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Premessa 

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

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

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

 
Il documento, che già dal 2015 sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e 
programmatica, è il DUP – Documento Unico di Programmazione – e si inserisce all‟interno di un 
processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi 
di cui all‟art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall‟art. 4 bis del D. Lgs. n. 
149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai 
sensi del DM 26 aprile 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 nuovo sistema dei documenti di bilancio si compone come segue: 

 il Documento unico di programmazione (DUP); 

 lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, 
comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le 
previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti 
dall‟allegato 9 al D.Lgs. n.118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall‟art. 11 
del medesimo decreto legislativo. 

 la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione. 
 
Altra rilevante novità è costituita dallo “sfasamento” dei termini di approvazione dei documenti: nelle 
vigenti previsioni di legge, infatti, il DUP deve essere approvato dal Consiglio comunale di ciascun ente 
entro il 31 luglio dell‟anno precedente a quello a cui la programmazione si riferisce, mentre lo schema di 
bilancio finanziario annuale deve essere approvato dalla Giunta e sottoposto all‟attenzione del Consiglio 
nel corso della cosiddetta “sessione di bilancio“ entro il 15 novembre. In quella sede potrà essere 
proposta una modifica del DUP al fine di adeguarne i contenuti ad eventuali modifiche di contesto che nel 
corso dei mesi potrebbero essersi verificati. 
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Articolazione del DUP 
 
Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l‟attività di guida strategica ed operativa degli enti 
locali. 
In quest‟ottica esso sostituisce il ruolo ricoperto precedentemente dalla Relazione Previsionale e 
Programmatica e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di 
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 
 
Nelle previsioni normative il documento si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la 
Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato 
amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 
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La Sezione Strategica 
 

 
La Sezione Strategica 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 nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'Unione Europea. 
 
In particolare la Sezione Strategica individua, nel rispetto del quadro normativo di riferimento e degli 
obiettivi generali di finanza pubblica: 
• le principali scelte che caratterizzano il programma dell‟Amministrazione comunale 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; 
• gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. 
 
Nella Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione sono anche indicati gli strumenti 
attraverso i quali il Comune intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera 
sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di 
raggiungimento degli obiettivi e delle responsabilità politiche o amministrative ad essi collegate. 
 
L‟individuazione degli obiettivi strategici è conseguente a un processo conoscitivo di analisi delle 
condizioni esterne e interne all‟Ente, attuali e future, e alla definizione di indirizzi generali di natura 
strategica. 
 
Con riferimento alle condizioni esterne l‟analisi strategica approfondisce i seguenti profili: 
1. gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle 
scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali; 
2. la valutazione corrente ed evolutiva della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della 
domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di 
sviluppo socio-economico; 
3. i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l‟evoluzione dei flussi 
finanziari ed economici dell‟Ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai 
parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF). 
 
Con riferimento alle condizioni interne, l‟analisi strategica richiede, almeno, l‟approfondimento dei seguenti 
profili e la definizione dei seguenti principali contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi 
generali con riferimento al periodo di mandato: 

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi 

standard. Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società 

controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli 

obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza 

dell‟ente; 

2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico 

finanziaria attuale e prospettica. A tal fine, devono essere oggetto di specifico approfondimento 

almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con 

riferimento al periodo di mandato: 

a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in 
termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno 
degli anni dell'arco temporale di riferimento della SeS; 

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

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

nelle varie missioni; 
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f. la gestione del patrimonio; 
g. il reperimento e l‟impiego di risorse straordinarie e in conto capitale; 
h. l‟indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di 

mandato; 
i. gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di 

cassa. 
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell‟ente in 

tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa. 

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i 

vincoli di finanza pubblica. 

 

Gli effetti economico-finanziari delle attività necessarie per conseguire gli obiettivi strategici sono quantificati, 
con progressivo dettaglio nella SeO del DUP e negli altri documenti di programmazione. 
Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella SeS, sono verificati nello stato di attuazione  e possono 
essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell‟anno precedente e dandone adeguata 
motivazione, opportunamente riformulati. Sono altresì verificati gli indirizzi generali e i contenuti della 
programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni interne dell‟ente, al reperimento e 
impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati. 
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La Sezione Operativa (SeO) 
 
La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo 
di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In 
particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell‟ente avendo a riferimento un arco temporale 
sia annuale che pluriennale.   

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

 

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

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

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

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

La SeO ha i seguenti scopi: 

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

b) orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta; 

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

Il contenuto minimo della SeO è costituito: 

a) dall‟indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione 
pubblica; 

b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti; 

c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di 
finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli; 

d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi; 

e) dagli indirizzi sul ricorso all‟indebitamento per il finanziamento degli investimenti; 

f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all‟interno delle missioni, con indicazione delle 
finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse 
umane e strumentali ad esse destinate; 

g) dall‟analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti; 

h) dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni; 

i) dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi 
aggiornamenti annuali; 

j) dalla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale; 

k) dal piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali. 

La SeO si struttura in due parti fondamentali: 
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 Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con 
riferimento all‟ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di 
riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali; 

 Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento 
del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del 
patrimonio. 
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Parte 1 della SeO 

 

Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi 
strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l‟ente intende realizzare nell'arco pluriennale di 
riferimento della SeO del DUP. 

La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in modo coerente 
con gli obiettivi strategici definiti nella SeS. 

Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono 
perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali 
ad esso destinate. 

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli 
obiettivi strategici contenuti nella SeS e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di 
programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. 
L‟individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per i programmi deve “guidare”, negli altri 
strumenti di programmazione, l‟individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l‟affidamento 
di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. 

Gli obiettivi dei programmi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di 
raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una 
rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell‟ente e del processo di formulazione dei 
programmi all‟interno delle missioni. 

L'individuazione degli obiettivi dei programmi deve essere compiuta sulla base dell'attenta analisi delle 
condizioni operative esistenti e prospettiche dell'ente nell'arco temporale di riferimento del DUP. 

In ogni caso il programma è il cardine della programmazione e, di conseguenza, il contenuto dei 
programmi deve esprimere il momento chiave della predisposizione del bilancio finalizzato alla gestione 
delle funzioni fondamentali dell‟ente. 

Il contenuto del programma è l‟elemento fondamentale della struttura del sistema di bilancio ed il perno 
intorno al quale definire i rapporti tra organi di governo, e tra questi e la struttura organizzativa e delle 
responsabilità di gestione dell‟ente, nonché per la corretta informazione sui contenuti effettivi delle scelte 
dell‟amministrazione agli utilizzatori del sistema di bilancio. 

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l‟attività di definizione delle scelte 
“politiche” che è propria del massimo organo elettivo preposto all‟indirizzo e al controllo. Si devono 
esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l‟ente e l‟impatto economico, finanziario e 
sociale che avranno. 

I programmi devono essere analiticamente definiti in modo da costituire la base sulla quale implementare il 
processo di definizione degli indirizzi e delle scelte che deve, successivamente, portare, tramite la 
predisposizione e l‟approvazione del PEG, all‟affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. 

La Sezione operativa del DUP comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi 
finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l‟andamento storico degli stessi ed i 
relativi vincoli. 

Comprende altresì la formulazione degli indirizzi in materia di tributi e di tariffe dei servizi, quale 
espressione dell‟autonomia impositiva e finanziaria dell‟ente in connessione con i servizi resi e con i relativi 
obiettivi di servizio. 

I mezzi finanziari necessari per la realizzazione dei programmi all‟interno delle missioni devono essere 
“valutati”, e cioè: 

 

a) individuati quanto a tipologia; 

b) quantificati in relazione al singolo cespite; 
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c) descritti in rapporto alle rispettive caratteristiche; 

d) misurati in termini di gettito finanziario. 

 

Contestualmente devono essere individuate le forme di finanziamento, avuto riguardo alla natura dei 
cespiti, se ricorrenti e ripetitivi - quindi correnti - oppure se straordinari. 

Il documento deve comprendere la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all‟indebitamento per il 
finanziamento degli investimenti, sulla capacità di indebitamento e soprattutto sulla relativa sostenibilità in 
termini di equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica. Particolare attenzione 
deve essere posta sulla compatibilità con i vincoli del patto di stabilità interno, anche in termini di flussi di 
cassa. 

Particolare attenzione va posta alle nuove forme di indebitamento, che vanno attentamente valutate nella 
loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell‟anno in corso ed in quelle degli anni successivi. 

 

L'analisi delle condizioni operative dell'ente costituisce il punto di partenza della attività di programmazione 
operativa dell'ente. 

L'analisi delle condizioni operative dell'ente deve essere realizzata con riferimento almeno ai seguenti 
aspetti: 

 le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nonché le caratteristiche dei servizi 
dell'ente; 

 i bisogni per ciascun programma all‟interno delle missioni, con particolare riferimento ai servizi 
fondamentali; 

 gli orientamenti circa i contenuti degli obiettivi del Patto di Stabilità interno da perseguire ai sensi 
della normativa in materia e le relative disposizioni per i propri enti strumentali e società controllate e 
partecipate; 

 per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di 
finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli. La valutazione 
delle risorse finanziarie deve offrire, a conforto della veridicità della previsione, un trend storico che 
evidenzi gli scostamenti rispetto agli «accertamenti», tenuto conto dell‟effettivo andamento degli 
esercizi precedenti; 

 gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi; 

 la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all‟indebitamento per il finanziamento degli investimenti, 
sulla capacità di indebitamento e relativa sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla 
compatibilità con i vincoli di finanza pubblica; 

 per la parte spesa, l‟analisi degli impegni pluriennali di spesa già assunti; 

 la descrizione e l‟analisi della situazione economico – finanziaria degli organismi aziendali facenti 
parte del gruppo amministrazione pubblica e degli effetti della stessa sugli equilibri annuali e 
pluriennali del bilancio. Si indicheranno anche gli obiettivi che si intendono raggiungere tramite gli 
organismi gestionali esterni, sia in termini di bilancio sia in termini di efficienza, efficacia ed 
economicità. 

E‟ prioritario il finanziamento delle spese correnti consolidate, riferite cioè ai servizi essenziali e strutturali, 
al mantenimento del patrimonio e dei servizi ritenuti necessari. 

La parte rimanente può quindi essere destinata alla spesa di sviluppo, intesa quale quota di risorse 
aggiuntive che si intende destinare al potenziamento quali-quantitativo di una certa attività, o alla creazione 
di un nuovo servizio. 
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Infine, con riferimento alla previsione di spese di investimento e relative fonti di finanziamento, occorre 
valutare la  sostenibilità negli esercizi futuri in termini di spese indotte. 

Per ogni programma deve essere effettuata l‟analisi e la valutazione degli impegni pluriennali di spesa già 
assunti a valere sugli anni finanziari a cui la SeO si riferisce e delle maggiori spese previste e derivanti dai 
progetti già approvati per interventi di investimento. 

Una particolare analisi dovrà essere dedicata al “Fondo pluriennale vincolato” sia di parte corrente, sia 
relativo agli interventi in conto capitale, non solo dal punto di vista contabile, ma per valutare tempi e 
modalità della realizzazione dei programmi e degli obiettivi dell‟amministrazione. 
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Parte 2 della SeO 

 

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

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

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell‟elenco annuale che costituisce il  
documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e  il loro finanziamento. 

Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro 
finanziamento. 

Il programma deve in ogni modo indicare: 

o le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge; 

o la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del 
collaudo; 

o La stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo 
finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica. 

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al “Fondo 
pluriennale vincolato” come saldo  finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento 
di obbligazioni passive dell‟ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata 
l‟entrata. 
 
La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad 
approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse 
per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza 
pubblica. 

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l‟ente, con 
apposita delibera dell‟organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà 
dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all‟esercizio delle proprie funzioni 
istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni 
contenute nell‟elenco deve essere predisposto il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali” quale 
parte integrante del DUP. 
La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i 
propri archivi e uffici. 
L‟iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa 
previsti e disciplinati dalla legge. 

Nel DUP dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all‟attività 
istituzionale dell‟ente di cui il legislatore prevederà la redazione ed approvazione. Si fa riferimento ad 
esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui 
all‟art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 – L. 111/2011. 
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1.1 Indirizzi strategici 
 

 
 

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all‟interno del quale si inserisce 

l‟azione di governo della nostra amministrazione. 

 

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione: 

a) Il quadro complessivo; 

b) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che può avere sul nostro ente; 

c) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro 

ente; 

d) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario 

dell‟ente, in cui si inserisce la nostra azione. 

 
 
Il quadro complessivo 
 
Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 al decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, statuisce  che i contenuti della programmazione devono essere coniugati  

in coerenza con il programma di governo e gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e 

nazionale. Al riguardo è fondamentale il Documento di Economia e Finanza (DEF) che, a norma dell‟articolo 

7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,viene presentato dal  Governo  alle Camere entro il 10 aprile di ogni 

anno. Esso è il principale strumento di programmazione economico-finanziaria, in quanto indica la strategia 

economica e di finanza pubblica nel medio termine. Sempre ai sensi del citato articolo 7 della legge 

196/2009 il Governo presenta poi alle Camere, entro il 27 settembre di ogni anno, la Nota di Aggiornamento 

del Documento di Economia e Finanza (NADEF), che contiene l‟aggiornamento degli obiettivi programmatici 

nonché le eventuali modifiche e integrazioni del Documento di Economia e Finanza (DEF) in relazione alle 

raccomandazioni del Consiglio dell‟Unione Europea relativamente al Programma di stabilità e al Programma 

nazionale di riforma. Nello specifico, il Governo ha approvato il Documento di Economia e Finanza (DEF) 

2020 nella seduta del 24 aprile 2020 e la nota di aggiornamento il 5 ottobre 2020. 

 La premessa generale del Documento di Economia e Finanza (DEF) 2020 e della successiva nota di 

aggiornamento non potevano che prendere spunto dall‟epidemia causata dal COVID-19, che ha colpito così 

duramente il nostro Paese, minandone le prospettive economiche del Paese. In tal senso, l‟attuazione di 

misure economiche di sostegno è divenuto un fattore sempre più importante mano a mano che si è dovuto 

disporre la chiusura di molteplici attività nella manifattura e nel commercio, nella ristorazione e nei comparti 

dell„alloggio, dell‟intrattenimento e dei servizi alla persona. 

 

 

In questo contesto, caratterizzato anche dalla presenza di significative revisioni degli indicatori economici 

tradizionali, quantificare l‟impatto dello shock senza precedenti che sta investendo l‟economia italiana è un 

esercizio connotato da ampi livelli di incertezza rispetto al passato, quando la persistenza e la regolarità dei 

fenomeni rappresentava una solida base per il calcolo delle previsioni. Il quadro previsivo va quindi 

interpretato come una prima sintesi dei risultati delle attività di utilizzo e interpretazione del complesso delle 

fonti informative disponibili e di adeguamento dei modelli previsivi, e come tale destinato a possibili revisioni 

nei prossimi mesi, congiuntamente all‟arricchimento dell‟informazione congiunturale disponibile. 

Le previsioni sono basate su ipotesi che riguardano prevalentemente l‟ampiezza della caduta della 

produzione nel secondo trimestre del 2020, più marcata di quella del primo, e la velocità della ripresa dei 

ritmi produttivi nel terzo e quarto trimestre. Ulteriori assunzioni riguardano l‟assenza di una significativa 

ripresa dei contagi nella seconda parte dell‟anno, l‟efficacia delle misure di sostegno ai redditi e gli impegni di 

spesa previsti nei recenti decreti e, infine, il proseguimento di una politica monetaria accomodante che 

stabilizzi i mercati finanziari garantendo il normale funzionamento del sistema del credito. 
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In base a queste ipotesi si prevede una marcata contrazione del Pil nel 2020 (-8,3%) e una ripresa parziale 

nel 2021 (+4,6%). 
 

 
 
 
Nell‟anno corrente la caduta del Pil sarà determinata prevalentemente dalla domanda interna al netto delle 

scorte (-7,2 punti percentuali) condizionata dalla caduta dei consumi delle famiglie e delle ISP (-8,7%) e dal 

crollo degli investimenti (-12,5%), a fronte di una crescita dell‟1,6% della spesa delle Amministrazioni 

pubbliche. Anche la domanda estera netta e la variazione delle scorte sono attese fornire un contributo 

negativo alla crescita (rispettivamente -0,3 p.p. e -0,8 p.p.). L‟evoluzione dell‟occupazione, misurata in 

termini di ULA, è prevista evolversi in linea con il Pil, con una brusca riduzione nel 2020 (-9,3%) e una 

ripresa nel 2021 (+4,1%). 

 
Diversa appare la lettura della crisi del mercato del lavoro attraverso il tasso di disoccupazione, il cui 

andamento rifletterebbe anche la decisa ricomposizione tra disoccupati e inattivi e la riduzione del numero di 

ore lavorate. L‟andamento del deflatore della spesa delle famiglie manterrebbe una intonazione negativa 

nell‟anno corrente (-0,3%) per poi mostrare modesti segnali di ripresa nell‟anno successivo (+0,7%). 
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Lo scenario macroeconomico 
 

Il quadro macroeconomico tendenziale del DEF 2020 già presentava un grado di incertezza straordinariamente 

elevato sulle prospettive di breve periodo e l‟estrema variabilità che circonda le previsioni macroeconomiche. 

Nei due mesi successivi alla pubblicazione del DEF le previsioni macroeconomiche hanno continuato a 

deteriorarsi. 

La diffusione della pandemia da coronavirus (COVID-19), dapprima in Cina e poi nel resto del mondo, ha 

cambiato radicalmente il quadro internazionale, che appariva in recupero a inizio 2020, determinando un crollo 

dell‟attività economica e un deterioramento dell‟outlook di intensità mai registrata dalla Grande Depressione. 

Nonostante lo sfasamento temporale nella diffusione dell‟epidemia, i mercati azionari hanno reagito 

velocemente e in simultanea. La pandemia ha fortemente inciso sul mercato petrolifero inducendo già dall‟inizio 

di febbraio pressioni al ribasso sui prezzi. Anche il commercio internazionale, per il quale all‟avvio del 2020 si 

prospettava un allentamento dei conflitti commerciali tra gli Stati Uniti e la Cina, ne ha risentito pesantemente. 

L‟interruzione delle catene globali del valore ha generato colli di bottiglia in quelle produzioni nazionali con 

significativo utilizzo di input intermedi d‟importazione. I sistemi industriali con forte vocazione all‟export, come la 

Germania e l‟Italia, ne stanno risentendo in misura consistente. Le politiche economiche hanno prontamente 

reagito, con interventi di stimolo fiscale da parte dei governi e misure di allentamento monetario delle banche 

centrali. 

La fase ciclica dell‟economia italiana, già in deterioramento nell‟ultimo trimestre del 2019, con il diffondersi 

dell‟epidemia ha mostrato un peggioramento a una velocità e intensità senza precedenti in tempi di pace. Il 

comparto industriale ha subìto un brusco arretramento dovuto al blocco delle attività produttive non 

essenziali e ancora più marcate sono state le conseguenze dell‟emergenza sanitaria sul terziario, già 

emerse all‟inizio dell‟anno in conseguenza del minor afflusso turistico internazionale. 
Il progressivo inasprimento delle misure di distanziamento sociale è culminato con il blocco di diverse 

attività, tra cui quelle legate alla ristorazione, a fiere e convegni e al trasporto aereo e ferroviario, con riflessi 

negativi sul comparto della logistica. Gli indicatori qualitativi più aggiornati confermano l‟intensità eccezionale 

della frenata e oltre al deterioramento della fiducia si delinea anche un aumento dell‟incertezza, che è 

nettamente aumentata nella prima parte dell‟anno in corso, sia per le famiglie sia per le imprese. La 

dinamica dei prezzi, che all‟inizio del 2020 aveva confermato la fase di debolezza già osservata lo scorso 

anno, determinata da una domanda interna moderata e da pressioni all‟origine contenute, è ulteriormente 

scesa durante l‟emergenza sanitaria, fino a portarsi in territorio negativo. Anche il mercato del lavoro, che 

aveva mostrato segni di indebolimento già prima dello scoppio dell‟emergenza sanitaria, appare colpito dalle 

misure introdotte per contenere la pandemia. Le restrizioni alla mobilità hanno fortemente scoraggiato la 

ricerca attiva di lavoro, determinando un balzo degli inattivi e il blocco della domanda ha prodotto un brusco 

deterioramento delle attivazioni di posizioni dipendenti a termine. Gli indicatori quantitativi ad alta frequenza 

più tempestivi, dopo la profonda flessione di aprile, mostrano l‟avvio di una fase di recupero in maggio, 

sebbene molto graduale.  

Nonostante la diffusa rimozione dei vincoli alle attività produttive il secondo trimestre sconta sia i livelli di 

attività straordinariamente bassi di aprile sia il trascinamento statistico estremamente sfavorevole di marzo. Il 

quadro degli indicatori congiunturali disponibili segnala il proseguimento dell‟eccezionale fase di crisi 

dell‟economia italiana anche per tale trimestre dell‟anno. 

 
Il quadro internazionale 

 

Nella prima parte dell‟anno, il ciclo economico internazionale è stato caratterizzato quasi esclusivamente 

dagli effetti delle misure di contenimento legate alla diffusione della pandemia di COVID-19. Il commercio 

mondiale ha registrato un crollo (-11,0% la flessione delle importazioni di beni e servizi in volume prevista 

dalla Commissione europea per il 2020, Prospetto 2) e le prospettive per i prossimi mesi segnalano diverse 

difficoltà nella ripresa degli scambi. 

La congiuntura internazionale, nonostante l‟implementazione tempestiva di ingenti misure a sostegno dei 

redditi di famiglie e imprese, si presenta eccezionalmente negativa. I rischi associati allo scenario presentato 

sono prevalentemente al ribasso, legati all‟incertezza sull‟evoluzione dell‟emergenza sanitaria e sulla 

resilienza dei sistemi economici. 
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Le previsioni della Commissione europea indicano per quest‟anno una riduzione della dinamica del Pil 

globale in termini reali (-3,5% dal +2,9% nel 2019) a sintesi di andamenti eterogenei tra i paesi: i mercati 

emergenti e in via di sviluppo dovrebbero sperimentare una performance meno negativa rispetto a quella dei 

paesi avanzati. 

I dati macroeconomici relativi ai primi tre mesi dell‟anno sono stati molto negativi. Nel primo trimestre del 

2020, il Pil cinese ha registrato una contrazione congiunturale record del 9,8% (-6,8% il dato tendenziale). La 

riduzione della diffusione del contagio nel paese e la conseguente riapertura di molte attività produttive 

hanno determinato, però, un moderato miglioramento a partire da marzo quando gli indici PMI dei servizi e 

della manifatturiera sono tornati al di sopra della soglia di espansione. 

Negli Stati Uniti, la stima del Pil del primo trimestre, che incorpora gli effetti del lockdown attuato nella 

maggior parte degli Stati dalla seconda metà di marzo, ha registrato un calo rispetto al trimestre precedente 

(-1,2%) dovuto ad ampie flessioni di consumi e investimenti fissi non residenziali. 

Nell‟area dell‟euro, la stima flash riferita al primo trimestre ha mostrato una decisa contrazione congiunturale 

del Pil (-3,8%): nel dettaglio nazionale, in Francia si è registrata una caduta del 5,8% e in Spagna del 5,2%. 

In Germania la flessione è stata meno forte (-2,2%), in linea con un lockdown più limitato per estensione e 

durata. Le recenti previsioni della Commissione europea stimano per l‟area dell‟euro una decisa contrazione 

dell‟attività economica quest‟anno (-7,7%) e un rimbalzo nel 2021 (+6,3%), a sintesi di performance 

eterogenee tra i paesi. Vista l‟elevata incertezza che caratterizza la congiuntura internazionale e i numerosi 

rischi al ribasso, la Commissione europea ha presentato anche uno scenario caratterizzato dall‟ipotesi di una 

seconda ondata della diffusione del virus, che determinerebbe una ulteriore contrazione del Pil per 2 punti 

percentuali rispetto allo scenario base. 

