino (LI)

MISSIONE

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma

Obiettivo

Verifica congruità urbanistica ed ambientale dei progetti di dismissione
impiantistica e di riqualificazione e riconversione del sito. Attivazione
procedure di competenza comunale.

Aggiornamento del Piano attuativo delle Terre Rosse
Realizzazione di un porto turistico per grandi imbarcazioni a Poggio Batteria
(polo del diportismo)
Realizzazione di un secondo approdo nella zona della Chiusa (polo della
cantieristica)
Attuazione di interventi di bonifica dei territori
Attuazione dell'APQ 2013 e dell'AdP 2014
Bonifica delle aree pubbliche e avvio adesione privati ai sensi del art 252 bis
del Dlgs 152/2006 in attuazione APQ 2013 e AdP 2014
Interventi di progettualità urbana legati a progetti europei/regionali di
rigenerazione
Rilettura degli strumenti di pianificazione in rapporto ai piani industriali
Valorizzazione conoscenze del territorio
Attuazione APEA (Area produttiva Ecologicamente Attrezzata) di Colmata
nelle modalità previste dalla convenzione tra Comune e soggetto gestore
Politiche di sburocratizzazione in accordo con le categorie interessate
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Comune di Piombino (LI)
MISSIONE

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma

Obiettivo
Politiche di sostegno allo sviluppo di progetti di vendita diretta a filiera corta.
Politiche per il raggiungimento dell'autosufficienza idrica del comparto. Ricerca
finanziamenti PSR
Politiche per l'ottenimento di certificazione di qualità ed ambientali dei prodotti
del territorio. Ricerca finanziamenti PSR
Opera di rafforzamento dei legami tra Agricoltura, Parchi e Turismo
implementazione Progetto Sterpaia Grani Antichi.
Individuazione di forme di attuazione della Carta di Matera sottoscritta dal
Comune di Piombino
Sostegno allo sviluppo dell'Offerta Formativa Locale verso indirizzi nel settore
Agrario per istituti tecnici e/o professionali. Sostegno ad attività di formazione e
aggiornamento professionale.

Favorire la collaborazione fra le imprese esistenti nel campo dell'Itticoltura per
ottenere un marchio di qualità del prodotto.
Favorire l'aumento della produziooen anche attaverso la nascita e
l'insediamento di nuove imprese.

Gestione delle attività di conservazione attraverso bandi per l'impiego di
lavoratori in ammortizzatori sociali e migranti ospiti di strutture locali
Politiche a favore della filiera corta per le produzione agricole, zootecniche e per
il pescato locale

MISSIONE

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Programma

Obiettivo

Esercizio dell'associazione di funzioni
Costituzione dell'Associazione dei Comuni Toscani per progetti di sviluppo locale
ACT
Gestione, attraverso il contributo di ACT, dei progetti: Collaborando, Atelier
Creativi, Torno Subito, Ciclopista Tirrenica, Sentieri degli Etruschi
Unione dei Comuni
Gestione del turismo mediante reti di aziende collegate alla Società Parchi Val di
Cornia
Conferma della gestione integrata dei servizi socio-sanitari attraverso il modello
della Società della Salute
Progettazione e realizzazione dell'unificazione delle Zone Socio Sanitarie Val di
Cornia e Val di Cecina, e delle rispettive Società della Salute
Creazione di una Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di servizi e lavori
in attuazione della fase transitoria del nuovo codice degli appalti
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5LVRUVHDVVHJQDWHDOILQDQ]LDPHQWRGHOODPLVVLRQH
HGHLSURJUDPPLDVVRFLDWL







7RWDOH

)RQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR









GLFXLQRQULFRUUHQWH









$YDQ]RYLQFRODWR









GLFXLQRQULFRUUHQWH









$OWUHHQWUDWHDYHQWLVSHFLILFDGHVWLQD]LRQH









GLFXLQRQULFRUUHQWH









3URYHQWLGHLVHUYL]LHYHQGLWDGLEHQL









GLFXLQRQULFRUUHQWH









4XRWHGLULVRUVHJHQHUDOL









GLFXLQRQULFRUUHQWH

























727$/((QWUDWH0LVVLRQH
GLFXLQRQULFRUUHQWH
6SHVHDVVHJQDWHDOILQDQ]LDPHQWRGHOODPLVVLRQHH
GHLSURJUDPPLDVVRFLDWL
7LWROR6SHVHFRUUHQWL
7LWROR6SHVHLQFRQWRFDSLWDOH
727$/(6SHVH0LVVLRQH
6SHVHLPSLHJDWHGLVWLQWHSHUSURJUDPPLDVVRFLDWL
7RWDOH3URJUDPPD,VWUX]LRQHSUHVFRODVWLFD