Le indagini sulla fiducia relative all‟area euro, già deboli nei primi mesi dell‟anno, hanno evidenziato a 

maggio, dopo il crollo senza precedenti di marzo e aprile, i primi segnali di recupero. 

 
 

Nella media dello scorso anno, il tasso di cambio si è attestato a 1,12 dollari per euro mentre per il 2020, in 

base all‟ipotesi tecnica sottostante la previsione, si stima un marginale deprezzamento dell‟euro fino a 1,09 

dollari quest‟anno e poi una stabilizzazione l‟anno successivo. 

Le misure di contenimento dell‟epidemia hanno determinato una fortissima contrazione della domanda di 

petrolio con effetti negativi sulle quotazioni. Le pressioni al ribasso sono state accentuate dalla rottura degli 

accordi OPEC (innescati dall‟uscita della Russia dall‟OPEC+ a marzo) che di fatto ha eliminato i vincoli dal 

lato dell‟offerta. Il prezzo del Brent, che nella media del 2019 è stato pari a 64,3 dollari al barile, è previsto 

attestarsi quest‟anno a 33,7 dollari al barile. 

 
 Le previsioni per l’economia italiana 
 

Il COVID-19 si è manifestato in una fase del ciclo economico italiano caratterizzata da segnali di debolezza 

(-0,2% la variazione congiunturale del Pil nel quarto trimestre 2019). Nei primi mesi del 2020 gli indici di 

fiducia delle imprese mostravano una sostanziale stabilità mentre quelli delle famiglie evidenziavano una 
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limitata flessione. Inoltre la produzione industriale aveva registrato un deciso rimbalzo congiunturale a 

gennaio. In questo quadro le misure di contenimento adottate dal Governo hanno determinato a marzo la 

sospensione delle attività di settori in cui sono presenti 2,1 milioni di imprese (poco meno del 48% del 

totale), con un‟occupazione di 7,1 milioni di addetti di cui 4,8 milioni di dipendenti. Sulla base dei dati riferiti 

al 2017 tali imprese generano il 41,4% per cento del fatturato complessivo, il 39,5% del valore aggiunto e 

rappresentano il 63,9% per cento delle esportazioni di beni. 

Il blocco delle attività ha avuto effetti immediati sulla produzione. Secondo i dati di contabilità nazionale, nel 

primo trimestre dell‟anno il Pil ha registrato una contrazione del 5,3% segnando arretramenti del valore 

aggiunto in tutti i principali comparti produttivi, con agricoltura, industria e servizi diminuiti rispettivamente 

dell‟1,9%, dell‟8,1% e del 4,4%. 

 
Il proseguimento delle misure di contenimento ha caratterizzato l‟intero mese di aprile mentre dal 4 maggio 

si è avviato il processo di riapertura. Dopo quella data le imprese appartenenti alle attività sospese 

d‟autorità, concentrate prevalentemente nel terziario, erano circa 800mila (il 19,1% del totale), con un peso 

occupazionale del 15,7% sul complesso dei settori dell‟industria e dei servizi di mercato (escluso il settore 

finanziario). Infine in questi giorni si sta procedendo alla riapertura di tutte le attività seppure 

condizionatamente al rispetto delle indicazioni previste dalla normativa. 

Ad aprile gli indicatori statistici hanno registrato le difficoltà del tessuto economico nel fronteggiare i 

provvedimenti sul lockdown, segnalando una caduta delle vendite al dettaglio (-11,4% la variazione in 

volume rispetto a marzo), il crollo delle esportazioni verso i mercati extra-Ue (-37,6% la variazione 

congiunturale), un deciso calo dell‟occupazione (-274mila unità rispetto al mese precedente) e una riduzione 

dei prezzi alla produzione sul mercato interno (-3,4% la variazione congiunturale), influenzati dai ribassi dei 

beni energetici (-0,1% la variazione al netto di questa componente) mentre l‟inflazione al consumo si è 

azzerata. 

Gli indicatori disponibili per il mese di maggio mostrano invece alcuni primi segnali di ripresa in linea con il 

processo di riapertura delle attività. I consumi di energia elettrica, calati in misura marcata nel mese di aprile, 

registrano una inversione di tendenza a partire dalla prima settimana di maggio. Nello stesso mese la fiducia 

di imprese e famiglie, che si è mantenuta su livelli storicamente molto bassi (Figura 1 e 2), presenta alcune 

specificità di rilievo3. I livelli dell‟indice di fiducia appaiono decisamente più bassi tra le imprese mentre le 

attese di disoccupazione risultano più elevate tra le famiglie se confrontate con le attese di occupazione 

espresse tra le imprese. 

La ripresa delle attività di produzione e consumo è attesa sostenere un miglioramento del clima economico 

con un effetto positivo sul Pil che, dopo una flessione ulteriore nel secondo trimestre, è previsto in aumento 

nel secondo semestre dell‟anno. 

 
Il quadro complessivo della manovra 

 
Il decreto 34/2020 contiene interventi che utilizzano appieno gli spazi di manovra per i quali il Governo ha 

chiesto e ottenuto dal Parlamento l‟autorizzazione. 
Il provvedimento definisce misure che incidono sul 2020 per poco meno di 155 miliardi in termini di saldo 

netto da finanziare. Si tratta, soprattutto, di maggiori spese pari a 156,1 miliardi (rispettivamente 52,8 miliardi 

correnti e 103,3 miliardi in conto capitale), mentre le minori entrate, 1,5 miliardi, costituiscono solo l‟1 per 

cento degli impieghi complessivi. Diverso l‟effetto in termini di fabbisogno e indebitamento netto: circa 72 

miliardi il primo e 56,7 il secondo. La differenza di circa 100 miliardi rispetto al saldo netto da finanziare è 

spiegata in gran parte dalle garanzie alle imprese, che incidono immediatamente sul bilancio dello Stato, ma 

producono effetti in termini di contabilità economica solo in caso di effettiva escussione. 
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Pur rimanendo largamente prevalenti le maggiori spese, cresce il peso delle minori entrate (rispettivamente il 

9,1 e il 11,6 per cento in termini di fabbisogno e indebitamento). 

Limitato il contributo alla copertura dalla revisione di precedenti programmi di spesa o da maggiori entrate, il 

decreto comporta un aumento del saldo netto da finanziare di 154,7 miliardi e dell‟indebitamento per 55,3 

miliardi. 

Più contenuti, ma comunque di rilievo, gli effetti del provvedimento nel biennio successivo e di importo 

sostanzialmente simile nei tre saldi: tra i 30,4 e 30,8 miliardi nel 2021 e tra i 35,6 e i 35,8 miliardi nel 2022 in 

termini di impieghi. Si tratta, soprattutto, di minori entrate, rispettivamente 22 e 29,2 miliardi, mentre le 

maggiori spese (8,4/8,8 miliardi nel 2021 e 6,4/6,5 nel 22) costituiscono nei due anni circa il 28 e il 18 per 

cento del complesso. 

Solo nel 2021 cresce il contributo alla copertura dalla rimodulazione di precedenti autorizzazioni di spesa 

(3,2 miliardi) che, insieme a maggiori entrate per 1,5 miliardi, contribuiscono a contenere il disavanzo su 

livelli di poco superiori ai 26 miliardi. 

Come anticipato nel DEF e precedentemente illustrato, con l‟attuazione di tali misure l‟indebitamento netto 

cresce ulteriormente e raggiunge i 173,6 miliardi (il 10,4 per cento del prodotto) nel 2020 e oltre 102 miliardi 

nel 2021 (il 5,8 per cento). 
Una valutazione che non sconta, tuttavia, gli effetti positivi che tali interventi potranno avere sul quadro 

macroeconomico e quindi sul prodotto. Ma che non considera neanche quelle operazioni come le garanzie, 

gli apporti di capitale o le dilazioni nei pagamenti di imposte che non hanno incidenza, almeno per il 

momento, sul disavanzo, ma che lo potranno avere in futuro se tali interventi si tradurranno in perdite. 
La spesa corrente primaria passa dal 41,9 per cento del Pil nel 2019 al 49,7 per cento con una crescita di 

oltre 76 miliardi in termini assoluti. In aumento anche la spesa in conto capitale di 8,1 miliardi (il 4,5 per 

cento in termini di prodotto). Si tratta in prevalenza di risorse destinate all‟emergenza sanitaria (oltre 3 

miliardi) e ai fondi di garanzia PMI e Ismea (oltre 4,2 miliardi). Le restanti misure prevedono il 

rifinanziamento di fondi (prima casa, acquisti a bassa emissione e sostegno delle aree interne) e contributi 

ad FS 
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E‟ stato richiesto un ulteriore sforzo complessivo in disavanzo da parte del governo al Parlamento per 

contrastare la ricaduta economica della pandemia. 

Ammortizzatori sociali, fisco, scuola e turismo sono i quattro motori che hanno spinto la richiesta di 

autorizzazione del nuovo deficit. 
Il rifinanziamento della Cassa integrazione, Naspi e incentivi alle imprese; il rinvio delle scadenze fiscali di 

settembre; la quota di nuovi aiuti per gli enti territoriali: sono previsti alle Regioni 2,8 miliardi, ai Comuni un 

miliardo, 500 milioni sono per Province e Città metropolitane, e anche 250 milioni per l‟imposta di soggiorno 

e 500 per il trasporto locale in crisi. 
 
 

Recovery and Resilience Fund 
 

Nel mese di luglio 2020, si è svolto un Consiglio Europeo che ha assunto decisioni di impatto di rilevanza 

storica dimostrando che l‟Europa, nelle parole del Presidente del Consiglio “è stata all’altezza della sua 

storia, della sua missione, del suo destino”. 
Sin dall‟inizio dell‟emergenza da Covid-19, l‟Italia ha subito messo in evidenza che la crisi nella quale l‟intero 

continente europeo era precipitato presenta caratteri di straordinaria gravità, assumendo i tratti di una 

recessione senza precedenti, peraltro sopraggiunta in un contesto macroeconomico già caratterizzato da 

elementi di profonda fragilità, acuito dall‟inasprimento di preesistenti squilibri sociali e territoriali. 
Di fronte a uno shock di tali proporzioni, l‟Unione europea ha lavorato per approvare un ambizioso 

programma di rilancio, finanziato tramite l‟emissione di titoli di debito europei. Le motivazioni alla base di tali 

decisioni hanno determinato un radicale mutamento di prospettiva: da intervenire nel segno del rigore, 

affidandosi a logiche di austerity, che si sono poi rilevate in parte inadeguate, finendo per deprimere il 

tessuto sociale e produttivo comprimendo finanche la crescita, il piano di finanziamento approvato è 

orientato alla crescita economica, allo sviluppo sostenibile nel segno in particolare della digitalizzazione, 

della transizione ecologica. Già la proposta franco-tedesca del 18 maggio, al pari della proposta della 

Commissione europea del 27 maggio, per la creazione del pacchetto Next Generation EU e per 

l‟elaborazione del Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027 erano animate da questa visione. 
Nello schema attuale, ad oggi disponibile, l‟Italia riceverà 209 miliardi di euro, il 28% delle risorse totali 

previste da Next Generation EU, pari a 750 miliardi di euro. 
In particolare, resta fissato a 81 miliardi l‟ammontare di trasferimenti (grants) destinati all‟Italia, così come 

previsto dalla proposta della Commissione, mentre - circa 36 miliardi di euro - la componente di prestiti 

disponibili, che arriva così alla cifra 127 miliardi di euro.  
Tali risorse potranno essere impegnate fino al 31 dicembre 2023. 

Il 70% di queste risorse saranno disponibili tra il 2021 e il 2022 e i relativi pagamenti, legati allo svolgimento 

dei progetti, definiti all‟interno dei Piani nazionali per la ripresa, saranno disponibili fino alla fine del 2026, 

quando l‟Unione interromperà l‟emissione di titoli e inizierà il periodo di restituzione da parte dei Paesi 

membri. 
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Oltre alla componente principale di “Next Generation EU”, cioè la “Recovery and Resilience Facility” 

(potenziata a 672,5 miliardi di euro dai 560 miliardi proposti dalla Commissione Europea), giocheranno un 

ruolo importante anche due strumenti: 

o “InvestEU” (dotazione complessiva di 8,4 miliardi di euro), che sosterrà gli investimenti privati ed è 

erede del “piano Juncker” per gli investimenti di cui l‟Italia si è dimostrata tra i principali destinatari; 

l) “ReactEU” (dotazione complessiva di 47,5 miliardi di euro), grazie al quale potranno essere 

proseguiti gli investimenti anti- Covid a favore del sistema sanitario e a sostegno del reddito dei lavoratori e 

della liquidità delle imprese. 

Il meccanismo di “governance” di “Next Generation EU” preserva le competenze della Commissione 

europea sull‟attuazione dei Piani nazionali di ripresa e di resilienza. 
I Piani saranno approvati dal Consiglio dell‟Unione europea a maggioranza qualificata, come peraltro già 

avviene oggi per i Programmi nazionali di riforma del Semestre europeo, mentre i singoli esborsi verranno 

decisi dalla Commissione, sentito il Consiglio. Anche il “freno di emergenza”, eventualmente attivabile presso 

il Consiglio europeo, avrà una durata massima di tre mesi e non potrà prevedere un diritto di veto. 
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Legislazione regionale 
 
 
(Fonte Banca d’Italia) 

Il quadro pre-crisi Covid-19. – La pandemia di Covid-19, delineatasi nei primi mesi dell‟anno 2020, ha colpito 

l‟economia regionale in una fase di rallentamento.  

La diffusione dell’epidemia di Covid-19. – Dai primi mesi del 2020 il mondo affronta la più grave pandemia 

dell‟ultimo secolo.  
Come avvenuto nei paesi più colpiti dalla pandemia, il  Governo italiano ha adottato stringenti misure di 

distanziamento fisico e di limitazione della mobilità dei cittadini volte al contenimento del contagio. Tali 

misure hanno frenato la diffusione dell‟infezione e ridotto considerevolmente il numero dei decessi. Gli 

interventi, che hanno inizialmente riguardato le zone in cui sono emersi i primi focolai, sono stati estesi a 

livello nazionale con le restrizioni alla mobilità dal 9 marzo 2020 e con la chiusura di tutte le attività 

considerate non essenziali dal 25 marzo 2020 ; vi è stato poi un graduale allentamento del fermo produttivo 

dal 4 maggio 2020. 

L’impatto dell’emergenza sull’economia regionale – Le misure di distanziamento sociale e la chiusura 

parziale delle attività nei mesi di marzo e di aprile hanno avuto anche in Abruzzo pesanti ripercussioni 

sull‟attività economica. Stime della Banca d‟Italia indicano una perdita complessiva di valore aggiunto nel 

periodo di sospensione delle attività non essenziali pari a oltre un quarto del totale, anche tenendo conto 

della prosecuzione di alcune attività avvalendosi del lavoro agile e degli effetti di filiera che hanno consentito 

a imprese dei settori non essenziali di continuare a produrre in 
quanto fornitrici di comparti rimasti operativi. 

Le imprese. – L‟intensità con cui le restrizioni hanno colpito l‟economia dei territori è stata funzione delle loro 

diverse vocazioni produttive. In Abruzzo alle unità produttive interessate dal blocco è riconducibile quasi il 60 

per cento del valore aggiunto industriale, un dato superiore a quello del Mezzogiorno e in linea con la media 

nazionale. Secondo i risultati delle consuete rilevazioni annuali della Banca d‟Italia, che quest‟anno hanno 

previsto anche una specifica sezione dedicata all‟emergenza Covid-19, le aspettative delle imprese 

manifatturiere abruzzesi sull‟andamento del fatturato nell‟anno in corso sono marcatamente peggiorate 

rispetto ai risultati registrati a consuntivo nel 2019.  

I programmi di investimento appaiono prevalentemente orientati al ribasso. Nel settore delle costruzioni il 

numero di ore lavorate si è più che dimezzato nel mese di marzo, in concomitanza con i primi provvedimenti 

di chiusura dei cantieri. Nel terziario, più intensamente colpito perché maggiormente caratterizzato da una 

più stretta interazione sociale, specie nei comparti della ristorazione, intrattenimento e accoglienza, gli effetti 

negativi delle sospensioni sono stati particolarmente profondi e potrebbero rivelarsi più duraturi a causa del 

protrarsi di parte delle restrizioni alla mobilità e all‟aggregazione sociale. Il sistema produttivo regionale sta 

tuttavia affrontando la crisi attuale in condizioni finanziarie migliori rispetto al passato: nell‟ultimo decennio il 

graduale ritorno su livelli di redditività soddisfacenti ne ha supportato la ricapitalizzazione. L‟indebitamento è 

calato e vi è stata una ricomposizione delle passività a favore della componente a più lungo termine; si è 

pertanto complessivamente ridimensionata la quota di imprese con profili di vulnerabilità finanziaria. I 

provvedimenti di blocco delle attività hanno tuttavia sottoposto le aziende coinvolte a un elevato stress 

finanziario, accrescendone il fabbisogno di liquidità. In base a nostre elaborazioni, le imprese abruzzesi a 

rischio di illiquidità nei settori sottoposti a chiusura sono state circa un quarto del totale, 

prevalentemente concentrate nelle attività di alloggio e ristorazione. A fronte del ridimensionamento degli 

investimenti, gli interventi di nuova finanza garantita, le moratorie e il maggiore utilizzo dei margini disponibili 

sulle linee di credito a breve termine hanno attenuato il calo della domanda di credito delle imprese nel primo 

trimestre, soprattutto per le unità produttive di minori dimensioni, verso cui si sono concentrati gli aiuti. Le 

condizioni di offerta praticate dalle banche sono rimaste nel complesso favorevoli sia nelle indicazioni degli 

intermediari sia in quelle fornite dalle imprese. 

Il mercato del lavoro e le famiglie. – Le ripercussioni sul mercato del lavoro sono state considerevoli, in un 

contesto già caratterizzato dall‟interruzione dell‟espansione dell‟occupazione. Secondo elaborazioni sui dati 

Istat, circa un terzo degli occupati in regione è stato interessato dal blocco delle attività produttive non 

essenziali.  

Il mercato del credito. – Nel primo trimestre del 2020 è proseguita la lieve flessione del credito ai residenti in 

regione registrata nell‟ultima parte dell‟anno precedente. La dinamica del credito alle imprese è rimasta 
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debole. I prestiti alle famiglie hanno ulteriormente rallentato, soprattutto a partire dal mese di marzo, quando 

si è manifestata l‟emergenza sanitaria. Durante la fase di lockdown le banche hanno continuato ad 

assicurare i propri servizi all‟economia locale, avvalendosi in misura crescente dei canali telematici di 

contatto con la clientela. La qualità del credito appare al momento migliore rispetto alla situazione osservata 

all‟inizio della precedente crisi, sebbene il tasso di deterioramento si collochi ancora al composizione degli 

affidati verso le imprese con bilanci progressivamente più solidi. 
La finanza pubblica decentrata. – A seguito dei provvedimenti adottati dal Governo per fronteggiare 

l‟emergenza Covid-19 sono aumentate le risorse per il finanziamento del sistema sanitario regionale: il 

numero dei posti in terapia intensiva e il personale medico e infermieristico sono aumentati in linea con le 

accresciute esigenze. Anche al picco dell‟epidemia non si è mai giunti fino a saturare la capacità degli 

ospedali di accogliere i pazienti in condizioni più gravi. La Regione ha disposto diversi interventi finanziari a 

sostegno delle piccole imprese, dei lavoratori autonomi e dei nuclei familiari maggiormente colpiti dai 

provvedimenti rivolti a contenere il diffondersi del contagio. Nel 2020 gli equilibri di bilancio dei Comuni 

abruzzesi hanno risentito significativamente degli effetti connessi all‟emergenza sanitaria; a fronte di spese 

in gran parte incomprimibili, gli enti si sono trovati a fronteggiare uno slittamento degli incassi, con effetti 

negativi sulla situazione di liquidità, a cui si sono associate perdite di gettito. Secondo stime, per i Comuni 

abruzzesi la perdita di entrate correnti inciderebbe in misura lievemente inferiore alla media nazionale. 

 

 
LINEE GUIDA PROGRAMMA DI MANDATO 

 
In data  26.05.2019 si sono svolte le elezioni amministrative con avvicendamento della compagine politica 

dell‟Ente. La nuova amministrazione si è insediata con delibera di C.C. n. 22 del 9.06.2019  

Le linee programmatiche di mandato sono state presentate ed approvate dal  Consiglio Comunale con 

delibera n. 26 del 11.06.2019 e abbraccia un arco temporale quinquennale. 

La Relazione di inizio mandato di cui all‟art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011 sarà approvata entro 90 

dall‟insediamento e dunque entro il 26.08.2019, mentre la  Relazione di fine mandato di cui all‟art. 4 bis del 

D.Lgs. n. 149/2011, sarà da adottare prima del termine del mandato elettorale; 

Con delibera di consiglio comunale n. 14 in data 11/05/2018 l‟Ente aveva espresso la volontà di rinviare la 

contabilità economico patrimoniale fino al 31.12.2017 facendo propria l‟interpretazione della Commissione 

Arconet espressa nella Faq n. 30 in relazione all‟art. 232 del TUEL.  

L‟art. 15 quater del decreto crescita ha posticipato di due anni l‟applicazione della contabilità economico 

patrimoniale per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti , tuttavia il comune di Morro D‟oro non ha 

usufruito di tale proroga approvando già per l‟anno 2018 il rendiconto di gestione ed il conto economico  con 

la contabilità economico patrimoniale  

1.2 Analisi strategica delle condizioni esterne 

 
Situazione socio-economica 
 
Dopo aver brevemente analizzato, nel paragrafo 1.0, le principali variabili macroeconomiche e le 
disposizioni normative di maggior impatto sulla gestione degli enti locali, in questo paragrafo intendiamo 
rivolgere la nostra attenzione sulle principali variabili socio economiche che riguardano il territorio 
amministrato. 
A tal fine verranno presentati: 
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 L‟analisi della popolazione; 
 L‟analisi del territorio e delle strutture; 

  L‟analisi sull‟economia insediata. 
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Popolazione: 
 
L‟analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un 
amministratore pubblico. 
 
La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare le 
politiche pubbliche. 

 

 

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell’Ente 

 

Risultanze della popolazione  

Popolazione legale al censimento (2011) n° 3628 

Popolazione residente al 31 dicembre 2020 (ultimo anno precedente)  

           n° 3605 

                                      di cui:      maschi n° 1746 

                                                      Femmine n° 1859 

Nati nell'anno n° 2 

Deceduti nell'anno n° 7 

                                           saldo naturale n° -5 

Immigrati nell'anno n° 24 

Emigrati nell'anno n° 23 

                                           saldo migratorio n° +1 

Saldo complessivo naturale + migratorio): (+/-)  

Popolazione al 31.12. 2018  

(penultimo anno precedente) n° 3598 

                   di cui  

In età prescolare (0/6 anni) n°210 

In età scuola obbligo (7/16 anni) n° 330 

In forza lavoro 1ª occupazione (17/29 anni) n° 505 

In età adulta (30/65 anni) n°1826 
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Oltre 65 anni n° 727 

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente 

 Abitanti n°  ……….. 

 

 

 

 

 

Risultanze del Territorio 

 

SUPERFICIE 

Kmq 28  

 

Risorse Idriche: 

Laghi n°       Fiumi e Torrenti n°      6 

 

Strade: 

Statali km 4 Provinciali km 20 Comunali km 70 

Vicinali km 22 Autostrade km 3  

 

Economia insediata 

Il territorio comunale è caratterizzato dalla prevalenza di aziende agricole, e artigianali e industriali 

specializzate nei seguenti settori:  

colture di ortaggi , uliveti e vigneti 

piccoli laboratori artigianali di beni durevoli 

esiste sul territorio un’unica attività industriale di circa 450 dipendenti che con l’indotto stima 

un’occupazione di circa 800 persone nel settore metalmeccanico 

 

L'economia insediata sul territorio comunale è caratterizzata dalla prevalenza di attività <<agricole, 
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artigianali, industriali, commerciali, , ecc...>> come meglio desumibile dai dati riportati nella seguente 

tabella: 

 

Economia insediata 

AGRICOLTURA 

      Settori 

      Aziende   30 

      Addetti    60  

      Prodotti 

ARTIGIANATO 

      Settori 

      Aziende  20 

      Addetti   40 

      Prodotti 

INDUSTRIA 

      Settori 

      Aziende    1 

      Addetti   450 

      Prodotti 

COMMERCIO 

      Settori 

      Aziende   40 

      Addetti     40 

TURISMO E AGRITURISMO 

      Settori 

      Aziende    2 

      Addetti    
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A riguardo si evidenzia che il n. 30 delle aziende agricole indicate comprende anche i piccoli coltivatori 

diretti  

3country house  

2 agriturismi somministrazione alimenti 

2 bed and breakfast 

1 agriturismo solo pernottamento 

STRUMENTI URBANISTICI ED ATTUATIVI VIGENTI 

PIANO REGOLATORE 

Approvato  

- in Prima stesura definitivamente con delibera di Consiglio Provinciale n. 56 del 20.06.1998; 

-  Variante Generale  con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 9.06.2015 

-  Approvazione Piano di Settore Agricolo in Variante  con delibera di C.C.  n. 24 del 26.11.2011 

Prospetto delle variabili alla base della pianificazione urbanistica: 

 

Descrizione Anno di 

approvazione 

Anno di scadenza 

previsione 

Incremento 

Popolazione residente 3268 3617 349 

Pendolari (saldo)    

Turisti    

Lavoratori    

Alloggi    

 

Prospetto delle nuove superfici previste nel piano vigente: 

 

Ambiti   

 Totale 

Mq. 

Capoluogo 11827 

F.ne Pagliare 84117 
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Case Merluzzi 6708 

Altre contrade ND 

  

  

 

1) PIANI PARTICOLAREGGIATI 
Comparti non residenziali: 

Stato di attuazione Superficie territoriale 

mq. 

Superficie 

edificabile mq. 

Previsione totale 369.109 147643 

In corso di attuazione   

Approvati   

In istruttoria   

Autorizzati   

Non presentati 369.109 147.643 

 

Comparti residenziali: 

 

Stato di attuazione Superficie territoriale 

mq. 

Superficie 

edificabile mq. 

Previsione totale 102.652 51.326 

In corso di attuazione   

Approvati   

In istruttoria   

Autorizzati   

Non presentati   

 

 

2) P.E.E.P. 
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Piani Area 

interessata 

mq. 

Area 

disponibile 

mq. 

Data 

Approvazione 

Attuatore 

P.R.E. 29241 10.591   

     

     

     

 

1) P.I.P. 
 

Piani Area 

interessata 

mq. 

Area 

disponibile 

mq. 

Data 

Approvazione 

Attuatore 

Industriali 321539    

Artigianali 31802    

Commerciali 15767    

Altro: …………………….     

 

1.3 Analisi strategica delle condizioni interne 

 

Caratteri generali dell'azione di Governo dell'amministrazione 

 

L'azione di governo dell'amministrazione comunale di Morro D'oro è caratterizzata da trasparenza  e 

capacita ‘ ad    individuare soluzioni organizzative di miglioramento dell’efficienza ed efficacia dei servizi 

offerti alla cittadinanza . 

Lo strumento principale attraverso cui assicurare all'azione amministrativa moralità e trasparenza è Il Piano 

Triennale di Prevenzione della corruzione. 

Con la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione " è stato introdotto nel nostro ordinamento un 

sistema organico di prevenzione e contrasto della corruzione, con una strategia di contrasto alla corruzione 

articolata su due livelli istituzionali: uno nazionale e l’altro decentrato a livello di specifica amministrazione. 
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Il comune di Morro D'oro recependo le indicazioni normative si è subito dotato del suo PTPC: con 

deliberazione Giuntale n.10/2014 ha approvato il suo primo Piano Anticorruzione quale azione concreta di 

contrasto all’illegalità. Successivamente con delibera di Giunta comunale n.16 in data  30.01.2018 è stato 

approvato il Piano di aggiornamento 2018/2020 e con delibera di G.C. n. 5 del 22.01.2019   è stato 

confermato il PTPC 2018/2020 recependo ad integrazione le semplificazioni agli obblighi di pubblicazione 

autorizzata da ANAC  con l’aggiornamento del PNA 2018 giusta deliberazione n. 1074 del 21.11.2018.  

 

 

La formazione e ( soprattutto) l’attuazione del PTPC costituiscono, tuttavia, attività che non possono dirsi 

concluse una volta per tutte, bensì devono formare oggetto di un impegno di monitoraggio e adeguamento 

costanti. 

Obiettivo strategico generale e trasversale dell'azione amministrativa, diventa quindi il miglioramento 

costante del PTPC, il suo adeguamento costante alle previsioni dei PNA  

Tra le misure di prevenzione, che devono essere oggetto del piano triennale di prevenzione della 

corruzione, si segnala: l’istituto della trasparenza con l’introduzione di un principio generale presidiato dalla 

tipizzazione dei nuovi diritti di “accesso civico” ed “accesso civico generalizzato”, secondo le innovazioni 

introdotte dal d.lgs. n. 97/2016. 

Nel contempo, la riduzione del rischio di illegalità presuppone che: 

venga reso effettivo il controllo di regolarità successiva mediante garanzia di imparzialità e di indipendenza 

di valutazione e di giudizio da parte degli organi di controllo; 

 venga reso effettivo il collegamento tra il sistema di prevenzione  del P.T.P.C.T e il Piano della Performance 

  La riduzione del rischio di illegalità presuppone altresì l’effettività di attuazione delle regole di 

comportamento contenute nel DPR 62/2013 e nel Codice di comportamento decentrato dell’Ente, 

approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 4/2014, in stretto collegamento con il sistema 

sanzionatorio ivi previsto per i casi di inosservanza.   

 

Risultanze della situazione socio economica dell’Ente 

Servizi e Strutture 

 

Attività 2019 2021 2022 2023 

Asili nido n.1 posti n.24 posti n.24 posti n.24 posti n.24 

Scuole materne n.2 posti n.115 posti n.115 posti n.115 posti n.115 

Scuole elementari n.2 posti n.180 posti n.180 posti n.180 posti n.180 

Scuole medie n.1 posti n.128 posti n.128 posti n.128 posti n.1 
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Strutture per anziani n.      posti n.      posti n.1 posti n.1 posti n.1 

Farmacie comunali n.1 n.1 n.1 n.1 

Rete fognaria in Km 22 22 22 22 

- Bianca                         

-    Nera                         

-   Mista 22 22 22 22 

Esistenza depuratore S S S s 

Rete acquedotto in Km                         

Attuazione servizio idrico 

integrato 
                        

Aree verdi, parchi, giardini n.3 hq 3 n.3 hq 3 n.3 hq 3 n.3 hq 3 

Punti luce illuminazione 

pubblica 
n.1000 n.1000 n.1000 n.1050 

Rete gas in Kmq                         

Raccolta rifiuti in quintali 13628 13472 13472 13472 

- Civile 8995 8992 8892 8892 

- Industriale 4633 4580 4580 4580 

- Raccolta diff.ta S S S s 

Esistenza discarica                         

Mezzi operativi n.3 n.3 n.3 n.3 

Veicoli n.8 n.8 n.8 n.8 

Centro elaborazione dati                         

Personal computer n.20 n.20 n.20 n.20 

Altre strutture:  

 

 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali 

Servizi gestiti in forma diretta 

Il Comune garantisce attraverso la propria struttura le funzioni e i servizi fondamentali propri degli enti 

locali o attraverso una gestione diretta o ricorrendo ad appalti e/o concessioni In concessione e/o in 

appalto sono gestiti una serie di servizi fondamentali: 
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Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti - Il Comune gestisce il servizio in appalto con il sistema della 

raccolta domiciliare differenziata con durata quinquennale. La ditta affidataria del servizio è la  ditta 

SOC.COOP. CONSORTILE AREA METROPOLITANA con sede in Pineto per la durata di anni 5 .  

. Servizio Mensa Scolastica – Servizio affidato in appalto, alla Ditta PAP s.r.l.- zona Industriale S. Atto- 

Teramo, alle condizioni tecnico/organizzative proposte dalla Ditta nell’offerta tecnica e al prezzo di  € 3,68 

oltre l’IVA al 4%, a pasto effettivamente ordinato e fornito (durata anni 6 scadenza giugno 2024) 

Servizio di trasporto scolastico – Servizio Gestito in economia per n. 1 linee. Le altre 3 sono state affidate 

alla ditta Castelfino con sede in Castiglione Messer Raimondo    al costo kilometrico di € 1,428 oltre iva 10%  

(durata anni 2, scadenze  giugno 2021)  

Nel corso dell’anno scolastico 2021/2022 è intenzione dell’amministrazione esternalizzare la quarta linea  

 

Servizio di asilo nido Comunale –Dal 2017 la struttura è stata concessa in affitto con vincolo di destinazione 

d’uso. Quota parte delle entrate vengono destinate alla concessione di  contributi a famiglie .  

Il nuovo bando è stato aggiudicato dalla  cooperativa New Laser.   

La nuova Pianificazione Sociale Regionale prevede che i servizi sociali siano gestiti  in Ambito ottimale, 

Unione dei Comuni delle Terre del Sole . 

Servizio Farmacia gestita  in economia. 

Servizio Illuminazione Votiva :  gestito in economia. 

 Il costo delle  lampade votive è stato ridotto per il triennio 2021/2023. 

Servizio di Pulizia degli edifici comunali è stato affidato nel corso dell’anno 2017 all’impresa Lunasol di 

Danciu Angelica Lia P.I. 01921880678 con sede in Via Accattapane, 3 CORROPOLI(TE), la quale ha offerto un 

canone triennale per il servizio di €. 33.400,00  a cui si aggiungono gli oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso pari ad euro 2.041,51, per un importo complessivo dell’appalto di euro 35.441,51 oltre IVA, per la 

durata di anni 3; Si prevede di continuare con la gestione in appalto del servizio  

 
Servizi Cimiteriali,  è in progressiva realizzazione  la riorganizzazione dei suddetti servizi. Si sta valutando 

una progressiva  esternalizzazione di alcuni dei servizi cimiteriali. 

Le strutture sportive comunali sono al momento gestite in economia ma, sulla scorta del Piano 

economico finanziario redatto dal dott. Pochetti ed eseguite le necessarie valutazioni,  si provvederà a 

valorizzare in bilancio le presunte entrate di riferimento , disponendo altresì circa lo stadio comunale  

per l’anno 2021/2022 per il quale si procederà all’affidamento della gestione  in regime di concessione 

ovvero ricorrendo  a quanto previsto dal D.Lgs n. 38 del 28.02.2021.; 

L’analisi degli organismi gestionali del nostro ente passa dall’esposizione delle modalità di gestione d 

ei principali servizi pubblici, evidenziando la modalità di svolgimento della gestione (gestione diretta, 

affidamento a terzi, affidamento a società partecipata), nonché dalla  definizione degli enti strumentali e 

società partecipate dal nostro Comune che costituiscono il Gruppo Pubblico Locale. 
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Nei paragrafi che seguono verranno analizzati: 

 I servizi e le strutture dell’ente; 

 Gli strumenti di programmazione negoziata adottati o da adottare; 

 Le partecipazioni e la conseguente definizione del Gruppo Pubblico Locale; 

 La situazione finanziaria; 

 La coerenza con i vincoli del pareggio di bilancio . 
 

 

Organismi gestionali 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 28/09/2017 il comune di Morro D’Oro ha proceduto alla  

revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal 

decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – ricognizione partecipazione possedute – individuazione 

partecipazione da alienare – determinazioni per alienazione. 

Con delibera di C.C,n. 25 in data 30.12.2020 si è proceduto alla Revisione annuale delle partecipazioni al 

31.12.2019 

Come evidenziato nella relazione tecnica allegato A) la consistenza del portafoglio delle partecipazioni 

detenuto dall’amministrazione comunale di Morro D’oro è la seguente: 

a) quota del 2,27% della Società Ruzzo reti  S.P.A, società partecipata da 36 comuni della 

Provincia di Teramo che gestisce per affidamento in House il servizio idrico nell’ex ATO 

Provinciale n. 5, a parere del Commissario Unico Straordinario ( cfr provvedimento del 

31/12/2013),  su disposizione dell’Assi che peraltro non si è espressa se non nei termini di 

“Esistenza e permanenza dei presupposti dell’affidamento in house ed efficienza gestionale del 

soggetto gestore” con verbale del 30/11/2013.”  

b) quota pari al 16,66% della Società CIRSU Spa società interamente pubblica avente ad oggetto 

l’amministrazione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali al 

servizio pubblico locale di igiene urbana, nell’ambito del ciclo integrato rifiuti. Al momento 

anche Cirsu Spa risulta in stato di fallimento  

c) quota del 1,00% della Società INNOVAZIONE S.P.A, società partecipata da comuni della Provincia 

di Teramo che svolgeva attività di servizi di supporto alle imprese che essendo già in 

liquidazione volontaria non rientrava nel piano di razionalizzazione . 

d)Partecipazione del 1.3333%  la società consortile GAL TERREVERDI TERAMANE S.C.C. A R.L 

non ha scopo di lucro e, intendendo far partecipi i consorziati dei benefici della mutualità e della 

cooperazione, si propone di promuovere a mezzo della propria struttura organizzativa lo sviluppo e 

la razionalizzazione delle attività di promozione dei consorziati, armonizzandone gli aspetti 

commerciali. La società è costituita con la finalità di contribuire a rafforzare lo sviluppo a lungo 

termine di specifiche aree del territorio mediante l'attuazione di Strategie di sviluppo locale di tipo 

partecipativo dirette a migliorare la qualità della vita nelle aree rurali della regione integrando azioni 

rivolte alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio rurale, alla qualificazione 
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dell'offerta/accessibilità ai servizi per la collettività, al rafforzamento della capacità progettuale e 

gestionale locale, alla valorizzazione delle risorse endogene, generando contestualmente opportunità 

aggiuntive di occupazione e di reddito e migliorando l'attrattività dei territori rurali sia dal punto di 

vista delle imprese, che da quello della popolazione. 

e) Partecipazione del  0,091% nella Società Asmecomm S.P.A società in house alla quale 

l’Amministrazione comunale di Morro d‘Oro ha inteso aderire per ottemperare all’obbligo di operare 

all’interno di una centrale di committenza per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi e per gli 

effetti dell’art.37 comma 4 del D.lgs. 18/4/2016, n. 50. 
 

ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI Morro 

D’Oro    

Partecipazioni societarie 

Ruzzo reti spa 

Innovazione spa in liquidazione  

CIRSU spa in fallimento 

Gal Colline Terreverdi Teramane s.c.c.a R.L.  

Asmecomm consortile scarl 

 

ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI Morro 

D’Oro  

Partecipazioni societarie % part. Rilevanza               

(rilevante/non rilevante) 

Ruzzo Reti spa 2,27 % Rilevante 

Cirsu Spa in fallimento 16,67% Irrilevante 

Innovazione spa in liquidazione 1% Irrilevante 

Gal Colline Terreverdi Teramane 1% Irrilevante 

Asmecomm scarl  0,129%  Irrilevante 
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Con atto n. 38 del 19/12/2016 è stato approvato lo Statuto dell’Unione Comuni delle Terre del Sole . Con il 

medesimo atto la costituenda Unione è stata riconosciuta  quale ECAD (Ente Capofila Ambito Distrettuale) 

ai sensi della D.C.R. Abruzzo 9 agosto 2016, n. 70/3;  

 

Indirizzi Generali, di natura strategica, relativa alle risorse finanziarie, analisi delle risorse 

Risorse finanziarie 
 

 Acc. 
Comp. 

Acc. 
Comp 

Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Titolo 1 - Entrate di natura 
tributaria 

1.856.125,14 1.939.787,21 1.881.231,16 1.944.886,12 1.947.345,14 1.951.369,98 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 225.562,54 198.382,23 540.873,73 239.294,78 240.277,97 240.277,97 

Titolo 3 - Entrate 
Extratributarie 

583.405,36 562.606,58 578.221,86 720.376,04 717.710,41 713.487,61 

Titolo 4 - Entrate in conto 
capitale 

245.814,80 364.080,49 2.615.016,01 470.053,30 2.350.906,74 5.115.950,79 

Titolo 5 - Entrate da riduzione 
di attività finanziarie 

0,00 113.330,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 113.330,11 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da 
istituto tesoriere cassiere 

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

Titolo 9 - Entrate per conto di 
terzi e partite di giro 

417.025,14 386.994,02 953.300,00 953.300,00 953.300,00 953.300,00 

 
 
 
 
Investimenti Programmati, in corso di realizzazione e non conclusi 
 

1) Valorizzazione ai fini culturali e turistici del sagrato dell’Abbazia di Propezzano 

Risorse finanziarie per l’espletamento dei programmi 

 

Le risorse per la realizzazione delle opere saranno attinte genericamente dalle seguenti fonti: 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge  

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo  

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati  

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

Stanziamenti di bilancio 
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Tributi e tariffe dei servizi pubblici 

L’art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160  disciplina ex novo l’Imposta municipale propria (IMU), già 

istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al 

servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell’Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 

2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell’articolo unico; 

Per quanto riguarda le previsioni di entrata, sono state  confermate le aliquote vigenti  per l’esercizio 2020   

La TARI , Tassa sui rifiuti istituita a decorrere dal 1.1.2014 dalla LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di 

stabilità 2014) – art. 1 , commi 639 e seguenti  Testo coordinato con Decreto-legge del 6 marzo 2014 n. 16 - 

Convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014 n. 68 resta in vigore . 

Il 26 settembre 2020 è entrato in vigore il D.Lgs. 116/2020, che ha modificato  in modo sostanziale il D.lgs. 

152/06  relativo ai rifiuti. Con il nuovo D.Lgs 116/2020 vengono definiti rifiuti urbani i rifiuti indifferenziati e 

da raccolta differenziata provenienti da utenze anche non domestiche. Così facendo molte tipologie di 

rifiuti e relativi codici C.E.R. da speciali vengono definiti urbani, per legge. 

 L’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 ha assegnato  all’Autorità di regolazione per l’energia, reti ed 

Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali 

specificamente: 

“… predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del 

servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di 

esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi 

efficienti e del principio ‘chi inquina paga …” (lett. f); 

“… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito 

territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento …” (lett. h); 

“… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi …”; 

Con la deliberazione n. 158/2020/R/RIF di Arera del 5 Maggio  l’ Autorità a seguito dell’attuale stato di 

emergenza epidemiologica da COVID-19 ha rilevato gravi criticità anche di tipo occupazionale ed 

economico che investono l’intero tessuto sociale comportando evidenti difficoltà per gli utenti del servizio 

integrato di gestione dei rifiuti ed ha riferito ai Comuni di intervenire attraverso il riconoscimento di 

meccanismi agevolativi a sostegno di suddette attività.   

In attesa dell’elaborazione del piano finanziario TARI , da redigere entro Giugno 2021 è stato confermato il 

PEF 2020 con le tariffe vigenti per utenze domestiche e non domestiche.  

La legge n160 del 27.12.2019 all’1 commi  816-847 ha introdotto con decorrenza 01.01.2021 il canone 

unico patrimoniale, a sostituzione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche  canone imposta 

comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni , pertanto si è provveduto ad elaborare il nuovo 

regolamento nonché le relative tariffe . 

 

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE 
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Con delibera di G.C. n. 10 in data 22.03.2021 sono state approvate le tariffe dei servizi a domanda pubblica 

individuale e con delibera di G.c. n. 13  in pari data  sono state approvate le tariffe dei servizi produttivi . 

 

Descrizione del servizio Entrate Spese 
% di 

copertura 

REFEZIONE SCOLASTICA 56.000,00 72.400,00 77,3% 

GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI 5.000,00 75.886,00 6,58% 

    

TOTALE 61.000,00 148.286,00 41,13% 

 

 Descrizione del servizio Entrate Spese 
% di 

copertura 

SERVIZI A RILEVANZA ECONOMICA: ============ =========== ======== 

01- ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE 21.000,00   32.123,00* 65,37% 

03- TRASPORTO SCOLASTICO 21.800,00 189.363,76** 11,51% 

TOTALE SERV. RILEVANZA ECONOMICA  42.800,00 221.486,76 19,32% 

    

SERVIZI PRODUTTIVI: =========== ========== ======== 

01-FARMACIA  COMUNALE 245.000,00 232.950,00 105% 

TOTALE SERVIZI PRODUTTIVI 245.000,00 232.950,00 105 

 
*Spesa personale al 70%  € 20.160,00+ Spesa Titolo 1 Funzione 10 Servizio 05 € 11.963,00 
** Spesa personale al 30%  € 8.640,00+ Spesa Titolo 1 Funzione 04 Servizio 05 €  180.723,76 
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Gestione della Spesa 

  

 Impegni 
Comp. 

Impegni 
Comp. 

Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 1 - Spese Correnti 2.301.403,63 2.369.273,75 2.978.393,89 2.862.925,33 2.806.330,52 2.801.537,56 

Titolo 2 - Spese in conto 
capitale 

235.810,94 486.195,41 3.029.778,91 605.254,40 2.384.748,90 5.165.371,87 

Titolo 3 - Spese per 
incremento di attività 
finanziarie 

560,79 113.330,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 72.925,06 79.462,33 77.167,39 89.646,00 94.003,00 98.598,00 

Titolo 5 - Chiusura 
Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

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

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

417.025,14 386.994,02 953.300,00 953.300,00 953.300,00 953.300,00 

 
 
Equilibri di bilancio di competenza e di cassa 
 
 

ENTRATE COMPETENZA 
2021 

CASSA 
 2021 

SPESE COMPETENZA 
2021 

CASSA 
 2021 

            

Fondo di cassa 
presunto all'inizio 
dell'esercizio 

 3.720.512,07    

Utilizzo avanzo 
presunto di 
amministrazione 

109.952,25  Disavanzo di 
amministrazione 

0,00  

Fondo pluriennale 
vincolato 

43.263,24        

            

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

1.944.886,12 3.064.988,83 Titolo 1 - Spese 
correnti 

2.862.925,33 3.630.928,23 

       - di cui fondo 
pluriennale vincolato 

0,00  

Titolo 2 - Trasferimenti 
correnti 

239.294,78 418.128,63       

Titolo 3 - Entrate 
extratributarie 

720.376,04 995.711,05 Titolo 2 - Spese in 
conto capitale 

 605.254,40 3.245.505,75 

Titolo 4 - Entrate in conto 
capitale 

470.053,30 2.541.832,17 - di cui fondo 
pluriennale vincolato 

28.842,16  

Titolo 5 - Entrate da 
riduzione di attività 
finanziarie 

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

0,00 0,00 

      

Totale entrate finali 3.374.610,24 7.020.660,68 Totale spese finali 3.468.179,73 6.876.433,98 
      

Titolo 6 - Accensione di 
prestiti 

30.000,00 187.895,12 Titolo 4 - Rimborso di 
prestiti 

89.646,00 89.646,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 Titolo 5 - Chiusura 
Anticipazioni da 
istituto 
tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 

Titolo 9 - Entrate per 
conto di terzi e partite di 
giro 

953.300,00 1.026.223,90 Titolo 7 - Spese per 
conto terzi e partite di 
giro 

953.300,00 1.019.077,60 

      

Totale Titoli 4.357.910,24 8.234.779,70 Totale Titoli 4.511.125,73 7.985.157,58 
Fondo di cassa presunto 
alla fine dell'esercizio 

 3.150.648,07    

TOTALE COMPLESSIVO 
ENTRATE 

4.511.125,73 11.385.427,77 TOTALE 
COMPLESSIVO 

4.511.125,73 7.985.157,58 
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SPESE 

 
 
 

3 – Sostenibilità economico finanziaria  

 

Situazione di cassa dell’Ente 

Fondo cassa al 31/12 del penultimo anno dell’esercizio precedente (2019)          € 2.901.025,95 

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente 

 

Fondo cassa al 31/12 anno precedente (2020)                                        € 3.720.512,07 

 

Non sono state effettuati utilizzi di  Anticipazione di cassa nel triennio precedente 

 

Indebitamento 

Ai sensi dell’art. 204 del TUEL l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di 

finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui 

precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle 

aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto 

dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 10 per cento a decorrere dall'anno 2015, 

delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in 

cui viene prevista l'assunzione dei mutui.  