7RWDOH































7RWDOH

















7RWDOH3URJUDPPD,VWUX]LRQHXQLYHUVLWDULD









7RWDOH3URJUDPPD,VWUX]LRQHWHFQLFDVXSHULRUH









7RWDOH3URJUDPPD6HUYL]LDXVLOLDULDOO¶LVWUX]LRQH

























7RWDOH3URJUDPPD$OWULRUGLQLGLLVWUX]LRQHQRQ
XQLYHUVLWDULD

7RWDOH3URJUDPPD'LULWWRDOORVWXGLR
727$/(0,66,21(,VWUX]LRQHHGLULWWRDOOR
VWXGLR

0,66,21(7XWHODHYDORUL]]D]LRQHGHLEHQLH
DWWLYLWjFXOWXUDOL
5LVRUVHDVVHJQDWHDOILQDQ]LDPHQWRGHOODPLVVLRQH
HGHLSURJUDPPLDVVRFLDWL







7RWDOH

)RQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR









GLFXLQRQULFRUUHQWH









$YDQ]RYLQFRODWR

















$OWUHHQWUDWHDYHQWLVSHFLILFDGHVWLQD]LRQH









GLFXLQRQULFRUUHQWH









3URYHQWLGHLVHUYL]LHYHQGLWDGLEHQL









GLFXLQRQULFRUUHQWH









4XRWHGLULVRUVHJHQHUDOL









GLFXLQRQULFRUUHQWH



























7RWDOH

GLFXLQRQULFRUUHQWH

727$/((QWUDWH0LVVLRQH
GLFXLQRQULFRUUHQWH
6SHVHDVVHJQDWHDOILQDQ]LDPHQWRGHOODPLVVLRQHH
GHLSURJUDPPLDVVRFLDWL



'83'RFXPHQWR8QLFRGL3URJUDPPD]LRQH





&RPXQHGL3LRPELQR /,
7LWROR6SHVHFRUUHQWL









7LWROR6SHVHLQFRQWRFDSLWDOH

















727$/(6SHVH0LVVLRQH
6SHVHLPSLHJDWHGLVWLQWHSHUSURJUDPPLDVVRFLDWL







7RWDOH























7RWDOH3URJUDPPD7XWHODHYDORUL]]D]LRQHGHLEHQL
HDWWLYLWjFXOWXUDOL



7RWDOH3URJUDPPD$WWLYLWjFXOWXUDOLHLQWHUYHQWL
GLYHUVLQHOVHWWRUHFXOWXUDOH
727$/(0,66,21(7XWHODHYDORUL]]D]LRQHGHL
EHQLHDWWLYLWjFXOWXUDOL

0,66,21(3ROLWLFKHJLRYDQLOLVSRUWHWHPSR
OLEHUR
5LVRUVHDVVHJQDWHDOILQDQ]LDPHQWRGHOODPLVVLRQH
HGHLSURJUDPPLDVVRFLDWL







7RWDOH

)RQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR









GLFXLQRQULFRUUHQWH









$YDQ]RYLQFRODWR









GLFXLQRQULFRUUHQWH









$OWUHHQWUDWHDYHQWLVSHFLILFDGHVWLQD]LRQH









GLFXLQRQULFRUUHQWH

















3URYHQWLGHLVHUYL]LHYHQGLWDGLEHQL
GLFXLQRQULFRUUHQWH









4XRWHGLULVRUVHJHQHUDOL

































GLFXLQRQULFRUUHQWH
727$/((QWUDWH0LVVLRQH
GLFXLQRQULFRUUHQWH
6SHVHDVVHJQDWHDOILQDQ]LDPHQWRGHOODPLVVLRQHH
GHLSURJUDPPLDVVRFLDWL
7LWROR6SHVHFRUUHQWL
7LWROR6SHVHLQFRQWRFDSLWDOH
727$/(6SHVH0LVVLRQH
6SHVHLPSLHJDWHGLVWLQWHSHUSURJUDPPLDVVRFLDWL
7RWDOH3URJUDPPD6SRUWHWHPSROLEHUR
7RWDOH3URJUDPPD*LRYDQL
727$/(0,66,21(3ROLWLFKHJLRYDQLOLVSRUWH
WHPSROLEHUR











7RWDOH























7RWDOH































7RWDOH

0,66,21(7XULVPR
5LVRUVHDVVHJQDWHDOILQDQ]LDPHQWRGHOODPLVVLRQH
HGHLSURJUDPPLDVVRFLDWL





)RQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR









GLFXLQRQULFRUUHQWH









$YDQ]RYLQFRODWR

























GLFXLQRQULFRUUHQWH









3URYHQWLGHLVHUYL]LHYHQGLWDGLEHQL









GLFXLQRQULFRUUHQWH
$OWUHHQWUDWHDYHQWLVSHFLILFDGHVWLQD]LRQH

'83'RFXPHQWR8QLFRGL3URJUDPPD]LRQH



&RPXQHGL3LRPELQR /,
GLFXLQRQULFRUUHQWH









4XRWHGLULVRUVHJHQHUDOL

































GLFXLQRQULFRUUHQWH
727$/((QWUDWH0LVVLRQH
GLFXLQRQULFRUUHQWH
6SHVHDVVHJQDWHDOILQDQ]LDPHQWRGHOODPLVVLRQHH
GHLSURJUDPPLDVVRFLDWL