L‟importo previsto per interessi passivi al 1° gennaio �2021� rappresenta il �0,00�% del totale della spesa 

corrente.  
 

CAPACITA’ DI INDEBITAMENTO Parziale Totale  

Titolo I - accertamenti anno 2019 1.939.787,21    

Titolo II - accertamenti anno 2019 198.382,23    

Titolo III - accertamenti anno 2019 562.606,58    

Totale Entrate Correnti anno 2019  2.700.776,02  

10% delle Entrate Correnti anno 2019    270.077,60 

Quota interessi prevista al 1° gennaio  97.785,92  

QQuuoottaa  ddiissppoonniibbiillee  172.291,68 
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Nel     2015     l’incidenza di interessi passivi sulle entrate correnti è stata del 4,89%. 

Nel 2016 l’incidenza di interessi passivi sulle entrate correnti è stata del 4,70% (129.888,68/2.763.021,70) 

Debiti fuori bilancio da riconoscere  

 

Non si è a conoscenza di debiti fuori bilancio da riconoscere  

 

4 – Gestione delle risorse umane 

 

Risorse Umane 

Il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) all’articolo 33 ha introdotto una modifica significativa del sistema di 

calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole del turn-

over e l’introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.  

A decorrere dal D.M. del  17.03.2020 , i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo 

indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia, definito come 

percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre 

rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di 

previsione, e le rispetto di una percentuale massima di incremento della spesa di personale. La norma 

impone inoltre di adeguare, in aumento o in diminuzione, le risorse del fondo per la contrattazione 

decentrata e quelle destinate a remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, al fine di garantirne 

l’invarianza del valore medio pro-capite. 

Il funzioni gramma dell’amministrazione è stato aggiornato  con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 

23.01.2020  attuando la fusione tra area Tecnica I e Area Tecnica II e rimodulando i servizi tra le tre aree 

risultanti. In funzione dei programmi e dei servizi è stata effettuata la programmazione in materia di Risorse 

Umane . 

La previsione di fabbisogno di personale a tempo indeterminato per il Comune di Morro D’Oro è stata 

approvata con delibera di G.C. n.16   del 22.03.2021   

La previsione di fabbisogno per il tempo determinato è stata approvata con la delibera n. 1  del  29.01.2021 

E’ ancora in corso la procedura per l’assunzione di una unità di personale Cat. C/1  a tempo 

indeterminato da destinare all’Area finanziaria. A causa delle problematiche connesse al Covid -19 il 

concorso ha subito dei rallentamenti. 

 Sono in programmazione le seguenti sostituzioni: 

 -1 Unità di personale cat. C/1 p.t. Istruttore Vigilanza a tempo indeterminato  da destinare all’Area 

Amministrativa 

 -1 Unità di personale cat . B  p.t. Operaio a tempo indeterminato da destinare all’Area Tecnica   
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Nel triennio 2021 -2023 si prevede la sostituzione del personale che sarà collocato a riposo 

compatibilmente con le esigenze dell’Ente ed  in base a quanto consentito dalla normativa.  

Il Comune di Morro D’Oro  ha un rapporto dipendenti/popolazione piuttosto ridotto, come  si evidenzia dal 

confronto con enti della medesima dimensione demografica.  

Risorse Umane 

 Le Risorse Umane sono fondamentali per un buon funzionamento della macchina amministrativa. Il 

congedo per raggiunti limiti pensionabili e congedi per quota 100 hanno  creato vuoti in organico e hanno 

reso necessario  rivisitare le competenze dell’assetto organico e del funzionigramma dell’Ente, attraverso 

una graduale riorganizzazione delle aree e dei carichi di lavoro in modo da meglio organizzare le stesse . 

Sono in programma lo svolgimento di concorsi per sostituzioni di personale che verranno via via espletati 

compatibilmente con le risorse di bilancio e nel rispetto delle normative vigenti. Non si esclude, considerata 

la diminuzione di personale nei vari settori, la possibilità di esternalizzare in parte, di  alcune fasi  dei servizi 

mediante affidamento nei modi legge.  

Sarà inoltre necessario, in questa fase di riordino, investire nella digitalizzazione al fine di informatizzare 

alcuni servizi  , anche attraverso gli strumenti online. L’Amministrazione si impegnerà ad ottimizzare le 

risorse umane presenti e valuterà anche la possibilità di condividere alcuni servizi, compresi quelli 

manutentivi, con enti limitrofi . 

 

Categoria Previsti in 

pianta 

organica 

In servizio 

numero 

Categoria Previsti in 

pianta 

organica 

In servizio 

numero 

A1 – A5                          

B1 – B7 4 3 B3 – B7 3 3 

C1 – C5 4 4              

D1 – D6 6 6 D3 – D6             

 

 

 

AREA TECNICA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

Cat. Qaulifica Prof.le N° Prev. 

P.O. 

N° In 

Servizio 

Cat. Qualifica Prof.le N° Prev. 

P.O. 

N° in 

Servizio 

D1 ISTRUTTORE 

DIRETTIVO TECN 

2 2 D1 ISTRUTTORE 

DIRETTIVO CONT 

1 1 

C1 ITRUTT.TECNICO 1 1 C1 ISTRUTTORE 

CONTABILE 

1 0 
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B3 COLL.PROF. 

AUTISTA/RUSPIS 

1 1 B3 COLL.PROF.LE 1 1 

B1 COLL.PROF.LE 3 2                         

 

 

 

 

 

AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA 

Cat. Qaulifica Prof.le N° Prev. 

P.O. 

N° In 

Servizio 

Cat. Qualifica Prof.le N° Prev. 

P.O. 

N° in 

Servizio 

C/1 ISTRUTTORE 

VIGILANZA 

2 1 D1 ISTR.DIR.AMM.VO 2 2 

                        C1 ISTR.AMM.VO 1 1 

                        B3 COLL.PROFLE 1 1 

                        B1 COLL.PROF.LE 1 1 

 

Totale Personale di ruolo n° 14 

Totale Personale fuori ruolo n° 1 

PARTE SECONDA 

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO 

Nel periodo di valenza del presente D.U.P .semplificato , in linea con il programma di mandato 

dell’Amministrazione1, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti 

indirizzi generali: 

A) ENTRATE 

 

2.1 Valutazione Generale dei mezzi finanziari 

 
. Nella presente parte del DUP sono evidenziare le modalità con cui le linee programmatiche che 
l'Amministrazione ha tracciato per il prossimo triennio si concretizzano in azioni ed obiettivi di gestione, 
analizzando dapprima la composizione quali-quantitativa delle entrate che finanziano le spese, analizzate 
anch‟esse per missioni e programmi. 
 
2.2 Fonti di finanziamento 

                                                           
1
 Dare evidenza se il mandato non coincide con l‟orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione 
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2.2 Fonti di finanziamento 
 

 Acc. 
Comp. 

Acc. 
Comp. 

Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Entrata 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

FPV di entrata per spese 
correnti (+) 

0,00 0,00 40.559,61 0,00 0,00 0,00 

Ent. Tit. 1.00 - 2.00 - 3.00 
(+) 

2.665.093,04 2.700.776,02 3.000.326,75 2.904.556,94 2.905.333,52 2.905.135,56 

Totale Entrate Correnti 
(A) 

2.665.093,04 2.700.776,02 3.040.886,36 2.904.556,94 2.905.333,52 2.905.135,56 

Entrate Titolo 4.02.06 
Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al 
rimborso dei prestiti (+) 

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

Avanzo di amm.ne per 
spese correnti (+) 

0,00 0,00 153.729,18 63.014,39 0,00 0,00 

Entrate di parte cap. 
destinate a sp. correnti (+) 

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

Entrate di parte corr. 
destinate a spese di 
investimento (-) 

0,00 0,00 6.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 

Entrate da accensione di 
prestiti destinate a 
estinzione anticipata dei 
prestiti (+) 

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

Totale Entrate per 
rimborso  di prestiti e 
Spese Correnti (B) 

0,00 0,00 147.729,18 48.014,39 -5.000,00 -5.000,00 

FPV di entrata per spese 
in conto capitale (+) 

0,00 0,00 99.708,64 43.263,24 28.842,16 14.421,08 

Avanzo di amm.ne per 
spese di investimento (+) 

0,00 0,00 176.000,00 46.937,86 0,00 0,00 

Entrate Titoli 4.00-5.00-
6.00 (+) 

359.144,91 477.410,60 2.615.016,01 500.053,30 2.350.906,74 5.145.950,79 

Entrate Titolo 4.02.06 – 
Contr. agli invest. destinati 
al rimb. dei prestiti (-) 

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

Entrate di parte capitale 
destinate a spese corr. (-) 

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

Entrate di parte corr. 
destinate a spese di 
investimento (+) 

0,00 0,00 6.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 

Ent. Tit. 5.02-5.03-5.04 (-) 0,00 113.330,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ent. da accens. di prestiti 
dest. a estinz. anticipata 
dei prestiti (-) 

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

Tot. Ent. C/Capitale (C) 359.144,91 364.080,49 2.896.724,65 605.254,40 2.384.748,90 5.165.371,87 

Ent. T. 5.02-5.03-5.04 (D) 0,00 113.330,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ent. Tit. 7.00 (E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ent. Tit. 9.00 (F) 417.025,14 386.994,02 953.300,00 953.300,00 953.300,00 953.300,00 

       

Totale Generale 
(A+B+C+D+E+F) 

3.441.263,09 3.565.180,64 7.038.640,19 4.511.125,73 6.238.382,42 9.018.807,43 
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2.3 Analisi delle risorse 
 
 
Entrate correnti (Titolo I) 

 Acc. 
Comp. 

Acc. 
Comp. 

Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Entrata 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Tipologia 101 - Imposte, 
tasse e proventi assimilati 

1.369.416,64 1.454.923,53 1.376.231,16 1.426.886,12 1.429.345,14 1.433.369,98 

Tipologia 104 - 
Compartecipazioni di 
tributi 

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

Tipologia 301 - Fondi 
perequativi  da 
Amministrazioni Centrali 

486.708,50 484.863,68 505.000,00 518.000,00 518.000,00 518.000,00 

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

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

       

Totale 1.856.125,14 1.939.787,21 1.881.231,16 1.944.886,12 1.947.345,14 1.951.369,98 

 
 
Trasferimenti correnti (Titolo II) 

 Acc. 
Comp. 

Acc. 
Comp. 

Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Entrata 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Tipologia 101 - 
Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche 

225.562,54 198.382,23 540.873,73 239.294,78 240.277,97 240.277,97 

Tipologia 102 - 
Trasferimenti correnti da 
Famiglie 

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

Tipologia 103 - 
Trasferimenti correnti da 
Imprese 

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

Tipologia 104 - 
Trasferimenti correnti da 
Istituzioni Sociali Private 

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

Tipologia 105 - 
Trasferimenti correnti 
dalla UE e dal Resto del 
Mondo 

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

       

Totale 225.562,54 198.382,23 540.873,73 239.294,78 240.277,97 240.277,97 
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Entrate extratributarie (Titolo III) 

 Acc. 
Comp. 

Acc. 
Comp. 

Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Entrata 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

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

470.156,60 438.411,72 372.451,86 472.606,04 469.940,41 465.717,61 

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

33.966,03 32.207,74 11.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 

Tipologia 300 - Interessi 
attivi 

144,15 0,64 520,00 520,00 520,00 520,00 

Tipologia 400 - Altre 
entrate da redditi da 
capitale 

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

Tipologia 500 - Rimborsi e 
altre entrate correnti 

79.138,58 91.986,48 194.250,00 192.250,00 192.250,00 192.250,00 

       

Totale 583.405,36 562.606,58 578.221,86 720.376,04 717.710,41 713.487,61 

 
 
 
Entrate in conto capitale (Titolo IV) 

 Acc. 
Comp. 

Acc. 
Comp. 

Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Entrata 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Tipologia 100 - Tributi in 
conto capitale 

0,00 0,00 0,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 

Tipologia 200 - Contributi 
agli investimenti 

245.814,80 357.610,96 2.615.016,01 405.553,30 2.270.906,74 5.075.950,79 

Tipologia 300 - Altri 
trasferimenti in conto 
capitale 

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

Tipologia 400 - Entrate da 
alienazione di beni 
materiali e immateriali 

0,00 6.469,53 0,00 4.500,00 40.000,00 0,00 

Tipologia 500 - Altre 
entrate in conto capitale 

0,00 0,00 0,00 40.000,00 30.000,00 30.000,00 

       

Totale 245.814,80 364.080,49 2.615.016,01 470.053,30 2.350.906,74 5.115.950,79 
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Entrate da riduzione di attività finanziarie (Titolo V) 

 Acc. 
Comp. 

Acc. 
Comp. 

Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Entrata 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Tipologia 100 - 
Alienazione di attività 
finanziarie 

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

Tipologia 200 - 
Riscossione crediti di 
breve termine 

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

Tipologia 300 - 
Riscossione crediti di 
medio-lungo termine 

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

Tipologia 400 - Altre 
entrate per riduzione di 
attività finanziarie 

0,00 113.330,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

       

Totale 0,00 113.330,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
Accensione prestiti (Titolo VI) 

 Acc. 
Comp. 

Acc. 
Comp. 

Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Entrata 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Tipologia 100 - Emissione 
di titoli obbligazionari 

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

Tipologia 200 - 
Accensione Prestiti a 
breve termine 

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

Tipologia 300 - 
Accensione Mutui e altri 
finanziamenti a medio 
lungo termine 

113.330,11 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 

Tipologia 400 - Altre 
forme di indebitamento 

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

       

Totale 113.330,11 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 

 

 

 

 

 

 
 
 
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Titolo VII) 

 Acc. 
Comp. 

Acc. 
Comp. 

Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Entrata 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Tipologia 100 - 
Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.4 Indirizzi generali in materia di tributi e tariffe 

L’amministrazione comunale non intende modificare le aliquote approvate per le imposte pertanto 

vengono confermate le previsioni riportate nei precedenti bilanci. 

 

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale 

 

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del 

periodo di bilancio l’Amministrazione dovrà attivarsi per l’ottenimento di contributi regionali o statali per la 

realizzazione degli interventi programmati. 

 

 

Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità 

 

In merito al ricorso all’indebitamento, nel corso del triennio 2021/2023 l’amministrazione comunale 

intende attivare un nuovo mutuo per il miglioramento e/o la depolverizzazione di alcuni tratti di  strade 

comunali  

 

 

A) SPESE 

 

 

 

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali 

 

2.5 Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti 
 
Nel rispetto del limite di indebitamento esposto nel precedente paragrafo “Indebitamento”, si segnala che nel 
prossimo triennio la nostra amministrazione ha programmato interventi che (aumentano/riducono) l‟attuale 
esposizione debitoria complessiva del nostro ente. 
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2.7 Riepilogo generale della spesa per missioni 
 
 

Riepilogo della Spesa per Missioni 
 

 Assestato Programmazione Pluriennale 

Missione 2020 2021 2022 2023 

01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

1.019.090,46 998.569,46 1.599.622,44 1.002.850,22 

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

03 - Ordine pubblico e sicurezza 89.323,31 82.100,00 84.100,00 86.100,00 

04 - Istruzione e diritto allo 
studio 

1.260.456,28 333.202,28 294.093,45 1.793.350,45 

05 - Tutela e valorizzazione dei 
beni e delle attività culturali 

12.793,26 8.150,00 8.150,00 8.150,00 

06 - Politiche giovanili, sport e 
tempo libero 

101.174,00 83.948,00 83.675,00 82.254,00 

07 - Turismo 6.250,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 

08 - Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa 

518.738,57 395.148,21 1.245.325,89 755.581,87 

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

1.730.659,80 470.408,17 803.945,63 3.192.426,00 

10 - Trasporti e diritto alla 
mobilità 

245.316,50 255.511,00 256.525,60 254.923,00 

11 - Soccorso civile 96.945,20 66.800,00 66.800,00 66.800,00 

12 - Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

333.810,72 225.763,00 219.263,00 223.763,00 

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

14 - Sviluppo economico e 
competitività 

232.986,77 233.200,00 233.200,00 233.200,00 

15 - Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

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

16 - Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

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

17 - Energia e diversificazione 
delle fonti energetiche 

77.684,32 59.684,32 45.263,24 16.421,08 

18 - Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e locali 

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

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

20 - Fondi da ripartire 282.699,69 252.901,37 248.321,25 248.295,89 

50 - Debito pubblico 77.167,39 89.646,00 94.003,00 98.598,00 

60 - Anticipazioni finanziarie 243,92 243,92 243,92 243,92 

99 - Servizi per conto terzi 953.300,00 953.300,00 953.300,00 953.300,00 

Totale 7.038.640,19 4.511.125,73 6.238.382,42 9.018.807,43 
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Previsione annuale e pluriennale della spesa 
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2.8 Valutazione sulla composizione del Fondo Pluriennale Vincolato 
 
 

 
 
Gestione della Entrata 

 2021 2022 2023 
Parte Corrente 0,00 0,00 0,00 
Parte Capitale 43.263,24 28.842,16 14.421,08 

 

Totale 43.263,24 28.842,16 14.421,08 

 
 
Gestione della Spesa 

 2021 2022 2023 
Parte Corrente 0,00 0,00 0,00 
Parte Capitale 28.842,16 14.421,08 0,00 

 

Totale 28.842,16 14.421,08 0,00 

 
 

Programmazione triennale del fabbisogno di personale 

Vedi allegato “A” 

Si riporta la dotazione organica dell’ente in servizio  ed in previsione : 

Comune di MORRO D‟ORO  (Prov. TE.) 
SERVIZIO PERSONALE 

 

ORGANIGRAMMA DEL PERSONALE IN SERVIZIO  

 
AREE FIGURA 

PROFESSIONALE 
CAT. 
Giur. 

Cat. 
Econ 

Note Situaz.  Program. 
2021/2023 

AREA I 
Affari 

Generali 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Istruttore 

Direttivo 
Amm.vo 

D1 

 
D1 

P.T. 
61,10

% 
ORE 
22/36 

COPERTO  

 
Di S.  

Istruttore 
Direttivo 

Amm.vo 

D1 

 
 

D1 

P.T. 
77,7% 
ORE 
28/36 

COPERTO 

S 

Istruttore 

Amm.vo 
    C1 

 

    C/1 
 

COPERTO 
B. 

Istruttore 
Vigilanza 

C1 
 

C/1 
 

VACANTE 
Da coprire 
con 
concorso 

Istruttore 

Vigilanza 
C1 

 

C/3 

 
COPERTO 

DC 

Esecutore 
Autista 

B1  
B/3  COPERTO Di G.  

Collaboratore 

professionale 
Amministrativo 

B3 

 

B/3 

 
50% COPERTO 

 C.M. 
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Area II  
Finanziaria    

Istruttore 

Direttivo 
Contabile 

D1 D/3  
COPERTO 

G. 

Coll.Contabile 
Tributi  

B/3 B/3  
COPERTO 

D.G  in 
maternità 
da agosto 
2020 

Istruttore 
tributi 

Contabile  

C C/1  VACANTE Da coprire 
con 
concoro 

Collaboratore 

Farmacista  

D/1  50% 
COPERTO 

 

 
 

AREA III 
TECNICA  

 
 

Istruttore 

Direttivo 
Tecnico 

D1 D/5  

COPERTO 

N. 

 

Istruttore 

Direttivo 
Tecnico 

D1 D/2 p.t. 
50% COPERTO 

P.  

Istruttore 
Tecnico 

Geometra  

C/1 C/1 P.T. 

COPERTO 

S.S. 

Collaboratore 
professionale 

Autista 
Ruspista  

B1 B/1  
P.T. 

66,6% 
ORE 
24/36 

COPERTO 

 
D. P. 

Esecutore -

Operaio 

B/1   

VACANTE 

Da 
assumere 
con 

concorso/ 
centro 
impiego 

Coll. Prof.le  

Autista 

B3 B/4  
COPERTO 

B. 

Esecutore  B1 B/6  COPERTO P. 

TOTALE       
 

 

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 

Vedi allegato “B” 

 

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche 

 

Vedi allegato “C” 
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A) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E 
RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA 

 

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l’Ente dovrà rispettare le 

previsioni di bilancio. 

 

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a realizzare gli 

importi riportati in bilancio. 

 

B) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI    ATTIVATE  

 

L’ Amministrazione alla guida del Comune ritiene che le istituzioni debbano garantire gli strumenti e gli 

spazi necessari per creare l’opportunità ai cittadini di rendersi parte attiva e integrante di questi processi. 

All’atto dell’insediamento l’attuale Consiglio Comunale, in base all’art. 46 comma 3 del Testo Unico degli 

Enti Locali (D. Lgs. 267/00), è stato chiamato ad approvare le “Linee programmatiche di mandato” relative 

alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso  dei cinque anni.  Il programma per il mandato 

amministrativo rappresenta lo sviluppo e la specificazione degli impegni assunti con i cittadini per mezzo 

del programma elettorale presentato per le elezioni. 

Tutti gli amministratori, quindi, sono incaricati di portare avanti questi principi con impegno, dedizione e 

rispetto del proprio ruolo politico. Con queste prospettive sarà reso dialettico, dinamico ed efficiente il 

rapporto tra Sindaco, Giunta comunale, consiglieri e singolo cittadino. Per favorire ulteriormente il diritto 

alla partecipazione, si sta proseguendo l’attività di incentivazione all'utilizzo degli strumenti informatici e 

delle nuove forme di comunicazione, capaci di avvicinare la comunità agli amministratori e di fornire un 

contatto diretto. 

Con questo documento si conferma l’identità dell’Amministrazione . 

Obiettivo primario è offrire colloquio e ascolto ai cittadini, garantire servizi e rispettare il  programma 

amministrativo illustrato in campagna elettorale . 

Il lavoro principale sarà’ quello di impegnare le risorse economiche sulla manutenzione , sulla messa in 

sicurezza e sulla cura del territorio per riportare decoro  al paese. 

L’attuale Amministrazione si impegnerà a valorizzare l’intero territorio , nonchè il borgo antico di Morro 

d’oro denunciando e segnalando a Enti pubblici superiori lo stato di dissesto sul Capoluogo che rischia di 

cancellare anni di storia. 

Non rimarrà ferma ad aspettare gli eventi , ma vuole essere protagonista in questi anni di mandato di una 

riqualificazione del capoluogo. 
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Quindi essere vigili e attenti al futuro per reperire risorse economiche provenienti dall’Unione Europea e da 

enti sovracomunali , curando una progettazione strategica  per usufruire di tali 

 finanziamenti. 

 

2.9 MISSIONI E PROGRAMMI OPERATIVI 
 
La seguente sezione della SEO contiene l’elenco completo dei programmi operativi divisi per missione con 

l’elenco completo degli obiettivi operativi 
 
MISSIONE 01 -  

Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione  

Con la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione " è stato introdotto nel nostro ordinamento 

un sistema organico di prevenzione e contrasto della corruzione, con una strategia di contrasto alla 

corruzione articolata su due livelli istituzionali: uno nazionale e l’altro decentrato a livello di specifica 

amministrazione. 

Il comune di Morro D’oro  recependo le indicazioni normative si è subito dotato del suo PTPC: con 

deliberazione Giuntale n. 12 del 29/03/2013 ha approvato il suo primo Piano Anticorruzione quale 

azione concreta di contrasto all’illegalità. 

Il Piano è stato annualmente aggiornato da ultimo con deliberazione Giuntale n. 5 del 22/01/2019 . 

Con la delibera citata si è confermato il PTPC  2018/2020, recependo però le integrazioni e le 

semplificazioni di pubblicazione autorizzata da ANAC con l’aggiornamento del PNA 2018 giusta 

deliberazione n. 1074 del 21.11.2018.  

 

L’obiettivo strategico resta l’automazione integrale dei processi, anche in relazione agli adempimenti 

cui gli  enti sono chiamati dal Piano Nazione di informatizzazione  dell’AGID 

Strategico  resta il collegamento tra il sistema di prevenzione del P.T.P.C. e il Piano della Performance. 

 

A seguito dell'entrata in vigore del GDPR n. 2016/679 sul trattamento dei dati personali,come da 

programma del DUP dello scorso anno, si è proceduto ad individuare il DPO (Data protection officer) 

dell'ente e ad attivare la formazione del personale in questa materia (Livello d'informazione 

obbligatoria) 

 
OBIETTIVO STRATEGICO OST_02 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 

Resta un obiettivo generale quello di adempiere all'obbligo di legge di associare i servizi relativi alle funzioni 

fondamentali. 



 
 

55 

La via principale sarà quella di valorizzare quanto più possibile in questa direzione l’ Unione del Comuni 

“Terre del Sole”. 

Missione 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 

 

 

Programmi della Missione 01: 

01.01 Organi istituzionali 

Risorse umane : Tutti i Responsabili  

Risorse Strumentali: Hardware e software applicativi in dotazione beni mobili vari 

Risorse Finanziarie 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2021 2022 2023 

I Spesa corrente consolidata 42.431,46 42.352,80 42.524,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 42.431,46 42.352,80 42.524,00 
II Spesa in conto capitale 8.744,56 8.744,56 8.744,56 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 51.176,02 51.097,36 51.268,56 

 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2021 2022 2023 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 

 
Obiettivi annuali e pluriennali 

Scheda Obiettivo OOP_0101 - Organi istituzionali 
Anno di inizio: 2021 
Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 
Descrizione dell'obiettivo: ................................................................................................................................... 
 

01.02 Programma Segreteria Generale  

La sede dell’Ufficio di Segretario è attualmente vacante. L’Amministrazione, incontrando le note difficoltà 

per la scarsità dei Segretari comunali e generali disponibili rispetto alle richieste dei Comuni, sta 

provvedendo alla copertura a scavalco, anche in previsione dell’immissione di Segretari nella categoria di 

fascia corrispondente a quella del Comune di Morro D’Oro a seguito del corso Spe.S 2019; Sono stati 

previsti stanziamenti di bilancio per l’assunzione di un segretario  di ruolo in convenzione con altri Enti.   

Risorse umane: Personale interno Area Amministrativa  
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Risorse Strumentali: Hardware e software applicativi in dotazione beni mobili vari 

Risorse Finanziarie 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2021 2022 2023 

I Spesa corrente consolidata 90.650,00 113.770,00 113.770,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 90.650,00 113.770,00 113.770,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 90.650,00 113.770,00 113.770,00 

 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2021 2022 2023 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 

 

 

 

 
Obiettivi annuali e pluriennali 

Scheda Obiettivo OOP_0102 - Segreteria generale 
Anno di inizio: 2021 
Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 
Descrizione dell'obiettivo: ................................................................................................................................... 
 

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma POP_0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 
 

01.03 Programma  : Gestione economica finanziaria programmazione provveditorato  

Finalità da conseguire 

Mantenimento dell’attività ordinaria.  

Monitoraggio e verifica delle spese, soprattutto inerenti le utenze onde conseguire delle economie  e 

Razionalizzazione  nell’uso delle risorse disponibili . 

Applicazione dei nuovi principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e del D.Lgs. 126/2014 lavorando 

innanzitutto per conseguire un maggior livello qualitativo della programmazione contabile generale 

e soprattutto per avere un Bilancio comunale trasparente. 

Motivazione delle scelte 

Ottimizzazione dei servizi istituzionali generali e di gestione  
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Risorse umane : Personale in dotazione organica nell’area finanziaria  

Risorse Strumentali: Hardware e software applicativi in dotazione all’ente  

Risorse Finanziarie 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2021 2022 2023 

I Spesa corrente consolidata 191.331,50 178.431,50 178.131,50 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 191.331,50 178.431,50 178.131,50 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 191.331,50 178.431,50 178.131,50 

 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
 

ENTRATE 2021 2022 2023 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti 
........................................................................................................................................................................... 
 
Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti 
........................................................................................................................................................................... 

 
Obiettivi annuali e pluriennali 

Scheda Obiettivo OOP_0103 - Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato 
Anno di inizio: 2021 
Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 
Descrizione dell'obiettivo: ................................................................................................................................... 
 

01.04 Programma Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali   

Finalità da conseguire 

Mantenimento dell’attività ordinaria.  

Gestione accertamenti IMU/TASI /TARI  e canone patrimoniale 

Motivazione delle scelte: Ottimizzazione dei servizi  

Risorse umane : Personale in dotazione organica nell’area finanziaria  

Risorse Strumentali: Hardware e software applicativi in dotazione all’ente  

Risorse Finanziarie 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2021 2022 2023 

I Spesa corrente consolidata 30.300,00 30.300,00 30.300,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 30.300,00 30.300,00 30.300,00 



 
 

58 

II Spesa in conto capitale 10.636,88 8.177,86 2.153,02 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 40.936,88 38.477,86 32.453,02 

 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

ENTRATE 2021 2022 2023 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti 
........................................................................................................................................................................... 
 
Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti 
........................................................................................................................................................................... 

 
Obiettivi annuali e pluriennali 

Scheda Obiettivo OOP_0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
Anno di inizio: 2021 
Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 
Descrizione dell'obiettivo: ................................................................................................................................... 
 

01.05 Programma Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  

Finalità da conseguire: Manutenzione dell’attività ordinaria, manutenzione dei beni immobili  

Motivazione delle scelte: 

Risorse umane : Personale in dotazione organica nell’area tecnica 2 

Risorse Strumentali: Hardware e software applicativi in dotazione all’ente  

Risorse Finanziarie 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2021 2022 2023 

I Spesa corrente consolidata 7.650,00 7.650,00 7.650,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 7.650,00 7.650,00 7.650,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 576.914,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 7.650,00 584.564,00 7.650,00 

 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

ENTRATE 2021 2022 2023 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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n. Mis

sio

ne 

INTERVENTO 2021 2022  2023 

Note 

 01 
RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE 

NORME VIGENTI DELLA SEDE MUNICIPALE: 1° 

INTERVENTO  

576.914,00 

 

Nel 2020 è‟ Stato 

Ottenuto un contributo 

di €. 56.000,00 per il 

finanziamento della 

sola progettazione 

 
 

 
Obiettivi annuali e pluriennali 

Scheda Obiettivo OOP_0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
Anno di inizio: 2021 
Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 
Descrizione dell'obiettivo: ................................................................................................................................... 
 

01.06 Programma Ufficio Tecnico  

Finalità da conseguire: Mantenimento  dell’attività ordinaria, miglioramento della programmazione delle 

attvità  

Risorse umane : Personale  Area Tecnica  

Risorse Strumentali Hardware e software applicativi in dotazione beni mobili vari 

Risorse Finanziarie 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2021 2022 2023 

I Spesa corrente consolidata 115.950,00 116.295,00 116.295,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 115.950,00 116.295,00 116.295,00 
II Spesa in conto capitale 3.500,00 3.500,00 3.500,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 119.450,00 119.795,00 119.795,00 
 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

ENTRATE 2021 2022 2023 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti 
........................................................................................................................................................................... 
 
Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti 
........................................................................................................................................................................... 
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Obiettivi annuali e pluriennali 
Scheda Obiettivo OOP_0106 - Ufficio tecnico 

Anno di inizio: 2021 
Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 
Descrizione dell'obiettivo:  
 

01.07 Programma Elezioni e consultazioni popolari –anagrafe e stato civile  

 

Finalità da conseguire: Mantenimento  dell’attività ordinaria, gestione attività di anagrafe utilizzo nuovi 

programmi gestionali carta identità elettronica  

Risorse umane : Personale Area amministrativa   

Risorse Strumentali: Hardware e software applicativi in dotazione beni mobili vari 

Risorse Finanziarie 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2021 2022 2023 

I Spesa corrente consolidata 174.757,00 164.857,00 164.857,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 174.757,00 164.857,00 164.857,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 174.757,00 164.857,00 164.857,00 

 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2021 2022 2023 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti 
........................................................................................................................................................................... 
 
Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti 
........................................................................................................................................................................... 

 
Obiettivi annuali e pluriennali 

Scheda Obiettivo OOP_0107 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile   
Anno di inizio: 2021 
Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 
Descrizione dell'obiettivo: ................................................................................................................................... 
 

01.08 Programma statistica e sistemi informativi  

Finalità da conseguire: Mantenimento  dell’attività ordinaria 

Risorse umane : Personale Area amministrativa  

Risorse Strumentali : Hardware e software applicativi in dotazione beni mobili vari 

Risorse Finanziarie 
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IMPIEGHI 
 

TITOLO DESCRIZIONE 2021 2022 2023 
I Spesa corrente consolidata 55.135,00 52.015,00 52.015,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 55.135,00 52.015,00 52.015,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 55.135,00 52.015,00 52.015,00 

 

 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2021 2022 2023 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti 
........................................................................................................................................................................... 
 
Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti 
........................................................................................................................................................................... 

 
Obiettivi annuali e pluriennali 

Scheda Obiettivo OOP_0108 - Statistica e sistemi informativi 
Anno di inizio: 2021 
Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 
Descrizione dell'obiettivo: ................................................................................................................................... 
 

01.10 Programma Risorse umane  

Finalità da conseguire: Mantenimento  dell’attività ordinaria 

Risorse umane : Personale Area finanziaria   

Risorse Strumentali : Hardware e software applicativi in dotazione beni mobili vari 

Risorse Finanziarie 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2021 2022 2023 

I Spesa corrente consolidata 17.535,00 12.735,00 10.735,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 17.535,00 12.735,00 10.735,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 17.535,00 12.735,00 10.735,00 

 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

ENTRATE 2021 2022 2023 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Obiettivi annuali e pluriennali 
Scheda Obiettivo OOP_0110 - Risorse umane 

Anno di inizio: 2021 
Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 
Descrizione dell'obiettivo: ................................................................................................................................... 
 

01.11 Programma  altri servizi generali  

 

Finalità da conseguire: Mantenimento  dell’attività ordinaria 

Risorse umane 

Personale Area  finanziaria  

Risorse Strumentali : Hardware e software applicativi in dotazione beni mobili vari 

Risorse Finanziarie 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2021 2022 2023 

I Spesa corrente consolidata 233.960,00 232.204,00 231.144,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 233.960,00 232.204,00 231.144,00 
II Spesa in conto capitale 15.988,06 51.675,72 41.031,14 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 249.948,06 283.879,72 272.175,14 

 

 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2021 2022 2023 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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MISSIONE 02 - Giustizia 

 

OBIETTIVO STRATEGICO OST_02 – Giustizia 

Attraverso l’analisi dei contenziosi in essere ed una più accurata valutazione sulla necessità/opportunità di 

intraprendere nuovi giudizi e/o proseguire quelli esistenti, l’Amministrazione intende perseguire l’obiettivo 

di tutelare l’interesse pubblico ponendo in essere azioni, anche di dialogo,  volte all’ottenimento di scenari 

economicamente ottimali per l’ente anche attraverso il perseguimento della riduzione significativa delle liti.  

In adempimento delle previsioni di legge il conferimento di incarichi legali è oggi a tutti gli effetti un servizio 

e così dovrà essere gestito dagli uffici: sarà necessario, al fine di garantire trasparenza e certezza della spesa 

dotarsi di un regolamento che disciplini compiutamente la materia. 

 

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 

OBIETTIVO STRATEGICO OST_03 - Ordine pubblico e sicurezza 

03.01 Programma Polizia locale ed amministrativa  

Finalità da conseguire e motivazione delle scelte  

E’ intenzione dell’amministrazione aumentare il servizio di pattuglia dei vigili sul territorio anche 

pomeridiano , aumentare la sorveglianza presso  aree scarsamente illuminate, parchi pubblici, luoghi 

commerciali e scuole .ecc… 

Per il potenziamento ci si avvarrà anche della collaborazione della locale stazione dei Carabinieri 

competente e laddove compatibile, del servizio volontario di associazioni come la  “protezione civile”. 

Risorse umane : Personale Area amministrativa  ( n. 1 dipendenti cat. C  vigili + n. 1 cat. C vigili da assumere 

)  

Risorse Strumentali : Hardware e software applicativi in dotazione beni mobili vari 

Risorse Finanziarie 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2021 2022 2023 

I Spesa corrente consolidata 76.100,00 84.100,00 86.100,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 76.100,00 84.100,00 86.100,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 76.100,00 84.100,00 86.100,00 

 

 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

ENTRATE 2021 2022 2023 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza 
Programma POP_0302 - Sistema integrato di sicurezza urbana 
 

Finalità da conseguire e motivazione delle scelte  

Aumentare la sorveglianza presso  aree scarsamente illuminate  

Per il potenziamento ci si avvarrà anche della collaborazione della locale stazione dei Carabinieri 

competente e laddove compatibile, del servizio volontario di associazioni come la  “protezione civile”. 

Risorse umane : Personale Area amministrativa  ( n. 1 dipendenti cat. C  vigili + n. 1 cat. C vigili da assumere 

)  

Risorse Strumentali : Hardware e software applicativi in dotazione beni mobili vari 

 
Risorse Finanziarie 

IMPIEGHI 
 

TITOLO DESCRIZIONE 2021 2022 2023 
I Spesa corrente consolidata 0,00 0,00 0,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 0,00 0,00 0,00 
II Spesa in conto capitale 6.000,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 6.000,00 0,00 0,00 

 
 

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 

 

OBIETTIVO STRATEGICO OST_04 - Istruzione e diritto allo studio 

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte 

La scuola è l'investimento di maggiore importanza per una comunità. 

E’ il luogo dove i nostri figli trascorrono la maggior parte del tempo e dove, oltre ad apprendere nozioni, si 

preparano ad affrontare la vita e imparano le regole della società. Il nostro futuro passa dalla scuola.  

L’Amministrazione Comunale intende dimostrare una profonda attenzione verso il mondo della scuola e le 

sue problematiche, attraverso continui e costanti rapporti con i Dirigenti Scolastici, per organizzare al 

meglio i servizi e per affrontare i problemi che quotidianamente si presentano. 

La stretta collaborazione tra il mondo della scuola e l'Amministrazione Comunale sarà la strategia più 

efficace per risolvere tempestivamente le difficoltà di gestione all'interno delle strutture scolastiche. Si Si 

intende porre la massima attenzione sullo stato degli edifici, che devono essere accoglienti, funzionali e 

soprattutto sicuri. 
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E’ obiettivo dell’amministrazione potenziare le dotazioni degli edifici per rendere le attività didattiche più 

complete e formative, rendendo le nostre scuole al passo con i tempi. 

La scuola da sempre riveste un ruolo fondamentale per l’ educazione e la formazione di giovani menti e di 

futuri uomini. 

Nel nostro comune abbiamo la fortuna di avere in quasi tutti i plessi e in tutti gli ordini di scuola , docenti 

qualificate e professionali ,che ogni anno lavorano per dare un offerta formativa sempre più ampia e 

innovativa. 

L’amministrazione intende completare alcuni interventi manutentivi nelle scuole, tesi principalmente  a 

migliorare i requisiti di vivibilità degli ambienti(pitture, tende per  protezione solare, ecc)   e   garantire la 

sicurezza degli utenti nelle scuole, (installazione di ulteriori paraspigoli, protezioni per termosifoni,ecc.)  

Sono stati effettuati opere di efficientamento energetico, presso l’edificio scolastico sito in Pagliare, 

attraverso la sostituzione degli infissi. A seguito di tale intervento di efficientamento è stato richiesto un  

contributo al GSE nell’ambito del Conto Termico che, qualora concesso, consentirà di completare la 

sostituzione degli infissi nella scuola elementare e materna di via Montessori a Pagliare. 

L’Amministrazione intende porre particolare cura agli spazi esterni delle scuole rendendo fruibili i giardini 

delle scuole, realizzando coperture che creino zone di ombra, ampliare ed acquistare giochi nuovi siti 

all’interno di essi. 

Migliorare l’estetica dei nostri edifici, con progetti che vedano coinvolti i bambini stessi. 

Nel corso dell’anno 2020 è stata dichiarata agibile la Palestra Comunale di via Pietro Nenni e messa già 

nella disponibilità sia delle scuole del territorio che  di alcune associazione che ne hanno fatto richiesta.  

Questa amministrazione intende promuovere ulteriormente attività sportive nella palestra comunale 

permettendo l’utilizzo della palestra da parte delle associazioni di vari categorie sportive . 

Creare  un collegamento tra le associazioni sportive e le famiglie. 

Collaborare  con la dirigenza scolastica per ampliare l’offerta formativa e proporre borse di studio per 

incentivare gli studenti a migliorare il proprio curriculum . 

Aumentare gli spazi dove poter svolgere laboratori e progetti, attraverso la sistemazione di aule non 

utilizzate. 

Esternalizzare la 4^ linea di scuolabus. 

Valorizzare  e partecipare a  feste nazionali, creando eventi e manifestazioni, da realizzare in collaborazione 

con le scuole. 

Realizzare dei tavoli di lavoro , con le docenti e le famiglie. 

04.01 Programma istruzione prescolastica  

Risorse umane Personale Area amministrativa : Responsabile di Area  

Responsabile del procedimento : n. 1 istruttore direttivo Amministrativo P.T. 28 ore  
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n.1 collaboratore Amministrativo p.t. 

Risorse Strumentali: Hardware e software applicativi in dotazione beni mobili vari 

Risorse Finanziarie 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2021 2022 2023 

I Spesa corrente consolidata 10.988,44 11.000,00 11.000,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 10.988,44 11.000,00 11.000,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 10.988,44 11.000,00 11.000,00 

 

 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2021 2022 2023 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 
04.02 Programma altri ordini di istruzione non universitaria  

Risorse umane:  

Personale Area amministrativa : Responsabile di area  

Responsabile del procedimento : n. 1 istruttore direttivo Amministrativo P.T. 26 ore , n.1 collaboratore 

Amministrativo p.t. 

Risorse Strumentali: Hardware e software applicativi in dotazione beni mobili vari 

Risorse Finanziarie 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2021 2022 2023 

I Spesa corrente consolidata 60.161,53 50.268,45 49.575,45 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 60.161,53 50.268,45 49.575,45 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 1.500.000,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 60.161,53 50.268,45 1.549.575,45 

 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2021 2022 2023 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 
 
 
n. Mis

sio

ne 

INTERVENTO 2021 2022  2023 

Note 

4 04 EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – 

ADEGUAMENTO SISMICO PLESSO VIA 

MONTESSORI (OCDPC N.171/2014) 

/ 

 

1.500.000,00 

 

 
 

Si precisa, come già specificato nel DUP 2020-2022, che in merito all’intervento EDIFICI SCOLASTICI 

COMUNALI – ADEGUAMENTO SISMICO PLESSO VIA MONTESSORI, precedentemente previsto nel Piano 

triennale  con la seguente titolazione   è stata Presentata apposita  istanza di inserimento in graduatoria 

nell’ambito del Piano Regionale di interventi antisismici su opere pubbliche “strategiche” di cui all’ OCDPC 

171/2014 avendo i requisiti per il raggiungimento di idoneo punteggio come da comunicazione RA/79517 / 

DC 34 del 23-3-2015 il cui importo, previsto in origine per  € 350.000,00, è stato rideterminato in €.  

1.500.000,00. Inoltre in merito a tale intervento, questa amministrazione intende valutare, in fase di studio 

di fattibilità, la opportunità e  possibilità di realizzare un nuovo polo scolastico in alternativa alla 

ristrutturazione ed adeguamento del plesso scolastico esistente. 

 

04.06 Programma servizi ausiliari all’istruzione  

Risorse umane 

Personale Area amministrativa : Responsabile di area  

Responsabile del procedimento : n. 1 istruttore direttivo Amministrativo P.T. 28 ore ,  

Risorse Strumentali: Hardware e software applicativi in dotazione beni mobili vari n.1 collaboratore 

Amministrativo p.t. 

Risorse Finanziarie 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2021 2022 2023 

I Spesa corrente consolidata 253.977,31 224.700,00 224.700,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 253.977,31 224.700,00 224.700,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 253.977,31 224.700,00 224.700,00 

 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

ENTRATE 2021 2022 2023 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 
04.07 Programma Diritto allo studio  

 

Risorse umane 

Personale Area amministrativa : Responsabile di area  

Responsabile del procedimento : n. 1 istruttore direttivo Amministrativo P.T. 28 ore,  n.1 collaboratore 

Amministrativo p.t. 

Risorse Strumentali: Hardware e software applicativi in dotazione beni mobili vari 

Hardware e software applicativi in dotazione beni mobili vari 

Risorse Finanziarie 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2021 2022 2023 

I Spesa corrente consolidata 8.075,00 8.125,00 8.075,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 8.075,00 8.125,00 8.075,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 8.075,00 8.125,00 8.075,00 

 

 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2021 2022 2023 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

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

OBIETTIVO STRATEGICO OST_05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 

Finalità da conseguire  e  Motivazione delle scelte 

La cultura è un bene essenziale, un bene comune.  

La cultura è la nostra identità e serve per la formazione sociale delle nuove generazioni per questo si 

prevede di continuare ad investire su questo settore, primario per il sistema economico e fondamentale 

per la crescita del singolo cittadino. L’ obiettivo è quello di continuare a sostenere le politiche culturali in un 

sistema integrato che coniughi la produzione di eventi culturali alle eccellenze enogastronomiche, ai 

prodotti di qualità, all'accoglienza turistica e ciò sarà reso possibile con una interazione e coordinamento 
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tra le associazioni e l'Amministrazione per un obiettivo condiviso: la crescita complessiva del territorio e il 

miglioramento della qualità della vita della comunità.  

Per rendere dinamica ed efficiente la progettualità è importante e determinante sviluppare fasi di 

programmazione a lungo termine necessarie ad ottimizzare la ricerca, l’utilizzo delle risorse e 

professionalizzare metodi di promozione e di comunicazione. Portavoce e protagonista di quest’incarico 

saranno le associazioni del posto. 

In un concetto di sistema integrato che coniuga le produzioni culturali al sistema economico territoriale, 

questa Amministrazione crede indispensabile continuare negli investimenti a sostegno di modelli di 

formazione e in manifestazioni d’eccellenza.  

 L’Amministrazione Comunale intende anche potenziare il ruolo delle associazioni che operano nei settori 

culturali ed altri . 

 Il lavoro svolto dai tanti volontari che si adoperano in questo settore consente lo svolgimento di 

manifestazioni di grande valore e richiamo. 

Tutte le manifestazioni a carattere culturale hanno in sé un senso di attaccamento, di autenticità e storicità 

come la Polifonica Morro d’arte. Un intento sociale che si incontra nella fase di realizzazione per migliorare 

la vivibilità ,nella convinzione di credere nell’obiettivo di generare qualcosa per la comunità locale.  

Si continuerà a  sostenere le politiche giovanili perché sono considerate un patrimonio per la crescita dei 

nostri ragazzi.  

Nel corso di questi tre anni , in particolare ,si intende procedere a  promuovere  iniziative mirate alla 

valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del nostro Comune. 

Realizzare un progetto di promozione del territorio mediante eventi a tema di  degustazioni dei prodotti 

tipici del posto , a Km 0 , creando un connubio con l’arte espressa nel museo , sfruttando il palazzo storico 

comunale De Gregoris come location. 

Concerti legati alla tradizione e valorizzazione degli oggetti simbolo del territorio, quali le chiese 

monumentali e l’organo “Fedri dei Fedeli”; 

Promozione turistica dell’Abbazia di Santa Maria di Propezzano, anche alla luce degli importanti lavori di 

rifacimento del sagrato in i fase di ultimazione, che permetteranno di dare nuovo volto alla zona antistante 

l’abbazia, consentendo uno sviluppo per l’intera area; 

Valorizzazione di tutti gli spazi dell’Abbazia, attraverso l’organizzazione di concerti, convegni, mostre, opere 

liriche e teatrali, feste patronali; 

Opera di riqualificazione della biblioteca, per anni rimasta chiusa e impolverata in compagnia dei suoi libri 

che potrebbero raccontare tanta storia . 

Implementazione del patrimonio librario con donazioni da parte di persone che hanno a cuore il valore 

della nostra biblioteca  da tenere a disposizione delle iniziative di carattere letterario quali  

aperitivi letterari, corsi di formazione  a tema ,ecc…, sfuttando anche contributi per cultura. 