7RWDOH

7LWROR6SHVHFRUUHQWL









727$/(6SHVH0LVVLRQH









6SHVHLPSLHJDWHGLVWLQWHSHUSURJUDPPLDVVRFLDWL







7RWDOH

7RWDOH3URJUDPPD6YLOXSSRHYDORUL]]D]LRQHGHO
WXULVPR









727$/(0,66,21(7XULVPR









0,66,21($VVHWWRGHOWHUULWRULRHGHGLOL]LD
DELWDWLYD
5LVRUVHDVVHJQDWHDOILQDQ]LDPHQWRGHOODPLVVLRQH
HGHLSURJUDPPLDVVRFLDWL







7RWDOH

)RQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR









GLFXLQRQULFRUUHQWH









$YDQ]RYLQFRODWR









GLFXLQRQULFRUUHQWH









$OWUHHQWUDWHDYHQWLVSHFLILFDGHVWLQD]LRQH









GLFXLQRQULFRUUHQWH









3URYHQWLGHLVHUYL]LHYHQGLWDGLEHQL









GLFXLQRQULFRUUHQWH









4XRWHGLULVRUVHJHQHUDOL

































GLFXLQRQULFRUUHQWH
727$/((QWUDWH0LVVLRQH
GLFXLQRQULFRUUHQWH
6SHVHDVVHJQDWHDOILQDQ]LDPHQWRGHOODPLVVLRQHH
GHLSURJUDPPLDVVRFLDWL







7RWDOH

7LWROR6SHVHFRUUHQWL









727$/(6SHVH0LVVLRQH











7RWDOH

6SHVHLPSLHJDWHGLVWLQWHSHUSURJUDPPLDVVRFLDWL
7RWDOH3URJUDPPD8UEDQLVWLFDHDVVHWWRGHO
WHUULWRULR




























7RWDOH

7RWDOH3URJUDPPD(GLOL]LDUHVLGHQ]LDOHSXEEOLFDH
ORFDOHHSLDQLGLHGLOL]LDHFRQRPLFRSRSRODUH
727$/(0,66,21($VVHWWRGHOWHUULWRULRHG
HGLOL]LDDELWDWLYD



0,66,21(6YLOXSSRVRVWHQLELOHHWXWHODGHO
WHUULWRULRHGHOO DPELHQWH
5LVRUVHDVVHJQDWHDOILQDQ]LDPHQWRGHOODPLVVLRQH
HGHLSURJUDPPLDVVRFLDWL





)RQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR









GLFXLQRQULFRUUHQWH









'83'RFXPHQWR8QLFRGL3URJUDPPD]LRQH



&RPXQHGL3LRPELQR /,
$YDQ]RYLQFRODWR









GLFXLQRQULFRUUHQWH









$OWUHHQWUDWHDYHQWLVSHFLILFDGHVWLQD]LRQH









GLFXLQRQULFRUUHQWH









3URYHQWLGHLVHUYL]LHYHQGLWDGLEHQL









GLFXLQRQULFRUUHQWH









4XRWHGLULVRUVHJHQHUDOL

















727$/((QWUDWH0LVVLRQH









GLFXLQRQULFRUUHQWH









GLFXLQRQULFRUUHQWH

6SHVHDVVHJQDWHDOILQDQ]LDPHQWRGHOODPLVVLRQHH
GHLSURJUDPPLDVVRFLDWL







7RWDOH

7LWROR6SHVHFRUUHQWL







7LWROR6SHVHLQFRQWRFDSLWDOH

















727$/(6SHVH0LVVLRQH
6SHVHLPSLHJDWHGLVWLQWHSHUSURJUDPPLDVVRFLDWL









7RWDOH









































7RWDOH3URJUDPPD7XWHODHYDORUL]]D]LRQHGHOOH
ULVRUVHLGULFKH









7RWDOH3URJUDPPD6YLOXSSRVRVWHQLELOHWHUULWRULR
PRQWDQRSLFFROL&RPXQL









7RWDOH3URJUDPPD4XDOLWjGHOO DULDHULGX]LRQH
GHOO LQTXLQDPHQWR

















7RWDOH3URJUDPPD'LIHVDGHOVXROR
7RWDOH3URJUDPPD7XWHODYDORUL]]D]LRQHH
UHFXSHURDPELHQWDOH
7RWDOH3URJUDPPD5LILXWL
7RWDOH3URJUDPPD6HUYL]LRLGULFRLQWHJUDWR
7RWDOH3URJUDPPD$UHHSURWHWWHSDUFKLQDWXUDOL
SURWH]LRQHQDWXUDOLVWLFDHIRUHVWD]LRQH