Appunto con fondi Mibact di 2100,00 euro di libri per ragazzi che hanno arricchito la biblioteca. 
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Sistemazione dei libri più antichi della biblioteca comunale in libreria di nicchia , come patrimonio culturale 

storico . 

Iniziative culturali legate al tema delle pari opportunità; 

Rassegne teatrali e cinematografiche; 

Premi e concorsi  letterari, fotografici e cinematografici relativi al territorio.  

Risorse Finanziarie 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2021 2022 2023 

I Spesa corrente consolidata 4.650,00 4.650,00 4.650,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 4.650,00 4.650,00 4.650,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 4.650,00 4.650,00 4.650,00 

 
 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

ENTRATE 2021 2022 2023 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 
Programma POP_0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 
 
Finalità da conseguire 
 
Risorse Finanziarie 

IMPIEGHI 
 

TITOLO DESCRIZIONE 2021 2022 2023 
I Spesa corrente consolidata 3.500,00 3.500,00 3.500,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 3.500,00 3.500,00 3.500,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 3.500,00 3.500,00 3.500,00 

 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

ENTRATE 2021 2022 2023 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

OBIETTIVO STRATEGICO OST_06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Finalità da conseguire e Motivazione delle scelte 

La nostra amministrazione è consapevole della necessità di mettere lo sport al centro di un più ampio 
disegno di sviluppo, del benessere personale e civile della comunità cittadina e, per questo, tiene conto 
delle funzioni educative, sociali e culturali dello sport in tutte le sue accezioni. 

Le associazioni sono particolarmente impegnate nell’organizzazione di eventi e manifestazioni sportive 
che oltre ad essere appuntamenti ludici diventano, il territorio, un elemento che contribuisce 
all’economia turistica del Comune. Si continuerà nella  valorizzazione della funzione educativa dello sport 
e a favorire la stretta collaborazione tra il mondo sportivo rappresentato dall’associazionismo locale e 
quello scolastico, in quanto la pratica sportiva costituisce un importante momento educativo e di 
socializzazione. Molto è stato fatto per facilitare l’esercizio effettivo di una sana pratica sportiva 

L’Amministrazione comunale intende promuovere e sviluppare sinergie con il mondo dello sport per 
realizzare progetti più complessi, sia sportivi che socio-sanitari, per favorire maggiore integrazione e 
crescita sociale all’interno della nostra comunità. Riteniamo che una adeguata azione di valorizzazione 
non possa prescindere dalla costante attenzione al mantenimento degli impianti sportivi e dal loro 
utilizzo equo e il più possibile diffuso. Particolare attenzione sarà riservata al settore giovanile e 
dilettantistico nella convinzione che abbiano un’alta valenza sociale. 

(Carta europea dello sport). 

L’amministrazione condivide e fa propri i principi affermati a livello europeo, sanciti nel Libro Bianco 
sullo Sport e nella Carta europea dello sport. Riconosce pertanto allo sport un significato universale in 
quanto fattore di crescita, di interazione, di partecipazione alla vita sociale, di tolleranza, di accettazione 
delle differenze e di rispetto delle regole. In linea con tali principi il Comune privilegia la funzione 
formativa e sociale dello sport, evidenziandone l'importanza per lo sviluppo e l'equilibrio psicofisico di 
ogni persona e ritenendolo un’opportunità di riabilitazione, di rieducazione, di sviluppo individuale e di 
integrazione sociale anche per le persone disabili. 

L’attività sportiva deve pertanto essere accessibile a tutte le persone, a prescindere dalle loro capacità o 
interessi e l’Amministrazione comunale , mira a creare le condizioni affinché tutti possano praticare 
attività motoria e sportiva, in particolare le nuove generazioni, attivando per questo collaborazioni e 
sinergie con l’associazionismo sportivo e con tutte quelle agenzie ed enti, pubblici e privati, che si 
occupano di sport. 

Per i prossimi anni l’amministrazione  intende: 

• Migliorare la Palestra comunale con aggiunta di tribune , e l’acquisto di varie attrezzature 

sportive. Nel corso del 2020, sono state già installate alcune attrezzature e si proseguirà per la dotazione 

di ulteriori attrezzature e arredi. 

• Creare una rete di collaborazioni tra le associazioni sportive,  tale da ampliare l’ offerta 

SPORTIVA sul nostro territorio. 

• Supportare le associazioni sportive di Morro D’oro e permettere loro di avere una maggiore 

visibilità nel paese. 

• Realizzare  un centro CONI . 

• Ripulire e ridare decoro e fruibilità agli impianti già esistenti, anche a quelli non agibili ma che 

possono essere utilizzati come luoghi di incontro e gioco per i bambini e ragazzi. 

http://www.sportgoverno.it/attivita/internazionale/consiglio-deuropa-carta-dello-sport.aspx
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/sport/l35010_it.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/sport/l35010_it.htm
http://www.sportgoverno.it/attivita/internazionale/consiglio-deuropa-carta-dello-sport.aspx
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• Pubblicizzare,  valorizzare  e premiare i talenti sportivi  che hanno ottenuto risultati di spessore. 

• Valorizzare lo stadio comunale con eventi e manifestazioni. 

• Reperire contributi da enti sportivi o altro per la realizzazione di un manto sintetico al campo 

sottostante l’impianto Comunale. 

• Sostenere e promuovere iniziative sportive, agonistica e non. 

• Collaborare insieme al C.I.P  per la promozione di attività, manifestazioni. 

• Preservare e promuovere le manifestazioni e le iniziative già esistenti . 

• Ottenere finanziamenti che possano ampliare, migliorare, adeguare ed arricchire l’impiantistica 

sportiva del nostro comune. 

In relazione all’ultimo punto, nel corso dell’anno 2020 è stata proposta richiesta di finanziamento 

nell’ambito del Bando Sport e Periferia per la realizzazione di un campo di calcio in erba artificiale in 

sostituzione di quello in terra battuta presso il Campo Sportivo di Piano Cesare. 

Inoltre inizio anno 2021 è stato richiesto un altro finanziamento nell’ambito del Bando Sport nei Parchi, 

per la dotazione di attrezzature per lo sport presso il campo polivalente di via carriera e presso il Parco 

Che Guevara, 

06.01Programma Sport e tempo libero  

Risorse umane 

Personale Area amministrativa : Responsabile di area  

Responsabile del procedimento : n. 1 istruttore direttivo Amministrativo P.T. 28 ore n.1 collaboratore 

Amministrativo p.t. 

Risorse Finanziarie 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2021 2022 2023 

I Spesa corrente consolidata 83.948,00 83.675,00 82.254,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 83.948,00 83.675,00 82.254,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 83.948,00 83.675,00 82.254,00 

 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

ENTRATE 2021 2022 2023 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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MISSIONE 07 - Turismo 

OBIETTIVO STRATEGICO OST_07 – Turismo 

Finalità da conseguire e Motivazione delle scelte 

L’Attività di questa Amministrazione sarà’ concentrata  soprattutto sulla valorizzazione delle attività 

culturali e valorizzazione delle ricchezze storiche presenti principalmente in Morro D’oro Capoluogo come 

la Chiesa di San Salvatore. 

E’ importante considerare la cultura non un costo , ma un vero investimento per l’Amministrazione 

Comunale ,in ottica di turismo , e fare di ciò’ una  vetrina. 

Si vuole valutare una pianificazione di eventi e attività varie che devono essere complementari tra loro 

grazie al coinvolgimento di tutte le associazioni  presenti e attive sul territorio. 

La cultura rappresenterà un elemento fondamentale della comunità di Morro D’oro con la sua 

valorizzazione nel pieno rispetto delle tradizioni locali, ma anche con una prospettiva di innovazione che 

costituirà un valido strumento per promuovere il Comune anche al di fuori dell’ambito locale. 

Si propone la valorizzazione del museo delle civiltà contadine presente presso il palazzo De Gregoriis con 

annessa Biblioteca Comunale , anche mediante la razionalizzazione , revisione e rifunzionalizzazione degli 

spazi esistenti,  nonché per la promozione di prodotti enogastronomici  del territorio sfruttando proprio i 

locali del museo, mediante serate a tema e aperitivi letterari,  come promozione del paese. 

Riqualificazione del centro storico con concorsi e  attività estive e natalizie con l’aiuto delle associazioni del 

territorio. 

All’imminente completamento dei lavori sul sagrato dell’Abbazia  di Propezzano e fatte salve le limitazioni 

imposte dalla pandemia in corso, si potranno organizzare concerti , mostre e altro per promuovere un 

turismo religioso. 

07.01 Programma Sviluppo e valorizzazione del turismo  

Risorse umane : Personale Area amministrativa : Responsabile di area  

Responsabile del procedimento : n. 1 istruttore direttivo Amministrativo P.T. 26 ore n.1 collaboratore 

Amministrativo p.t. 

Risorse Strumentali 

Hardware e software applicativi in dotazione beni mobili vari 

Risorse Finanziarie 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2021 2022 2023 

I Spesa corrente consolidata 2.550,00 2.550,00 2.550,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 2.550,00 2.550,00 2.550,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 2.550,00 2.550,00 2.550,00 
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FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2021 2022 2023 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 

OBIETTIVO STRATEGICO OST_08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Finalità da conseguire e Motivazione delle scelte 

La realtà economica degli ultimi anni ha evidenziato come gli investimenti nel settore dell’edilizia abitativa 

residenziale, commerciale ed industriale siano strutturalmente ridotti e destinati in modo significativo alla 

sistemazione del patrimonio abitativo esistente.  

La richiesta di nuovi spazi per insediamenti commerciali/industriali e per nuove abitazioni, anche per 

effetto dell’arresto del flusso immigratorio, è limitata alle sole zone residenziali di espansione, essendo 

oramai saturate le zone di completamento all’interno delle quali è possibile edificare.  

Anche in relazione al  Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico della Regione Abruzzo individua 

alcune aree del territorio come “Aree a Pericolosità Elevata P2” e, pertanto, inedificabili, resta ferma la 

volontà dell’amministrazione di valutare  la possibilità di una variante generale al P.R.E. , finalizzata,  oltre 

che per una revisione complessiva del Vigente Piano approvato nel 1998 , anche per de-localizzare tali aree. 

Da questi elementi lo sviluppo della politica del territorio avrà queste direttrici e l’amministrazione 

comunale intende valutare anche l’opportunità di dare inizio nel corso del triennio, all’iter per la redazione 

di un Nuovo Piano Regolatore. 

In riferimento alla necessità di nuovi spazi per insediamenti produttivi , qualora si renderanno necessari, si 

darà avvio alle procedure di adozione di varianti  specifiche ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 . 

Altro programma urbanistico che questa amministrazione ha in fase di studio è il Programma di 

Riqualificazione del Centro storico, da attuare in sinergia con i privati proprietari di immobili ubicati nel 

centro storico, disabitati ed in alcune casi in pessime condizioni o semi-dirute, coinvolgendo altresì 

investitori disposti a partecipare al programma, anche nella  forma del partenariato pubblico privato ,  

assegnando al borgo nuove funzioni ed agevolazioni di legge e tributarie, che possano contribuire alla sua 

rinascita. Per tale studio l’amministrazione intende avvalersi di specifiche professionalità da individuarsi 

anche in campo universitario. 

08.01 Programma Urbanistica ed assetto del territorio  

Risorse umane Personale Area Tecnica 2 : n. 1 Istruttore direttivo Tecnico  ed un Istruttore Tecnico cat. C/1 
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Risorse Strumentali : Hardware e software applicativi in dotazione beni mobili vari 

Risorse Finanziarie 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2021 2022 2023 

I Spesa corrente consolidata 8.200,00 9.200,00 9.200,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 8.200,00 9.200,00 9.200,00 
II Spesa in conto capitale 385.948,21 1.235.125,89 745.381,87 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 394.148,21 1.244.325,89 754.581,87 

 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

ENTRATE 2021 2022 2023 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 
 
n. Mis

sio

ne 

INTERVENTO 2021 2022  2023 

Note 

1 08 L.160/2019 Art.1 c. 29 “Intervento di Mobilità 

sostenibile- Realizzazione  tratto di pista ciclo 

pedonale ed opere accessorie nella F.ne 

Pagliare” 

100.000,00   

 

2 08 
INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

IDRAULICO SU VIA PIO LA TORRE 
/ 400.000,00 

 

 

3 08 INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

IDRAULICO E IDROGEOLOGICO SU FOSSO 

COLLE DI MEZZO 

/ 750.000,00 

 

 

4 08 INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

IDRAULICO E IDROGEOLOGICO SU FOSSE 

SETTE FONTI  

/ / 250.000,00 

 

5 08 

2° INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E 

RISANAMENTO IDROGEOLOGICO NEL 

TERRITORIO COMUNALE IN LOC. CASE DI 

BONAVENTURA 
 

/ 3.050.000,00 

Nel 2020 E‟ Stato 

Ottenuto un contributo 

di €. 262.159,80 per il 

finanziamento della 

sola progettazione(sul 

bilancio 2023 è riportat 

la differenza di  €. 

2.787.840,20) 

6 08 RISTRUTTURAZIONE AMPLIAMENTO ED 

ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA 

SEDE MUNICIPALE: 2° INTERVENTO 

/ / 400.000,00 
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7 08 

RIQUALIFICAZIONE OPERE DI 

URBANIZZAZIONE NEL CENTRO STORICO 
 100.000,00  

(nel programma 

triennale è riportato per 

l‟importo originario 

previsto di €. 133.000) 

 

L’ opera di importo superiore a 100.000,00  prevista per la prima annualità è l’ “Intervento di Mobilità 

sostenibile- Realizzazione  tratto di pista ciclo pedonale ed opere accessorie nella F.ne Pagliare” da 

finanziarsi con i fondi di cui alla L.160/2019 Art.1 comma  29, (D.M. 30.1.2020=€. 50.000,00 + D.M. 

11.11.2020=€. 50.000,00) 

 

ELENCO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI DI IMPORTO INFERIORE AI 100.000,00 

€  - periodo 2021-2023 

 

 
Interventi Minori 

importo presunto 

Previsto 

 Fondo Coesione e Sviluppo 2014-2020 D.P.C.M. 17.07.2020 – annualità 
2020 “Interventi su opere ed infrastrutture sociali- Sistemazione punto 
panoramico con percorsi, verde pubblico,ed arredo urbano in via 
Circonvallazione (€. 66.000,00 annualità 2020+2021) 

33.372,50 

 Fondo Coesione e Sviluppo 2014-2020 D.P.C.M. 17.07.2020 – annualità 
2021 “Interventi su opere ed infrastrutture sociali- Sistemazione punto 
panoramico con percorsi, verde pubblico,ed arredo urbano in via 
Circonvallazione (€. 66annualità 2020+2021) 

33.372,50 

 Fondo Coesione e Sviluppo 2014-2020 D.P.C.M. 17.07.2020 – annualità 
2022 “Interventi su opere ed infrastrutture sociali-  

33.372,50 

 Fondo Coesione e Sviluppo 2014-2020 D.P.C.M. 17.07.2020 – annualità 
2023 “Interventi su opere ed infrastrutture sociali-   

33.372,50 

 Progetto sistemazione Piazza Impastato, via de Gasperi,Via Bologna, Via 
Napoli, Razzano, Torrenera, via Carriera, Depolverizzazione Tratto S.C. 
Cardinale (Croce Biancone-Rotatoria Teramo Mare) ed altri tratti (€. 
90.000,00 di cui 30.000,00 devoluzione mutui 2835/4 e 60.000,00 con 
avanzo libero 2835/1) 

60.000,00 

30.000,00 

 Raccolta acque Via Torino/Via Bolivar 36.000,00 

 Marciapiedi e Raccolta acque Via Pio La (Devol. Mutui(*)) 86.658,77 

 Manutenzione e riparazione pavimentazione Piazza Largo dei Gelsi , 
riparazione muretti ed altri piccoli lavori nel Centro Storico, Marciapiedi 
su Via Nazionale Pagliare, ecc. (Cap. 2835-3 per €. 20.000,00 Cap. 2836-
12 per €. 2.888,94) 

22.288,94 

 Intervento per la riqualificazione di Largo S.Antonio nel Centro Storico 15.000,00 
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 Sistemazione alberature  su Via Carriera + Sistemazione Area a Verde 
Museo  

20.000,00 

 Interventi vari di manutenzione ordinaria  di strade e piazze comunali 
asfaltate ( con devoluzione Mutui/avanzo) 

90.000,00 

 Fornitura di arredo urbano e giochi per parchi e giardini + Arredo Urbano 
e Verde Capoluogo Cap. 2746/0 (residuo anticipazione emergenza neve) 

24.000,00 

 Sistemazione area a parcheggio largo Via Carriera/via Aldo Moro 
2837/18(applicazione avanzo)  

25.000,00 

 Realizzazione Parcheggio annesso a Edificio scolastico di Via 
Carriera(cap. 2638/5-Fondi Bucalossi 2021)  

20.000,00 

(*) In relazione all’intervento per convogliamento acque piovane Zona Ponte Murato –Via Pio la Torre esso sarà finanziato con 
Devoluzioni di Mutui con la Cassa DD. PP. .Con determina n. 129/441 del 17.12.2013 erano stati indicati i seguenti Mutui : 
Posizione n.4007515 , per l'importo residuo  di € 5.683,84  

Posizione n. 4040845 , per l'importo residuo  di € 7.961,96 
Posizione n. 4182793 , per l'importo residuo  di € 23.720,02 
Posizione n. 4302807 , per l'importo residuo di € 13.700,44 
Posizione n. 4362592, per l'importo   residuo di  €19.987,88 
Posizione n. 4415736/0,per l'importo residuo di € 5.854,49 
Posizione n. 4415736/05 , per l'importo residuo di € 4.378,93  

E con erogazione  a  saldo  dalla Cassa DD. PP.: per le seguenti posizioni  
Posizione n. 4182915 , per l'importo residuo di € 3.844,13 
Posizione n .4247415 , per l'importo residuo di € 3.972,85 

Progetto definitivo approvato con atto di Giunta Comunale n. 63 in data 11.06.2013 e denominata “Sistemazione Idraulica in 
c.da  Ponte Murato- Condotta Acque Bianche”- Codice CUPJ 14E13000130005;   a seguito del Riaccertamento straordinario dei 
residui alla data del 31.12.2014  non essendoci obbligazioni giuridicamente perfezionate tale importo è stato ricondotto 
nell’avanzo vincolato. 
 € 15.093,61 

€ 37.365,82 
€ 15.496,35 
€ 3.844,13 
€ 3.972,85 
€ 1.102,18 
€ 3.028,69 
€ 1.040,65 
€ 3.299,92 
€ 1.488,00 
€   926,57 

2751/3 
2751/1 
2752/0 
2835/0 
2836/4 
2903/0-2012 
2903/0-2006 
2903/0-2007 
2903/0-2011 
2903/0-2011  
2903/0-2012 

Convogliamento Acque 
Piovane Zona Ponte 
Murato Via Pio La Torre 

€ 86.000,00  

 
 
 

08.02 Programma  Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico –popolare  

Risorse umane Personale Area Tecnica 2 : n. 1 Istruttore direttivo Tecnico  ed un Istruttore Tecnico cat. C/1 

Risorse Strumentali 

Hardware e software applicativi in dotazione beni mobili vari 

Risorse Finanziarie 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2021 2022 2023 

I Spesa corrente consolidata 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 



 
 

78 

 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2021 2022 2023 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 
 

 

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

OBIETTIVO STRATEGICO OST_09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Finalità da conseguire e Motivazione delle scelte 

Quali iniziative volte al miglioramento dell’Ambiente, riguardo all'annualità 2020, intende favorire le 

seguenti iniziative: 

- elaborazione contratto di rendimento energetico con affidamento ad Energy Saving Company dei relativi 

lavori per il raggiungimento degli obiettivi del SEAP attualmente in vigore, con il coinvolgimento della parte 

privata (abitazioni e soprattutto condomini) tramite preventiva manifestazione d'interesse (la suddetta 

parte privata incide infatti per circa i 3/4 sui consumi energetici come risulta dall'Inventario delle Emissioni 

allegato al suddetto SEAP). 

In particolare, nell’ambito dell’efficientamento degli edifici, è intenzione di questa amministrazione di 

procedere , in proprio o mediante eventuale partenariato con  promotore privato, alla riqualificazione 

energetica degli edifici comunali, intervenendo prioritariamente su quelli che risulteranno più energivori a 

seguito di preventiva diagnosi energetica.  

 

L’Amministrazione Comunale intende realizzare nel triennio 2021-2023, compatibilmente con le esigue 

risorse economiche a disposizione, interventi volti al recupero e alla conservazione del patrimonio storico-

urbanistico-culturale, nell'ambito di un sistema infrastrutturale adeguato allo sviluppo locale, 

promuovendo attività produttive e ricettività turistica. Particolare attenzione sarà riservata al sistema 

insediativo del centro storico del capoluogo. L’amministrazione comunale intende procedere ad un 

censimento di tutti gli immobili ubicati nel centro storico, valutandone in una scala differenziata di valori, lo 

stato di vetustà ovvero di pericolosità a causa dello stato di fatiscenza e/o abbandono.  Il censimento potrà 

essere eseguito anche in sinergia con Dipartimenti Universitari o altro soggetto all’’uopo incaricato. Sulla 

scorta dei risultati di tale indagine, l’amministrazione intende concertare con i proprietari interessati , la 

possibilità di redigere una specifica programmazione degli interventi, da sottoporre ad eventuali investitori 

ovvero da proporre a finanziamento nell’ambito di programmazioni regionali, statali o europei, finalizzati 

alla riqualificazione di borghi antichi. Non si esclude la possibilità di promuovere un eventuale progetto di 

intervento di riqualificazione, coinvolgendo la Camera di Commercio per gli affari esteri 
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L'Amministrazione Comunale intende inoltre portare avanti piccoli interventi volti a migliorare la vivibilità 

del territorio da parte dei cittadini, con una particolare attenzione ai principi dello sviluppo sostenibile e del 

risparmio energetico. 

 OPERE CON INVESTIMENTO SUPERIORE A € 100.000,00  

n. Mis

sio

ne 

INTERVENTO 2021 2022  2023 

Note 

1 09 INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

IDRAULICO E IDROGEOLOGICO SU FOSSO 

FONTE DOTI 

/ 450.000,00 

 

 

 

Le opere di importo superiore a 100.000,00  Euro previste nella seconda e terza annualità (2022 – 2023), 

sono invece subordinate all’ottenimento di specifichi finanziamenti già richiesti , ovvero al reperimento di 

fondi di bilancio. 

Risorse Finanziarie 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2021 2022 2023 

I Spesa corrente consolidata 0,00 0,00 0,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 0,00 0,00 0,00 
II Spesa in conto capitale 50.452,37 399.547,63 2.787.840,20 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 50.452,37 399.547,63 2.787.840,20 

 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

ENTRATE 2021 2022 2023 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 
09.02 Programma Tutela , valorizzazione e recupero ambientale  

Risorse umane Risorse umane Personale Area Tecnica 1 : n. 1 istruttore direttivo Tecnico p.t. ;  

Risorse Strumentali Hardware e software applicativi in dotazione  

Risorse Finanziarie 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2021 2022 2023 

I Spesa corrente consolidata 12.600,00 12.600,00 12.600,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 12.600,00 12.600,00 12.600,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 12.600,00 12.600,00 12.600,00 
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FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2021 2022 2023 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
09.03 Programma Rifiuti  

Risorse umane Personale Area Amministrativa : n. 1 istruttore direttivo Amministrativo p.t. ;  

Risorse Strumentali Hardware e software applicativi in dotazione beni mobili vari 
Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma POP_0903 - Rifiuti 
 
Risorse Finanziarie 

IMPIEGHI 
 

TITOLO DESCRIZIONE 2021 2022 2023 
I Spesa corrente consolidata 398.000,00 383.000,00 383.000,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 398.000,00 383.000,00 383.000,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 398.000,00 383.000,00 383.000,00 

 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2021 2022 2023 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
09.04 Programma Servizio Idrico Integrato  

Risorse umane Personale Area Finanziaria  

Risorse Strumentali: Hardware e software applicativi in dotazione  

Risorse Finanziarie 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2021 2022 2023 

I Spesa corrente consolidata 9.062,00 8.495,00 8.692,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 9.062,00 8.495,00 8.692,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 9.062,00 8.495,00 8.692,00 
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FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

ENTRATE 2021 2022 2023 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 

09.05 Programma Aree protette parchi naturali protezione naturalistica e forestazione   

Risorse umane Personale Area Tecnica 1 : n. 1 istruttore direttivo Tecnico + n. 1 istruttore direttivo Tecnico 

p.t. ;  

Risorse Strumentali Hardware e software applicativi in dotazione  

Risorse Finanziarie 

IMPIEGHI 
 

TITOLO DESCRIZIONE 2021 2022 2023 
I Spesa corrente consolidata 93,80 103,00 93,80 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 93,80 103,00 93,80 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 93,80 103,00 93,80 

 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2021 2022 2023 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 
Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma POP_0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 
 

09.06 Programma tutela e valorizzazione delle risorse idriche  

Risorse Finanziarie 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2021 2022 2023 

I Spesa corrente consolidata 200,00 200,00 200,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 200,00 200,00 200,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 200,00 200,00 200,00 

 
FONTI DI FINANZIAMENTO 
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ENTRATE 2021 2022 2023 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

OBIETTIVO STRATEGICO OST_10 - Trasporti e diritto alla mobilità 

Finalità da conseguire  e Motivazione delle scelte 

L’amministrazione intende assicurare la Manutenzione delle strade comunali esistenti e valutare di 

migliorare le strade rimaste bianche con depolverizzazione nel corso del 2021/2023 mediante l’attivazione 

di mutui o altri fondi e/o contributi che si renderanno disponibili nel triennio 

10.05 Programma Viabilità ed infrastrutture stradali  

Risorse umane Personale Area Tecnica 1 : n. 1 istruttore direttivo Tecnico p.t. ; n. 1 esecutore operaio; n. 1 

autista ruspista , n. 1 ruspista p.t. 

Risorse Strumentali Hardware e software applicativi in dotazione beni mobili vari 

Risorse Finanziarie 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2021 2022 2023 

I Spesa corrente consolidata 255.511,00 256.525,60 254.923,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 255.511,00 256.525,60 254.923,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 255.511,00 256.525,60 254.923,00 

 

 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2021 2022 2023 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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MISSIONE 11 - Soccorso civile 

OBIETTIVO STRATEGICO OST_11 - Soccorso civile 

 

Il Servizio di Protezione Civile è stato affidato in convenzione al Corpo Volontari Di Protezione Civile    

E.T.S MORRO D’ORO. 

Il corpo volontario della protezione civile e’ una risorsa ed una ricchezza  per una comunità in momenti di 

gravi calamità naturali; per questo l’amministrazione Comunale intende coltivare questa importante 

associazione, provvedendo ad individuare un apposito luogo dove localizzare la sede. A Tal fine questa 

amministrazione ritiene che l’area di proprietà comunale più adatta alle esigenze di protezione civile è 

quella localizzata in via Leonardo Da Vinci nella zona artigianale/Industriale di Colle di mezzo. Che, da 

tempo nella disponibilità di questo comune, è solo utilizzata parzialmente per ospitare una antenna di 

telefonia mobile. 

A tal fine nell’anno 2020 si è proceduto ad inserire nel PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI 

IMMOBILIARI con la espressa volontà dell’amministrazione  di procedere ad una sua valorizzazione 

mediante variazione di circa  86,2%  della  sua  superficie  (  la  restante  superficie    è  destinata  a  strada  

di  piano)  dalle  attuali  destinazioni previste ("D2" ARTIGIANALE-COMMERCIALE per 11,9% e  "F2" VERDE 

PUBBLICO ATTREZZATO  per 74,3%) in Sottozona "F5" ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI SERVIZIO, per 

rendere possibile l’utilizzo dell’area per  la realizzazione di attrezzature  di  servizio    a   livello   locale,  

generale   e territoriale, come previsto dall’art. 16.5 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del P.R.E.. 

Tuttavia il nostro Comune possiede  un Piano di Protezione civile di emergenza comunale che necessita di 

aggiornamento per renderlo conforme alle sopravvenute disposizioni Regionali e Nazionali in materia, 

individuando azioni, luoghi, risorse e quant’altro necessario ad affrontare eventuali situazioni di 

emergenza. L’aggiornamento realizzato in collaborazione con il Corpo Volontari di Protezione Civile è in 

fase di elaborazione ed è stato già inviato, per una prima supervisione, al competente ufficio regionale di 

protezione Civile, il quale ha richiesto alcune modifiche in corso di redazione. E’ intenzione 

dell’amministrazione portare in approvazione da parte del Consiglio detto aggiornamento. 

Importantissima dovrà essere la collaborazione con l’associazione locale di Protezione Civile 

 per diverse azioni sul territorio quali, ad esempio: 

• la prevenzione e la gestione in emergenza degli eventi calamitosi; 

• l’acquisizione di un sistema di allertamento immediato della popolazione tramite APP specializzate 

e/o altri sistemi di notifica; 

• l’espletamento di servizi di supporto all’Amministrazione come il controllo del territorio, la viabilità 

e gli sgomberi eccezionali in occasioni di eventi straordinari; 

• i monitoraggi ambientali e i relativi studi di massima per altri progetti territoriali. 

• la “catalogazione” in collaborazione con l’amministrazione , delle ditte operanti sul territorio ed in 

particolare dei mezzi ed attrezzature potenzialmente a disposizione delle autorità in caso di evento 

calamitoso. 
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A livello di proposte progettuali, l’Amministrazione Comunale pone in particolare evidenza le seguenti 

situazioni, sottoponendole all’attenzione delle autorità competenti al fine di scongiurare eventi disastrosi: 

- Analisi e studio sulla idraulicità dei bacini imbriferi dei  principali fossi e/o canali che attraversano la 

frazione Pagliare ed altre località di pianura, al fine della progettazione e realizzazione di opere idrauliche 

atte alla mitigazione del rischio idraulico correlato alle esondazioni; 

- Verifica strutturale per la sicurezza antisismica degli edifici pubblici comunali con particolare 

attenzione agli edifici scolastici. 

Si completerà l’azione di verifica, della vulnerabilità sismica  degli edifici pubblici di proprietà comunale. 

Quale manutenzione ordinaria e preventiva ad eventi eccezionali di esondazioni e/o allagamenti (che 

rappresentano la casistica più ricorrente sul territorio), l’Amministrazione eseguirà  una costante azione di 

controllo e pulizia dei fossi delle cunette laterali di scolo ecc. , sollecitando in tal senso anche i proprietari 

frontisti di fossi e  canali.  

11.01 Programma Sistema di protezione civile  

Finalità da conseguire e motivazione delle scelte:  

Salvaguardia dei cittadini e del territorio mediante attività di prevenzione delle emergenze in caso di 

calamità naturali  

Risorse umane tutto il personale dell’ente con attivazione di COC 

Risorse Strumentali Hardware e software applicativi in dotazione beni mobili vari 

Risorse Finanziarie 

 
 

IMPIEGHI 
 

TITOLO DESCRIZIONE 2021 2022 2023 
I Spesa corrente consolidata 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
II Spesa in conto capitale 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2021 2022 2023 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 

. 11.02 Programma Interventi a seguito di calamità naturali  

Risorse Strumentali Hardware e software applicativi in dotazione beni mobili vari 
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Risorse Finanziarie 

 
 

IMPIEGHI 
 

TITOLO DESCRIZIONE 2021 2022 2023 
I Spesa corrente consolidata 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
II Spesa in conto capitale 46.800,00 46.800,00 46.800,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 51.800,00 51.800,00 51.800,00 

 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2021 2022 2023 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

OBIETTIVO STRATEGICO OST_12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Finalità da conseguire e Motivazione delle scelte 

Il Comune di Morro d’Oro, con deliberazione di C.C. n. 38 del 19.12.2016, ha approvato lo statuto e la 

convenzione dell’ Unione dei Comuni denominata “Terre del Sole”. 

 

Di tale Unione fanno parte i Comuni di Bellante, Mosciano S. Angelo, Morro D’Oro e Giulianova, Notaresco 

e Roseto. 

L’Unione è individuata come ECAD (Ente Capofila Ambito Distrettuale), come da piano sociale regionale 

2016/2018. 

“Una delle tante finalità dell’Unione è quella di favorire, promuovere e coordinare iniziative pubbliche e 

private rivolte alla valorizzazione sociale (e non solo) del proprio territorio, curando gli interessi della 

cittadinanza residente in ciascun Comune facente parte dell’Unione, la quale  svolge la funzione di 

progettazione e gestione dei Servizi Sociali”.  

Il Comune di Morro D’Oro, con delibera n. 26 del 12.09.2017    ha conferito all’Unione tale incarico. 

Inoltre, la Legge Regionale 328/2000 indica all’art. 22, comma 2, gli interventi che costituiscono il livello 

essenziale delle prestazioni sociali (LIVEAS)  erogabili nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le 

Politiche Sociali. Per LIVEAS si intendono tutte le prestazioni da erogare necessariamente al cittadino e che 

vengono definite concretamente dal Piano di Zona. 
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Valorizzare il cittadino attraverso l’erogazione continua e costante di Servizi rappresenta il primo obiettivo 

del Comune di Morro D’Oro, che pone al centro dell’attenzione la singola persona, il nucleo familiare e 

l’intera comunità e costituisce senza dubbio la prima porta di accesso alla rete del sistema dei Servizi 

Sociali. 

Nell’ ambito del piano sociale bisogna farsi carico e prendere in considerazione i cambiamenti che sono 

avvenuti nella società negli ultimi anni: l'invecchiamento della popolazione, l'indebolimento e talvolta la 

disgregazione delle famiglie, l'avvento di una società sempre più multietnica, a cui si aggiunge l'impatto 

della crisi, che ha portato nuove forme di povertà e fenomeni di marginalizzazione sempre più dirompenti.  

Pertanto, diventa necessario e auspicabile programmare interventi di sostegno  e di aiuto nei confronti 

delle situazioni di bisogno a sostegno di tutti i cittadini. 

I servizi che devono essere necessariamente erogati dall’Unione dei Comuni sono i seguenti: 

- servizio sociale e segretariato sociale professionale; 

- servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari; 

- assistenza domiciliare  

- strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali; 

- centri di accoglienza diurni o residenziali a carattere comunitario. 

L’Amministrazione garantisce il proseguimento e l’ampliamento  dei seguenti servizi: 

- Asilo nido, per bimbi dai 3 mesi ai 36 mesi. L’obiettivo è quello di mantenere il Servizio attivo e 

con degli standard elevati monitorando e vigilando costantemente sulla qualità del servizio 

erogato dalla ditta appaltatrice.    

- Spazi diurni ricreativi, educativi e culturali, mediante la collaborazione con le Associazioni 

locali a cui demandare l’organizzazione di laboratori, attività ludico-ricreative e corsi formativi 

presso le strutture di proprietà del Comune. 

- Doposcuola /Ludoteca : si intende estendere il servizio di doposcuola/ludoteca dal lunedì al 

venerdì, in modo da fornire un servizio completo e non parziale a sostegno delle mamme lavoratrici, 

ma ciò verrà valutato in base alle disponibilità economiche del Comune, al numero di iscritti al 

Servizio e, quindi, alle richieste delle famiglie stesse. 

- Educativa domiciliare per minori: comprende  attività a favore del singolo bambino/ragazzo e 

della sua famiglia, con funzione di sostegno sociale, pedagogico ed educativo di prevenzione al 

disagio o di supporto in situazioni difficili.  

- Colonia marina, per bambini e ragazzi con spesa da concordare secondo modello ISEE e in 

rapporto ai fondi stanziati per il Piano Sociale. 

- SAD (servizio di assistenza domiciliare) per anziani, disabili e famiglie in condizioni 

svantaggiate. 

- Trasporto per disabili, attualmente fornito dall’Unione,  

- Centro ricreativo per la terza età: Riteniamo gli anziani un valore e una risorsa per tutta la 

comunità. Vogliamo proseguire nell'organizzazione dei soggiorni estivi per la terza età e della 
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Festa dei Nonni, che vedono gli anziani protagonisti attivi e non semplicemente spettatori. 

Continueremo a valorizzare e implementare l'esperienza del Centro Anziani, certi che le 

opportunità di incontro e di socializzazione sono di sostegno e aiuto per vivere la terza età in 

modo dignitoso. I Centri Anziani non sono utili soltanto per evitare la solitudine, ma anche per 

rispondere a bisogni culturali, di svago e di conoscenza, e per favorire l'apprendimento delle 

tecnologie informatiche. 

-  attualmente è stato rescisso il contratto di affitto del locale che ospitava il centro Anziani 

.L’Amministrazione ha provveduto a fare lavori presso la sala del Bicentenario , al fine di 

separare due distinti locali con pareti mobili . 

Una parte sarà utilizzata dal centro Anziani , l’altra rimane come sala riunioni e di aggregazione 

per la cittadinanza. 

All’occorrenza , con la parete mobile potrà essere usato come  unico locale. E’ stata completata ,  

la pratica catastale per la  variazione d’uso della sala del bicentenario che era ancora adibita a sala 

di culto e quindi la nuova agibilità per renderne compatibile l’utilizzo.  

Inoltre sempre sullo stesso locale di proprietà comunale , quale sal del Bicentenario, sono stati 

completati lavori di manutenzione straordinaria che procuravano danni ai locali comunicanti di 

propretari privati. 

 

- Ginnastica per anziani al mare o da programmare nel periodo invernale. 

- Vacanze termali e gite giornaliere per favorire momenti di condivisione e aggregazione. 

- Idroterapia per i disabili, come previsto dall’Unione dei Comuni. 

Manterremo tutto il nostro impegno per dare pratica attuazione alle politiche di sostegno alla 

disabilità. Per rendere più accessibili gli spazi ed i luoghi pubblici auspichiamo nel programma 

di riduzione delle barriere architettoniche. Svilupperemo ulteriormente la collaborazione con le 

associazioni del settore per analizzare, in termini di effettiva accessibilità e fruibilità anche da 

persone con problemi di mobilità, l’offerta complessiva del nostro Comune, (impianti sportivi, 

ristoranti, spazi culturali,)  

Valutare l’apertura di uno Sportello di Ascolto con una persona altamente qualificata, nella persona 

dei una psicologa/psicoterapeuta, con sede e tempi da definire. Problematiche come la malattia 

mentale, le dipendenze, il disagio psicologico in ogni età, crisi di coppia o familiari sono di competenza 

primaria dei servizi sociosanitari delle ASL, ma essendoci spesso anche dei risvolti di natura 

socioassistenziale, si ritiene opportuno impostare un il lavoro di rete tra Comune e servizio 

specialistico. 

Volontariato e servizio civile volontario: 
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- Incrementare l’Albo comunale dei cittadini Volontari con nuovi iscritti al fine di favorire l’aiuto 

reciproco. 

- Usufruire del Servizio Civile, in modo da avere più risorse da investire sul territorio e a favore 

della cittadinanza. 

- Con delibera di G.C. n. 2 in data 16.01.2018  questo ente si è accreditato all'Albo degli enti di 

Servizio Civile ritenendo il servizio civile un momento di crescita personale e di miglioramento 

delle capacità dei giovani, nonché una risposta efficace, in termini di utilità per la collettività; 

- Ha aderito alla proposta avanzata dalla Cooperativa Labor quale Ente capofila della rete di 

partenariato finalizzato alla presentazione dei progetti di servizio civile.. 

 

- Progetto “Nonno Vigile”: bellissima realtà abbandonata a se stessa negli ultimi anni. 

 l’impegno sarà quello di coltivare l’associazione formatasi , incrementare nuovi volontari e 

rendere l’Associazione più attiva sul territorio. 

12.01 Programma Interventi per l’infanzia e i minori e per l’asilo nido  

Risorse umane : n. 1  Responsabile di Area   

Responsabile del procedimento : n. 1 istruttore direttivo amministrativo p.t.  n. 1 Assistente sociale , n.1 

collaboratore amministrativo p.t. 

Risorse   Strumentali Hardware e software applicativi in dotazione beni mobili vari 

Risorse Finanziarie 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2021 2022 2023 

I Spesa corrente consolidata 2.500,00 2.500,00 2.500,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 2.500,00 2.500,00 2.500,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 2.500,00 2.500,00 2.500,00 

 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2021 2022 2023 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma POP_1203 - Interventi per gli anziani 
 
 
Risorse Finanziarie 

IMPIEGHI 
 

TITOLO DESCRIZIONE 2021 2022 2023 
I Spesa corrente consolidata 1.000,00 0,00 0,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 1.000,00 0,00 0,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 1.000,00 0,00 0,00 

 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2021 2022 2023 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma POP_1205 - Interventi per le famiglie 
 
 
Risorse Finanziarie 

IMPIEGHI 
 

TITOLO DESCRIZIONE 2021 2022 2023 
I Spesa corrente consolidata 170.000,00 169.000,00 169.000,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 170.000,00 169.000,00 169.000,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 170.000,00 169.000,00 169.000,00 

 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2021 2022 2023 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma POP_1206 - Interventi per il diritto alla casa 
 
 
Risorse Finanziarie 

IMPIEGHI 
 

TITOLO DESCRIZIONE 2021 2022 2023 
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I Spesa corrente consolidata 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2021 2022 2023 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 
12.09 Programma servizio necroscopico e cimiteriale  

L’amministrazione comunale ha intenzione di procedere alla redazione di  una variante al vigente Piano 

Cimiteriale 

Con la redazione della variante questa amministrazione intende prevedere all’interno dell’area cimiteriale 

già perimetrata(salvo le necessarie verifiche di legge), la realizzazione di nuovi loculi, o ampliamento di 

padiglioni esistenti, valutando altresì la possibilità di realizzarli con fondi propri, mediante la prevendita dei 

loculi, ovvero, con eventuali proposte  di partenariato pubblico-privato . Si procederà altresì a valutare 

l’opportunità di ristrutturare alcune parti del vecchio cimitero al fine di rendere disponibili ulteriori loculi. 

Finalità da conseguire e motivazione delle scelte : 

Gestione delle attività inerenti il servizio necroscopico e cimiteriale  

Gestione servizio illuminazione votiva  

Risorse umane Personale Area Finanziaria  

Risorse Strumentali Hardware e software applicativi in dotazione beni mobili vari 

Risorse Finanziarie 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2021 2022 2023 

I Spesa corrente consolidata 40.763,00 40.763,00 40.763,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 40.763,00 40.763,00 40.763,00 
II Spesa in conto capitale 9.500,00 5.000,00 9.500,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 50.263,00 45.763,00 50.263,00 

 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

ENTRATE 2021 2022 2023 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 
 

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 

OBIETTIVO STRATEGICO OST_14 - Sviluppo economico e competitività 

Finalità da conseguire e Motivazione delle scelte 

La disoccupazione, fino a qualche tempo fa drammaticamente vissuta in molte realtà del nostro paese e 

quasi inesistente nel nostro comune, negli ultimi anni è diventata anche per la nostra collettività un 

problema molto preoccupante. 

Il lavoro non ha solo “finalità economica e profitto ma interessa la dignità dell'uomo. Chi è sottooccupato o 

disoccupato rischia di diventare una vittima dell'esclusione sociale”. 

Impegno dell’Amministrazione è quello di creare le condizioni per far sviluppare le parti residuali  dell’aree 

produttive esistenti sul territorio e la conseguente creazione di nuovi posti di lavoro.  

Allo stato Attuale persistono sul Territorio alcune Aziende che garantiscono una sostanziale “tenuta” 

occupazionale, ma occorre guardare al futuro e cercare di promuovere istituzionalmente, soprattutto a 

livelli sovraccomunali, misure di sostegno e sviluppo sia per aziende del settore industriale, ad oggi ancora 

principale motore economico del territorio, sia per aziende innovative di concezione moderna, che stanno 

nascendo sul territorio e che pongono al centro della loro attività, le risorse preziose della nostra tradizione 

e della nostra terra, operando nei settori dell’Agroalimentare (olio e vino in particolar modo), della 

trasformazione dei prodotti della terra, delle energie alternative e della ricettività Agroturistica.  

L’Amministrazione si impegna a promuovere e incentivare capacità imprenditoriali agricole con il Progetto 

SiBATER , cercando di dare alle nuove generazioni , sbocchi lavorativi con le risorse del territorio. 

Il particolare momento che stiamo vivendo va affrontato anche con gli strumenti della creatività e della 

solidarietà. Sono quasi finiti i tempi in cui imprenditori, spesso provenienti da altre località e attratti dalla 

possibilità di accedere a contributi statali, venivano a investire e creare occupazione nei nostri territori. Per 

cercare di risolvere il problema, dunque, occorre avere visione concreta, capacità organizzativa e l'impegno 

di ognuno affinché si adoperi e contribuisca a creare le condizioni per una rinascita occupazionale nella 

nostra collettività mettendo in atto quell'orgoglio abruzzese che ci distingue. 

14.01 Programma Industria PMI e artigianato  

Risorse umane Personale Area finanziaria  

Risorse Strumentali Hardware e software applicativi in dotazione beni mobili vari 

Risorse Finanziarie 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2021 2022 2023 

I Spesa corrente consolidata 200,00 200,00 200,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 200,00 200,00 200,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
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III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 200,00 200,00 200,00 

 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2021 2022 2023 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività 
Programma POP_1402 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 
 
 
Risorse Finanziarie 

IMPIEGHI 
 

TITOLO DESCRIZIONE 2021 2022 2023 
I Spesa corrente consolidata 50,00 50,00 50,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 50,00 50,00 50,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 50,00 50,00 50,00 

 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2021 2022 2023 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Programma POP_1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità 

Finalità da conseguire  e Motivazione delle scelte 

Farmacia  

Rientra in questo programma la gestione della farmacia comunale .  

Esso e’ un servizio particolarmente importante per il Capoluogo. 

E’ intenzione di questa Amministrazione tutelare e conservare questo servizio con la gestione in economia 

di tale servizio. 

Risorse umane 

Personale Area Finanziaria e farmacia 

Risorse Strumentali 
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Hardware e software applicativi in dotazione beni mobili vari 

Risorse Finanziarie 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2021 2022 2023 

I Spesa corrente consolidata 232.950,00 232.950,00 232.950,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 232.950,00 232.950,00 232.950,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 232.950,00 232.950,00 232.950,00 

 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

ENTRATE 2021 2022 2023 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

OBIETTIVO STRATEGICO OST_17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte  

Oggi il ventaglio delle soluzioni tecnologiche nel settore è molto ampio e diversificato. Per raggiungere gli 

obiettivi posti dalla Comunità Europea il Comune dovrebbe favorire campagne di sensibilizzazione (anche in 

questo caso attraverso le scuole) nei confronti dei privati cittadini e, in aggiunta, intraprendere iniziative 

tese ad aumentare la sua dotazione di impianti “green” per realizzare un mix energetico in grado di ridurre 

in maniera consistente il proprio fabbisogno energetico da fonti fossili. 

Il progetto della Comunità Europea “20 – 20 – 20”, a cui il nostro Comune ha aderito (20% emissioni di CO2 

in meno – 20% di riduzione di consumo energetico – 20% di utilizzo da fonti rinnovabili; tutto entro il 2020) 

si sta realizzando, sia perché vi è stata, in questi ultimi anni, una drastica riduzione di consumi generali di 

energia e sia per effetto dell’installazione di impianti di produzione elettrica da fonti alternative .  

L’Amministrazione ha inoltre provveduto alla sostituzione quasi totale delle vecchie lampade di 

illuminazione pubblica  a vapori di mercurio con altre di tecnologia più moderna (Vapori di sodio) che a 

parità di illuminamento garantiscono un risparmio del 20-30 %. 

Sempre nell’ambito della P.I. si continuerà ad intervenire sugli impianti per abbattere ulteriormente i 

consumi attraverso una razionalizzazione dei cicli di accensione.  