727$/(0,66,21(6YLOXSSRVRVWHQLELOHH
WXWHODGHOWHUULWRULRHGHOO DPELHQWH

0,66,21(7UDVSRUWLHGLULWWRDOODPRELOLWj
5LVRUVHDVVHJQDWHDOILQDQ]LDPHQWRGHOODPLVVLRQH
HGHLSURJUDPPLDVVRFLDWL







7RWDOH

)RQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR









GLFXLQRQULFRUUHQWH









$YDQ]RYLQFRODWR









GLFXLQRQULFRUUHQWH









$OWUHHQWUDWHDYHQWLVSHFLILFDGHVWLQD]LRQH









GLFXLQRQULFRUUHQWH

















3URYHQWLGHLVHUYL]LHYHQGLWDGLEHQL
GLFXLQRQULFRUUHQWH









4XRWHGLULVRUVHJHQHUDOL

















727$/((QWUDWH0LVVLRQH









GLFXLQRQULFRUUHQWH











7RWDOH

GLFXLQRQULFRUUHQWH

6SHVHDVVHJQDWHDOILQDQ]LDPHQWRGHOODPLVVLRQHH
GHLSURJUDPPLDVVRFLDWL



'83'RFXPHQWR8QLFRGL3URJUDPPD]LRQH





&RPXQHGL3LRPELQR /,
7LWROR6SHVHFRUUHQWL









7LWROR6SHVHLQFRQWRFDSLWDOH









727$/(6SHVH0LVVLRQH









6SHVHLPSLHJDWHGLVWLQWHSHUSURJUDPPLDVVRFLDWL







7RWDOH









7RWDOH3URJUDPPD7UDVSRUWRSXEEOLFRORFDOH









7RWDOH3URJUDPPD7UDVSRUWRSHUYLHG DFTXD









7RWDOH3URJUDPPD$OWUHPRGDOLWjGLWUDVSRUWR









7RWDOH3URJUDPPD9LDELOLWjHLQIUDVWUXWWXUHVWUDGDOL









727$/(0,66,21(7UDVSRUWLHGLULWWRDOOD
PRELOLWj









7RWDOH3URJUDPPD7UDVSRUWRIHUURYLDULR

0,66,21(6RFFRUVRFLYLOH
5LVRUVHDVVHJQDWHDOILQDQ]LDPHQWRGHOODPLVVLRQH
HGHLSURJUDPPLDVVRFLDWL







7RWDOH

)RQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR









GLFXLQRQULFRUUHQWH









$YDQ]RYLQFRODWR

























GLFXLQRQULFRUUHQWH









3URYHQWLGHLVHUYL]LHYHQGLWDGLEHQL









GLFXLQRQULFRUUHQWH









4XRWHGLULVRUVHJHQHUDOL









GLFXLQRQULFRUUHQWH

























GLFXLQRQULFRUUHQWH
$OWUHHQWUDWHDYHQWLVSHFLILFDGHVWLQD]LRQH

727$/((QWUDWH0LVVLRQH
GLFXLQRQULFRUUHQWH
6SHVHDVVHJQDWHDOILQDQ]LDPHQWRGHOODPLVVLRQHH
GHLSURJUDPPLDVVRFLDWL
7LWROR6SHVHFRUUHQWL



6SHVHLPSLHJDWHGLVWLQWHSHUSURJUDPPLDVVRFLDWL
7RWDOH3URJUDPPD6LVWHPDGLSURWH]LRQHFLYLOH

7RWDOH





























7RWDOH

























7RWDOH3URJUDPPD,QWHUYHQWLDVHJXLWRGLFDODPLWj
QDWXUDOL
727$/(0,66,21(6RFFRUVRFLYLOH





7LWROR6SHVHLQFRQWRFDSLWDOH
727$/(6SHVH0LVVLRQH



0,66,21('LULWWLVRFLDOLSROLWLFKHVRFLDOLH
IDPLJOLD
5LVRUVHDVVHJQDWHDOILQDQ]LDPHQWRGHOODPLVVLRQH
HGHLSURJUDPPLDVVRFLDWL







7RWDOH

)RQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR









GLFXLQRQULFRUUHQWH









$YDQ]RYLQFRODWR

























GLFXLQRQULFRUUHQWH
$OWUHHQWUDWHDYHQWLVSHFLILFDGHVWLQD]LRQH

'83'RFXPHQWR8QLFRGL3URJUDPPD]LRQH



&RPXQHGL3LRPELQR /,
GLFXLQRQULFRUUHQWH









3URYHQWLGHLVHUYL]LHYHQGLWDGLEHQL









GLFXLQRQULFRUUHQWH









4XRWHGLULVRUVHJHQHUDOL

































GLFXLQRQULFRUUHQWH
727$/((QWUDWH0LVVLRQH
GLFXLQRQULFRUUHQWH
6SHVHDVVHJQDWHDOILQDQ]LDPHQWRGHOODPLVVLRQHH
GHLSURJUDPPLDVVRFLDWL







7RWDOH

7LWROR6SHVHFRUUHQWL









727$/(6SHVH0LVVLRQH









6SHVHLPSLHJDWHGLVWLQWHSHUSURJUDPPLDVVRFLDWL







7RWDOH















































































7RWDOH3URJUDPPD,QWHUYHQWLSHUO LQIDQ]LDHL
PLQRULHSHUDVLOLQLGR



7RWDOH3URJUDPPD,QWHUYHQWLSHUODGLVDELOLWj
7RWDOH3URJUDPPD,QWHUYHQWLSHUJOLDQ]LDQL
7RWDOH3URJUDPPD,QWHUYHQWLSHUVRJJHWWLDULVFKLR
GLHVFOXVLRQHVRFLDOH
7RWDOH3URJUDPPD,QWHUYHQWLSHUOHIDPLJOLH
7RWDOH3URJUDPPD,QWHUYHQWLSHULOGLULWWRDOODFDVD
7RWDOH3URJUDPPD3URJUDPPD]LRQHHJRYHUQR
GHOODUHWHGHLVHUYL]LVRFLRVDQLWDULHVRFLDOL
7RWDOH3URJUDPPD&RRSHUD]LRQHH
DVVRFLD]LRQLVPR
7RWDOH3URJUDPPD6HUYL]LRQHFURVFRSLFRH
FLPLWHULDOH
727$/(0,66,21('LULWWLVRFLDOLSROLWLFKH
VRFLDOLHIDPLJOLD

0,66,21(7XWHODGHOODVDOXWH
5LVRUVHDVVHJQDWHDOILQDQ]LDPHQWRGHOODPLVVLRQH
HGHLSURJUDPPLDVVRFLDWL







7RWDOH

)RQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR









GLFXLQRQULFRUUHQWH









$YDQ]RYLQFRODWR









GLFXLQRQULFRUUHQWH









$OWUHHQWUDWHDYHQWLVSHFLILFDGHVWLQD]LRQH









GLFXLQRQULFRUUHQWH









3URYHQWLGHLVHUYL]LHYHQGLWDGLEHQL









GLFXLQRQULFRUUHQWH









4XRWHGLULVRUVHJHQHUDOL









GLFXLQRQULFRUUHQWH

























727$/((QWUDWH0LVVLRQH
GLFXLQRQULFRUUHQWH
6SHVHDVVHJQDWHDOILQDQ]LDPHQWRGHOODPLVVLRQHH
GHLSURJUDPPLDVVRFLDWL







7RWDOH

7LWROR6SHVHFRUUHQWL









727$/(6SHVH0LVVLRQH









'83'RFXPHQWR8QLFRGL3URJUDPPD]LRQH



&RPXQHGL3LRPELQR /,
6SHVHLPSLHJDWHGLVWLQWHSHUSURJUDPPLDVVRFLDWL







7RWDOH

7RWDOH3URJUDPPD8OWHULRULVSHVHLQPDWHULD
VDQLWDULD









727$/(0,66,21(7XWHODGHOODVDOXWH









0,66,21(6YLOXSSRHFRQRPLFRHFRPSHWLWLYLWj
5LVRUVHDVVHJQDWHDOILQDQ]LDPHQWRGHOODPLVVLRQH
HGHLSURJUDPPLDVVRFLDWL







7RWDOH

)RQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR









GLFXLQRQULFRUUHQWH









$YDQ]RYLQFRODWR









GLFXLQRQULFRUUHQWH









$OWUHHQWUDWHDYHQWLVSHFLILFDGHVWLQD]LRQH









GLFXLQRQULFRUUHQWH









3URYHQWLGHLVHUYL]LHYHQGLWDGLEHQL









GLFXLQRQULFRUUHQWH









4XRWHGLULVRUVHJHQHUDOL

































GLFXLQRQULFRUUHQWH
727$/((QWUDWH0LVVLRQH
GLFXLQRQULFRUUHQWH
6SHVHDVVHJQDWHDOILQDQ]LDPHQWRGHOODPLVVLRQHH
GHLSURJUDPPLDVVRFLDWL







7RWDOH

7LWROR6SHVHFRUUHQWL









727$/(6SHVH0LVVLRQH









6SHVHLPSLHJDWHGLVWLQWHSHUSURJUDPPLDVVRFLDWL







7RWDOH

















7RWDOH3URJUDPPD5LFHUFDHLQQRYD]LRQH









7RWDOH3URJUDPPD5HWLHDOWULVHUYL]LGLSXEEOLFD
XWLOLWj

















7RWDOH3URJUDPPD,QGXVWULD30,H$UWLJLDQDWR
7RWDOH3URJUDPPD&RPPHUFLRUHWLGLVWULEXWLYH
WXWHODGHLFRQVXPDWRUL

727$/(0,66,21(6YLOXSSRHFRQRPLFRH
FRPSHWLWLYLWj

0,66,21(3ROLWLFKHSHULOODYRURHOD
IRUPD]LRQHSURIHVVLRQDOH
5LVRUVHDVVHJQDWHDOILQDQ]LDPHQWRGHOODPLVVLRQH
HGHLSURJUDPPLDVVRFLDWL







7RWDOH

)RQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR









GLFXLQRQULFRUUHQWH









$YDQ]RYLQFRODWR









GLFXLQRQULFRUUHQWH









$OWUHHQWUDWHDYHQWLVSHFLILFDGHVWLQD]LRQH









GLFXLQRQULFRUUHQWH









3URYHQWLGHLVHUYL]LHYHQGLWDGLEHQL









GLFXLQRQULFRUUHQWH









4XRWHGLULVRUVHJHQHUDOL









GLFXLQRQULFRUUHQWH









727$/((QWUDWH0LVVLRQH









'83'RFXPHQWR8QLFRGL3URJUDPPD]LRQH



&RPXQHGL3LRPELQR /,
GLFXLQRQULFRUUHQWH
6SHVHDVVHJQDWHDOILQDQ]LDPHQWRGHOODPLVVLRQHH
GHLSURJUDPPLDVVRFLDWL





727$/(6SHVH0LVVLRQH
6SHVHLPSLHJDWHGLVWLQWHSHUSURJUDPPLDVVRFLDWL

















7RWDOH





7RWDOH

7RWDOH3URJUDPPD6HUYL]LSHUORVYLOXSSRGHO
PHUFDWRGHOODYRUR









7RWDOH3URJUDPPD)RUPD]LRQHSURIHVVLRQDOH









7RWDOH3URJUDPPD6RVWHJQRDOO RFFXSD]LRQH









727$/(0,66,21(3ROLWLFKHSHULOODYRURHOD
IRUPD]LRQHSURIHVVLRQDOH









0,66,21($JULFROWXUDSROLWLFKHDJURDOLPHQWDUL
HSHVFD
5LVRUVHDVVHJQDWHDOILQDQ]LDPHQWRGHOODPLVVLRQH
HGHLSURJUDPPLDVVRFLDWL







7RWDOH

)RQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR









GLFXLQRQULFRUUHQWH









$YDQ]RYLQFRODWR









GLFXLQRQULFRUUHQWH









$OWUHHQWUDWHDYHQWLVSHFLILFDGHVWLQD]LRQH









GLFXLQRQULFRUUHQWH









3URYHQWLGHLVHUYL]LHYHQGLWDGLEHQL









GLFXLQRQULFRUUHQWH









4XRWHGLULVRUVHJHQHUDOL









GLFXLQRQULFRUUHQWH









727$/((QWUDWH0LVVLRQH









GLFXLQRQULFRUUHQWH









6SHVHDVVHJQDWHDOILQDQ]LDPHQWRGHOODPLVVLRQHH
GHLSURJUDPPLDVVRFLDWL



727$/(6SHVH0LVVLRQH
6SHVHLPSLHJDWHGLVWLQWHSHUSURJUDPPLDVVRFLDWL











7RWDOH





7RWDOH

7RWDOH3URJUDPPD6YLOXSSRGHOVHWWRUHDJULFRORH
GHOVLVWHPDDJURDOLPHQWDUH









7RWDOH3URJUDPPD&DFFLDHSHVFD









727$/(0,66,21($JULFROWXUDSROLWLFKH
DJURDOLPHQWDULHSHVFD









0,66,21((QHUJLDHGLYHUVLILFD]LRQHGHOOHIRQWL
HQHUJHWLFKH
5LVRUVHDVVHJQDWHDOILQDQ]LDPHQWRGHOODPLVVLRQH
HGHLSURJUDPPLDVVRFLDWL







7RWDOH

)RQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR









GLFXLQRQULFRUUHQWH









$YDQ]RYLQFRODWR









GLFXLQRQULFRUUHQWH









$OWUHHQWUDWHDYHQWLVSHFLILFDGHVWLQD]LRQH









GLFXLQRQULFRUUHQWH









'83'RFXPHQWR8QLFRGL3URJUDPPD]LRQH



&RPXQHGL3LRPELQR /,
3URYHQWLGHLVHUYL]LHYHQGLWDGLEHQL









GLFXLQRQULFRUUHQWH









4XRWHGLULVRUVHJHQHUDOL









GLFXLQRQULFRUUHQWH









727$/((QWUDWH0LVVLRQH









GLFXLQRQULFRUUHQWH









6SHVHDVVHJQDWHDOILQDQ]LDPHQWRGHOODPLVVLRQHH
GHLSURJUDPPLDVVRFLDWL



727$/(6SHVH0LVVLRQH
6SHVHLPSLHJDWHGLVWLQWHSHUSURJUDPPLDVVRFLDWL











7RWDOH





7RWDOH

7RWDOH3URJUDPPD)RQWLHQHUJHWLFKH









727$/(0,66,21((QHUJLDHGLYHUVLILFD]LRQH
GHOOHIRQWLHQHUJHWLFKH









0,66,21(5HOD]LRQLFRQOHDOWUHDXWRQRPLH
WHUULWRULDOLHORFDOL
5LVRUVHDVVHJQDWHDOILQDQ]LDPHQWRGHOODPLVVLRQH
HGHLSURJUDPPLDVVRFLDWL







7RWDOH

)RQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR









GLFXLQRQULFRUUHQWH









$YDQ]RYLQFRODWR









GLFXLQRQULFRUUHQWH









$OWUHHQWUDWHDYHQWLVSHFLILFDGHVWLQD]LRQH









GLFXLQRQULFRUUHQWH









3URYHQWLGHLVHUYL]LHYHQGLWDGLEHQL









GLFXLQRQULFRUUHQWH









4XRWHGLULVRUVHJHQHUDOL

































GLFXLQRQULFRUUHQWH
727$/((QWUDWH0LVVLRQH
GLFXLQRQULFRUUHQWH
6SHVHDVVHJQDWHDOILQDQ]LDPHQWRGHOODPLVVLRQHH
GHLSURJUDPPLDVVRFLDWL







7RWDOH

7LWROR6SHVHFRUUHQWL









727$/(6SHVH0LVVLRQH









6SHVHLPSLHJDWHGLVWLQWHSHUSURJUDPPLDVVRFLDWL







7RWDOH

7RWDOH3URJUDPPD5HOD]LRQLILQDQ]LDULHFRQOH
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5.LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI
La seconda parte della Sezione Operativa del DUP è dedicata alle programmazioni settoriali e, in
particolare, a quelle che hanno maggior riflesso sugli equilibri strutturali del bilancio 2018/2020; al
riguardo, il punto 8.2, parte 2, del Principio contabile applicato n.1 individua i seguenti documenti:
• il programma triennale del fabbisogno del personale;
• il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni
• il programma triennale dei Lavori pubblici.
Si precisa che i dati riportati costituiscono la sintesi delle informazioni, utili ai fini programmatori,
rintracciabili nei relativi documenti cui si rinvia per maggiori approfondimenti.

5.1 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE
Ai sensi dell’articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale. L’art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014,
convertito dalla L. n. 114/2014, ha introdotto il comma 557-quater alla L. n. 296/2006 che dispone che:
“A decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei
fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del
triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.
L'incidenza di tale attività nel triennio 2018/2020, è rivelabile dalle seguenti tabelle.

Personale

Numero

Importo
stimato
2018

Numer
o

Importo
stimato
2019

Importo
stimato
2020

Numero

Personale in quiescenza

16

546.848,00

6

196.378,00

3

98.900,00

Personale nuove assunzioni

1

34.031,00

1

0,00

0

0,00

- di cui cat A

0

0,00

0

0,00

0

0,00

- di cui cat B

0

0,00

0

0,00

0

0,00

- di cui cat C

0

0,00

0

0,00

0

0,00

- di cui cat D

1

34.031,00

1

0,00

0

0,00

Personale
Personale a tempo determinato

Numero

Importo
stimato
2018

Numero

Importo
stimato
2019

Numero

Importo
stimato
2020

5

351.357,69

5

351.357,69

4

315000

Personale a tempo indeterminato

182

7.203.626,59

176

7.203.026,59

173

7.203.026,59

Totale del Personale

187

7.554.984,28

181

7.554.384,28

177

7.554.384,28

Spese del personale

-

7.554.984,28

-

7.554.384,28

-

7.554.384,28

Spese corrente

-

31.302.325,18

-

31.456.252,74

-

31.456.252,74

Incidenza Spesa personale / Spesa corrente

-

0,24%

-

0,24%

-

0,24%
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5.2 IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI
L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e
così sostutuito dall'art. 33 bis del D.L. 6/7/2011 n. 98, stabilisce che per procedere al riordino, gestione
e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali, con delibera dell'organo di governo,
individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i
propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali
all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.
I riflessi finanziari dell'adozione del Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni, che nel presente
documento trovano fondamento e riscontro, sono sintetizzabili nella seguente tabella, in cui trovano
evidenza, per ciascuna tipologia di bene oggetto di alienazione o valorizzazione, le ricadute in termini di
entrate in conto capitale.
Azione

Stimato 2018

terreni

Tipologia

Alienazioni

858.333,00

fabbricati residenziali

Alienazioni

2.945.320,00

fabbricati non residenziali

Alienazioni

3.103.310,00

aree edificabili

Alienazioni

10.072.112,00

aree industriali

Alienazioni

110.000,00

PIANO ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI
fg

particella

superficie (mq)

località

4

84 (porzione)

1507

Fabbricciane

7

32 sub 1

90

Località Campo all'Olmo

72.000,00 Fabbricati residenziali

13

2254

3039

Montegemoli

79.014,00 area edificabile

13

2258

400

Montegemoli

10.400,00 area edificabile

13

2260

1013

Montegemoli

26.338,00 area edificabile

13

1647

4800

Montegemoli

90.000,00 area edificabile

13

1200

loc.Fabbricciane

4.200,00 Terreni

180

Loc. Santa Trice- Riotorto

7.200,00 Terreni

37

795
ex strada
comunale
ex strada
comunale

3500

Loc. Santa Trice- Riotorto

7.000,00 Terreni

49

560

1800

Colmata

33.000,00 area edificabile

49

16

9240

Loc. Sughericcio dei Falchi

22.453,00 Terreni

49

22

2390

Loc. Sughericcio dei Falchi

5.810,00 Terreni

49

23

13390

Loc. Sughericcio dei Falchi

32.538,00 Terreni

49

102

1970

Loc. Sughericcio dei Falchi

4.790,00 Terreni

49

45

4590

Loc. Sughericcio dei Falchi

11.154,00 Terreni

49

46

3690

Loc. Sughericcio dei Falchi

8.967,00 Terreni

49

47

35120

Loc. Sughericcio dei Falchi

85.342,00 Terreni

49

30

7640

Loc. Sdrisciola

18.565,00 Terreni

49

31

15040

Loc. Sdrisciola

36.547,00 Terreni

49

48

71450

Loc. Sdrisciola

173.623,00 Terreni

33

prezzo

CATEGORIA CONTABILE

6.028,00 Terreni
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49

569

12420

Loc. Sdrisciola

30.180,00 Terreni

49

32

13350

Loc. Sdrisciola

32.440,00 Terreni

49

33

9990

Loc. Sdrisciola

24.275,00 Terreni

49

169

5864

Loc. Sdrisciola

14.249,00 Terreni

49

172

5200

Loc. Sdrisciola

12.636,00 Terreni

49

78

11660

Loc. Sdrisciola

28.333,00 Terreni

49

281

460

Loc. Sdrisciola

1.118,00 Terreni

49

69

9600

Loc. Sdrisciola

100.000,00 Terreni

50

11

11230

Loc. Sdrisciola

27.290,00 Terreni

50

8

570

Loc. Sdrisciola

1.385,00 Terreni

51

10390

Loc. Ischia di Crociano

51

81
83 - 85 sub.2
– 86

53

1359

670

loc. Perelli

2.680,00 Terreni

53

1360

310

loc. Perelli

1.240,00 Terreni

56

144

2322

Loc. Vignale Riotorto

57

1165

21

Via della Rimembranza, 35

57

1058

16393

Riotorto

655.000,00 area edificabile

62

129 sub 603,
sub 602

250

località Scopicci

220.000,00 Fabbricati residenziali

72

52

1700

loc. Montecaselli

4.250,00 Terreni

72

54 (porzione)

24690

loc. Montecaselli

55.000,00 Terreni

72

55

2280

loc. Montecaselli

5.700,00 Terreni

72

56

2640

loc. Montecaselli

6.600,00 Terreni

73
74

2854
20
918p,921p,91
2p,921p
340

Via Caprera

75

467

50

Via della Pace

200,00 Terreni

75

468

480

Via della Pace

1.920,00 Terreni

75

722

2870

Via della Pace

11.480,00 Terreni

Loc. Ischia di Crociano

Lungomare Marconi 9

37.860,00 area edificabile
1.500.000,00 Fabbricati non residenziali

24.500,00 area edificabile
840,00 Terreni

800,00 Terreni
13.600,00 Terreni

900,00 Terreni

75

727

230

Via della Pace

76

1

430

Località Gagno

50.000,00 Aree industriali

76

337

22020

Località Gagno

60.000,00 Aree industriali

79

varie

81

195 sub 605

86

Piazza Cappelletti

180.000,00 Fabbricati residenziali

81

215 sub 618

104

Centro storico

120.000,00 Fabbricati residenziali

81

216 sub 617

71

Centro storico

80.000,00 Fabbricati residenziali

81

66 - 506

81

120

Viale del Popolo

12.000,00 Terreni

82

partita strade
1201
(porzione)

1180

Località Macelli

45.000,00 Terreni

1

534-536

32000

Località Sant'Albinia

1

529

89210

Località Sant'Albinia

82

varie

8500

Località Macelli

V.Unità d'Italia-V.Pertini

Via Cavour

TOTALE

6.050.000,00 area edificabile

2.273.320,00 Fabbricati residenziali

3.066.000,00 area edificabile
981.310,00 Fabbricati non residenziali
622.000,00 Fabbricati non residenziali
17.089.075,00
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5.3 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione dei lavori pubblici, la realizzazione dei
lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi
aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi
nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il
loro finanziamento.
Di seguito vengono riportate le schede ministeriali del programma triennale dei lavori pubblici
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