In ogni caso , nell’ambito dell’efficientamento della pubblica illuminazione, si ribadisce l’ intenzione di 

questa amministrazione procedere , in proprio o mediante eventuale proposta di partenariato con  

promotore privato, alla riqualificazione energetica e messa a norma degli impianti elettrici comunali. Si 

specifica che in relazione a ciò,  nel corso dell’anno 2020 sono pervenute n. 2 richieste di Partenariato 

Pubblico Privato da parte di due aziende e che sono attualmente in corso le attività per la valutazione delle 
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proposte al fine dell’eventuale dichiarazione di pubblico interesse e di individuazione del soggetto 

promotore ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 50/2016 

Risorse Finanziarie 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2021 2022 2023 

I Spesa corrente consolidata 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
II Spesa in conto capitale 57.684,32 43.263,24 14.421,08 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 59.684,32 45.263,24 16.421,08 

 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

ENTRATE 2021 2022 2023 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 

MISSIONE 20 - Fondi da ripartire 

 

OBIETTIVO STRATEGICO OST_20 - Fondi da ripartire 

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi 

speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo 

crediti di dubbia esigibilità. 

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.” 

All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi 

20.01 Programma Fondo di riserva  

In sede di bilancio di previsione è stato iscritto alla Missione 20, Programma 01, Cap. 2480/0-1 (PdC  

U.1.10.01.01.001) un fondo di riserva di €. 30.615,00 per gli anni 2021/2023 

Finalità da conseguire 

Il fondo di riserva può essere utilizzato per far fronte ad esigenze straordinarie ovvero per adeguare 

dotazioni dei capitoli di spesa che dovessero rivelarsi insufficienti. Il comma 2-bis dell’articolo 166, 

introdotto dal decreto legge n. 174/2012, impone di riservare una quota pari al 50% dello stanziamento 

minimo per fare fronte ad eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporti danni 

certi all’amministrazione. Ciò comporta che già in sede di approvazione del bilancio di previsione le due 
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quote del fondo devono essere distinte al fine di rispettare i vincoli e rendicontarne in modo più efficace e 

trasparente l’impiego 

Risorse umane Personale Area finanziaria  

Risorse Strumentali Hardware e software applicativi in dotazione  

Risorse Finanziarie 

 

 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2021 2022 2023 

I Spesa corrente consolidata 34.615,00 34.615,00 34.615,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 34.615,00 34.615,00 34.615,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 34.615,00 34.615,00 34.615,00 

 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2021 2022 2023 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Importo di cui non 
ricorrenti 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
20.02 Programma Fondo crediti dubbia esigibilità  

Finalità da conseguire 

 

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare 

nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che 

giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio. Il principio contabile della 

contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, 

secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l’accantonamento sia pari alla media del 

non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in 

c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio. E’ ammessa la facoltà di considerare 

negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell’esercizio successivo a valere sugli accertamenti di 

competenza dell’esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nel secondo anno di applicazione 

del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza+residui) da 

rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi quattro anni del quinquennio di riferimento, ed 

assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per l’ultimo anno del 

quinquennio. L’ente può, con riferimento all’ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi 

intervenuti a residuo nell’esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell’es. n. In tal caso occorre 

scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento. 
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Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del fondo è effettuata assumendo dati 

extracontabili.  

Risorse umane Personale Area finanziaria  

Risorse Strumentali Hardware e software applicativi in dotazione  

Risorse Finanziarie 

IMPIEGHI 
 

TITOLO DESCRIZIONE 2021 2022 2023 
I Spesa corrente consolidata 152.804,00 152.804,00 152.804,00 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 152.804,00 152.804,00 152.804,00 
II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 152.804,00 152.804,00 152.804,00 

 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

ENTRATE 2021 2022 2023 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
20.03 Programma altri fondi  

Finalità da conseguire 

Sono stati inseriti accantonamenti per passività potenziali, accantonamento rischi spese legali  fondo 

riserva di cassa e fondo garanzia debiti commerciali. 

Risorse umane Personale Area finanziaria  

Risorse Strumentali Hardware e software applicativi in dotazione  

Risorse Finanziarie 
IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2021 2022 2023 

I Spesa corrente consolidata 60.482,37 59.902,25 59.876,89 
 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
 Totale spesa corrente 60.482,37 59.902,25 59.876,89 
II Spesa in conto capitale 5.000,00 1.000,00 1.000,00 
III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE 65.482,37 60.902,25 60.876,89 

 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

ENTRATE 2021 2022 2023 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 
Importo di cui non 

ricorrenti 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 
3.0 SeO.2 - Sezione Operativa - parte seconda 

 
Spese Titolo 2° Per Missioni e Programmi 

 
Missione 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 

 
 Programmazione Pluriennale 

Programma 2021 2022 2023 

01 - Organi istituzionali 8.744,56 8.744,56 8.744,56 

02 - Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 

03 - Gestione economica, finanziaria,  
programmazione, provveditorato 

0,00 0,00 0,00 

04 - Gestione delle entrate tributarie e 
servizi fiscali 

0,00 0,00 0,00 

05 - Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali 

0,00 576.914,00 0,00 

06 - Ufficio tecnico 3.500,00 3.500,00 3.500,00 
07 - Elezioni e consultazioni popolari - 
Anagrafe e stato civile   

0,00 0,00 0,00 

08 - Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 
09 - Tecnico-amministrativa agli enti 
locali 

0,00 0,00 0,00 

10 - Risorse umane 0,00 0,00 0,00 
11 - Altri servizi generali 16.624,94 59.853,58 43.184,16 
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Missione 02 - Giustizia 
 Programmazione Pluriennale 

Programma 2021 2022 2023 

01 - Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 

02 - Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 
 
Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2021 2022 2023 

01 - Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00 

02 - Sistema integrato di sicurezza 
urbana 

6.000,00 0,00 0,00 

 
Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2021 2022 2023 
01 - Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 

02 - Altri ordini di istruzione non 
universitaria 

0,00 0,00 1.500.000,00 

04 - Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 

05 - Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 

06 - Servizi ausiliari all‟istruzione 0,00 0,00 0,00 

07 - Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 

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

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2021 2022 2023 
01 - Valorizzazione dei beni di 
interesse storico 

0,00 0,00 0,00 

02 - Attività culturali e interventi diversi 
nel settore culturale 

0,00 0,00 0,00 

 
Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2021 2022 2023 
01 - Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 

02 - Giovani 0,00 0,00 0,00 

 
Missione 07 – Turismo 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2021 2022 2023 
01 - Sviluppo e la valorizzazione del 
turismo 

0,00 0,00 0,00 

 
Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2021 2022 2023 

01 - Urbanistica e assetto del territorio 385.948,21 1.235.125,89 745.381,87 

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

0,00 0,00 0,00 
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Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2021 2022 2023 
01 - Difesa del suolo 50.452,37 399.547,63 2.787.840,20 

02 - Valorizzazione e recupero 
ambientale 

0,00 0,00 0,00 

03 - Rifiuti 0,00 0,00 0,00 

04 - Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

06 - Tutela e valorizzazione delle 
risorse idriche 

0,00 0,00 0,00 

07 - Sviluppo sostenibile territorio 
montano piccoli Comuni 

0,00 0,00 0,00 

08 - Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento 

0,00 0,00 0,00 

 
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2021 2022 2023 
01 - Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 

02 - Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 

03 - Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 

04 - Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 

05 - Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 0,00 0,00 

 
Missione 11 - Soccorso civile 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2021 2022 2023 
01 - Sistema di protezione civile 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
02 - Interventi a seguito di calamità 
naturali 

5.000,00 5.000,00 5.000,00 

 
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2021 2022 2023 
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e 
per asili nido 

0,00 0,00 0,00 

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

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

04 - Interventi per soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

0,00 0,00 0,00 

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

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

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

0,00 0,00 0,00 

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

09 - Servizio necroscopico e 
cimiteriale 

9.500,00 5.000,00 9.500,00 

 
Missione 13 - Tutela della salute 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2021 2022 2023 
04 - Servizio sanitario regionale - 
ripiano di disavanzi sanitari relativi ad 

0,00 0,00 0,00 
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esercizi pregressi 

05 - Servizio sanitario regionale - 
investimenti sanitari 

0,00 0,00 0,00 

07 - Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 
 
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2021 2022 2023 
01 - Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 

02 - Commercio - reti distributive - 
tutela dei consumatori 

0,00 0,00 0,00 

03 - Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 

04 - Reti e altri servizi di pubblica 
utilità 

0,00 0,00 0,00 

 
Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2021 2022 2023 
01 - Servizi per lo sviluppo del 
mercato del lavoro 

0,00 0,00 0,00 

02 - Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 

03 - Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 

 
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2021 2022 2023 
01 - Sviluppo del settore agricolo e del 
sistema agroalimentare 

0,00 0,00 0,00 

02 - Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 
 
Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2021 2022 2023 

01 - Fonti energetiche 57.684,32 43.263,24 14.421,08 

 
Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2021 2022 2023 
01 - Relazioni finanziarie con le altre 
autonomie territoriali 

0,00 0,00 0,00 

 
Missione 19 - Relazioni internazionali 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2021 2022 2023 
01 - Relazioni internazionali e 
Cooperazione allo sviluppo 

0,00 0,00 0,00 

 
Missione 20 - Fondi da ripartire 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2021 2022 2023 
01 - Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 

02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 

03 - Altri fondi 5.000,00 1.000,00 1.000,00 

 

 2021 2022 2023 

Totale Titolo 2 553.454,40 2.342.948,90 5.123.571,87 
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3.1 Piano triennale delle opere pubbliche  VEDI ALLEGATO  

 

 

E) 
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GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E 

DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI 
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L’Ufficio Finanziario allo scopo di aggiornare l’elenco dei beni mobili ed immobili posseduti dall’ente ha incaricato la ditta NUS affinchè procedesse ad  una 

ricognizione dei beni mobili ed immobili dell’Ente . 

 

Nello specifico per quanto concerne i beni immobili il Comune di Morro d’oro possiede i seguenti : 

 

BENI IMMOBILI PER L’ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI ISTITUZIONALI 

 

Il Comune di Morro D’oro  è proprietario di: 

Comune di MORRO D'ORO(TE) 

       Natura del 

bene Indirizzo Civico Denominazione del bene 

Foglio Catasto 

(Ordinario) Part. Sub Superficie  Valore di bilancio 

Fabbricato C.DA CASE CAVICCHI SNC STADIO COMUNALE 18 105 1 35.000,00 439.469,30 

Fabbricato VIA CIRCONVALLAZIONE SNC GARAGE/MAGAZZINO EX ENTE ASILO 11 46 14 112,00 13.863,84 

Fabbricato piazza duca degli abruzzi [3] SCUOLA MATERNA 11 449 2 173,00 54.384,57 

Fabbricato VIA ROMA SNC ALLOGGIO ERP 11 60 7 61,00 5.131,00 

Fabbricato VIA  CIRCONVALLAZIONE SNC BAGNI PUBBLICI 11 355   40,00 3.085,36 

Fabbricato Via Carriera SNC CAMPO POLIVALENTE  TENNIS-CALCIO 13 441   1.095,00 938.744,83 
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Fabbricato VIA ROMA SNC CANTINA ALLOGGIO ERP 11 60 9 58,00 5.804,00 

Fabbricato via maria montessori [2] SCUOLA LEMENTARE E MATERNA PAGLIARE 25 898   18.000,00 711.595,55 

Fabbricato Via Carriera SNC PALESTRA SCUOLA 13 159 3 357,00 170.822,36 

Fabbricato C.DA PIANO CESARE SNC ALLOGGIO EX SCUOLA 10 160 2 106,00 10.870,40 

Fabbricato VIA ROMA SNC FONDACO 11 81 12 51,00 1.764,90 

Fabbricato VIA ROMA SNC ALLOGGIO ERP 11 57 7 164,00 122.511,91 

Fabbricato VIA ROMA SNC ALLOGGIO ERP 11 81 27 90,00 9.422,34 

Fabbricato VIA CIRCONVALLAZIONE SNC LAVATOIO COMUNALE 11 356   50,00 4.218,76 

Fabbricato C.DA CASE CAVICCHI SNC STADIO COMUNALE 18 105 2 110,00 1.727,30 

Fabbricato VIA ROMA SNC SALA POLIFUNZIONALE  VIA ROMA 11 60 10 250,00 209.887,56 

Fabbricato VIA ROMA SNC ALLOGGIO ERP 11 57 6 174,00 129.680,28 

Fabbricato VIA SANTA MARIA SNC CANTINA ALLOGGIO ERP 11 81 15 54,00 2.035,33 

Fabbricato VIA ROMA SNC FONDACO ALLOGGIO ERP 11 81 29 40,00 1.316,56 

Fabbricato C.DA CASE DI PASQUALE SNC FABBRICATO  AD USO GARAGE 10 416   60,00 18.252,44 

Fabbricato Via Circonvallazione [3] MAGAZZINO 11 125 4 154,00 98.452,20 

Fabbricato 

PIAZZA IMPASTATO/ VIA 

MARTIRI DELLA LIBERTA' SNC SALA POLIFUNZIONEL DEL BICENTENARIO 25 347 1 204,00 37.156,86 

Fabbricato Piazza Duca Abruzzi [16] MUSEO E BIBLIOTECA 11 125 5 273,00 174.528,59 
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Fabbricato Via Carriera SNC SCUOLA ELEMENTARE 13 159 1 516,00 170.822,56 

Fabbricato VIA ROMA SNC ALLOGGIO ERP 11 81 28 86,00 8.027,49 

Fabbricato VIA SANTA MARIA SNC RUDERE DIROCCATO 11 70 2 90,00 2.092,27 

Fabbricato C.DA PIANO CESARE SNC ALLOGGIO EX SCUOLA 10 160 1 106,00 10.080,66 

Fabbricato VIA G. MARCONI SNC LOCALE  FONDACO 11 83 2 28,00 5.798,10 

Fabbricato VIA CARRIERA SNC SCUOLA MEDIA 13 159 2 571,00 170.822,36 

Fabbricato Piazza Duca Abruzzi [2] SEDE MUNICIPALE 11 128 6 30,00 20.262,90 

Fabbricato piazza duca degli abruzzi [3] 

UFFICIO DI PERTINENZA DELLA SEDE 

MUNICIPALE 11 128 3 210,00 29.718,92 

Fabbricato piazza duca degli abruzzi [3] SEDE MUNICIPALE 18 128 8 229,00 19.587,47 

Fabbricato Piazza Duca Abruzzi [1] SEDE MUNICIPALE 18 128 9 435,00 293.815,01 

Fabbricato Piazza Duca Abruzzi [15] MUSEO 11 125 1 123,00 14.703,90 

Fabbricato VIA CARRETTA SNC ALLOGGIO ERP 11 57 5 111,00 82.727,07 

Fabbricato 

PIAZZA IMPASTATO VIA 

MARTIRI DELLA LIBERTA' SNC SALA POLIFUNZIONALE DEL BICENTENARIO 25 347 2 204,00 26.065,99 

Fabbricato PIAZZA Pietro Nenni  SNC PALESTRA COMUNALE                    25     

Fabbricato Piazza Duca Abruzzi [3] FARMACIA 11 449 3 86,00 27.035,00 
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Inoltre il Comune di Morro D’oro è proprietario di terreni siti sui seguenti fogli catastali: 1-6-7-8-9-10-11-12-

13-15-16-17-19-20-21-22-23-24-25-26-31. Con delibera di C.C. n. 15 del 12.10.2020 è stato approvato  il 

piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari per il triennio 2020 /2022. 

Il nuovo piano delle alienazioni 2021/2023 , di cui all’allegato “C” verrà sottoposto all’approvazione 

dell’Amministrazione di questo Ente da parte del Consiglio Comunale. 

VI) DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)   

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, viene confermata la 

ricognizione effettuata con delibera di C.C. n. 29 del 28/09/2017 . 

La revisione delle partecipate è stata effettuata con delibera di C.C. n. 25 del 30.12.2020 

G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 

244/2007)  

Con delibera di G.C. n. 47 del 31.05.2016, è stato approvato il piano di razionalizzazione delle spese 

2016/2018 .  Al  piano non sono stati apportati aggiornamenti per cui ancora oggi ancora vigente.  Si 

riportano  di seguito  i contenuti principali:  

PIANO TRIENNALE 2016/2018 PER L'INDIVIDUAZIONE DI  MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE 

DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO - ART. 2, COMMI 594 E 595 DELLA LEGGE 244/2007.  

DOTAZIONI STRUMENTALI PERSONAL COMPUTER  

Risulta una postazione informatica per ciascuno dei dipendenti interni.  

La dotazione standard del posto di lavoro, inteso come postazione individuale, è composta da un personal 

computer con annesse periferiche (tastiera  , mouse, monitor) con relativo sistema operativo e con 

software applicativi specifici. Il numero di postazioni presenti risulta essere adeguato allo svolgimento delle 

mansioni dei vari uffici. La manutenzione e gli aggiornamenti dei software applicativi è affidata alle ditte 

fornitrici degli stessi.  

Nell'arco del triennio si prevede la dismissione dei personal computer il cui grado di obsolescenza non 

consente di supportare efficacemente l'evoluzione degli applicativi anche con riferimento ai sistemi 

operativi che su alcune postazioni non ancora aggiornati. Per le modalità di approvvigionamento delle 

nuove dotazioni informatiche saranno opportunamente valutate le caratteristiche tecnico-funzionali 

adeguandole alle esigenze degli uffici.  

L'uso delle strumentazioni deve essere finalizzato alle effettive necessità di ufficio.  

 

TELEFONIA FISSA  

Ciascuna postazione di lavoro è dotata di un proprio apparecchio telefonico fisso ed è stata abilitata ad 

effettuare le telefonate urbane e/o extraurbane  e verso cellulari, secondo le esigenze d'ufficio  .  
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Nel corso dell’anno 2020, si è provveduto alla migrazione del centralino su di un centralino virtuale, in 

grado  di fornire un servizio più efficiente ed una consistente razionalizzazione dei costi fino ad oggi 

sostenuti con le linee telefoniche tradizionali, delle quali , molte sono state disdette. 

Infatti il centralino virtuale consente di fornire servizi tecnologici avanzati impensabili o particolarmente 

costosi con linee tradizionali, migliorando anche i servizi rivolti ai cittadini. 

 

TELEFONIA MOBILE  

Il servizio non è attivo presso il nostro Comune . 

Si prevede nel corso del 2021 di acquistare N. 2 SCHEDE di telefonia mobile per consentire la REPERIBILITA’ 

PROTEZIONE CIVILE 

 

STAMPANTI – FOTOCOPIATRICI – SCANNER  

Sono presenti n. 2 stampanti multifunzioni collegate in rete e pertanto utilizzabili da tutte le postazioni 

presenti all’interno dell’Ente. Le stampanti collegate in rete prevedono la possibilità di stampa fronte/retro,  

consentendo ai vari uffici uno sfruttamento più efficace della risorsa e ottenendo risparmi nell'ambito degli 

acquisti del materiale di consumo e dei costi di manutenzione.  

La dotazione agli uffici di dette stampanti è effettuato con il sistema del noleggio a costo copia che 

comprende nel canone gli interventi manutentivi, i consumi di toner e l'eventuale sostituzione del mezzo 

con quelli più moderni presenti sul mercato. Nel corso del triennio è prevista la dismissione di tali 

apparecchiatura per scadenza del contratto di nolo, e contestuale  adesione a nuova convenzione Consip o 

altro metodo di approvvigionamento del servizio 

Sono presenti inoltre stampanti in alcuni Uffici(Ufficio Segreteria, Anagrafe,  Tecnico ) per lo svolgimento di 

funzioni e/o stampe particolari. Sono  presenti altresì due scanner installati  sulle fotocopiatrici 

multifunzioni in noleggio ad uso di tutti gli uffici..  

All’interno del Museo e Biblioteca  Comunale sono presenti n. 1 pc con relativa stampante per lo 

svolgimento dei servizi ivi previsti, che dovrà essere dismesso e sostituito causa la sua obsolescenza oltre 

che dotato di specifiche applicazioni per interagire con siti che forniscono piattaforme bibliotecarie.   

 

CALCOLATRICI  

Le calcolatrici messe a disposizione della struttura sono alimentate a corrente elettrica e predisposte  per la 

stampa su apposito supporto cartaceo. I costi per il consumo di corrente elettrica e per l'acquisto dei rotoli 

di carta potrebbero essere eliminati con l'utilizzo di excel. 

 

CRITERI E DIRETTIVE PER L'UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE  
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Per quanto attiene all'utilizzo degli strumenti e servizi informatici dell'Ente, è fatto divieto di:  

- utilizzare la rete internet per scopi incompatibili con l'attività istituzionale del Comune;  

- agire deliberatamente con attività che distraggano risorse (persone, capacità, elaboratori, ecc.);  

- installare programmi sul personal computer in dotazione senza la preventiva autorizzazione;  

- modificare la configurazione del personal computer in dotazione qualora discordi con le precitate 

direttive;  

- utilizzare le risorse hardware e software e i servizi disponibili per scopi personali.  

 

CRITERI E DIRETTIVE PER L'UTILIZZO DELLA CARTA  

Ai fini di ottenere un risparmio di gestione, vengono già adottate misure organizzative volte ad ottimizzare 

l'uso della carta, quali:  

•l'attivazione di un sistema di cartelle condivise sul server;  

•l'incentivazione dell'uso della posta elettronica per le diverse tipologie di comunicazione interna ed 

esterna;  

•l'utilizzazione dei collegamenti via internet tra i vari enti pubblici per lo scambio dei dati;  

•l'ottimizzazione dello spazio all'interno di una pagina utilizzando le funzioni di riduzione  

stampa 2 pagine in 1 (riducendo i margini della pagina e le dimensioni del carattere) e la  

stampa, quando è possibile, fronte/retro;  

•l'utilizzazione della qualità di stampa "bozza” per ridurre il consumo di toner;  

•la riutilizzazione di carta già stampata su un solo lato per gli appunti.  

Nell’ambito di questo processo di razionalizzazione , in particolare per quanto concerne la  

trasmissione ai vari uffici della posta in arrivo,  l’Ufficio Protocollo è stato dotato di software che hanno 

come finalità la riduzione sistematica di utilizzo della carta e di visualizzazione della posta e di tutti gli atti 

prodotti dagli uffici mediante le scrivanie virtuali installate sul proprio PC.  

 

VEICOLI DI SERVIZIO  

Il parco macchine del Comune è composto dai seguenti veicoli:  

 

TIPO TARGA SERVIZIO ASSEGNATARIO ANNO  DI 



 
 

DUP – Documento unico di programmazione 109 

 

IMMATRICOLAZIONE 

CAMION MERCEDES AV334PB AREA TECNICO MANUTENTIVA 1989 

TERNA VENIERI   VF1105   AKN451 AREA TECNICO MANUTENTIVA 2019 

RUSPA FIAT ALLIS Non 

targata 

non va su 

strada 

AREA TECNICO MANUTENTIVA 1999 

FIAT IVECO AUTOCARRO 

con cestello 

BX823AT AREA TECNICO MANUTENTIVA 2002 

CAMION IVECO FIAT 79 TE246889 AREA TECNICO MANUTENTIVA 1989 

SCUOLABUS FIAT IVECO A 

70* 

TE259022 AREA AMM.VA -SCOLASTICA 1990 

SCUOLABUS FIAT IVECO A 

45*** 

AD538DN 

FX970YA 

AREA AMM.VA -SCOLASTICA 1994 

SCUOLABUS FIAT IVECO A 

45*** 

AH750EX AREA AMM.VA -SCOLASTICA 1997 

SCUOLABUS FIAT IVECO 

DAYLI*** 

DB892SN AREA AMM.VA -SCOLASTICA 2007 

SCUOLABUS FIAT IVECO 

DAYLI 

BH841KY AREA AMM.VA -SCOLASTICA 2000 

AUTOVETTURA FIAT 

PUNTO 

AD763DR AREA TECNICA MANUTENTIVA  1995 

*** i TRE  scuolabus sono stati concessi in comodato alla cooperativa CASTELFINO la quale si è aggiudicata il 

servizio di n. tre linee di trasporto scolastico . 

*Scuolabus  rottamato  

In relazione alla gestione di detti veicoli, nel triennio 2021/2023, si provvederà al costante monitoraggio 

delle relative spese e alla loro razionalizzazione attraverso il controllo dei chilometri percorsi, il controllo 

delle manutenzioni e la verifica della congruità della spesa per carburante .  
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Per quanto concerne quest’ultimo aspetto, la fornitura del carburante, già da diversi anni  avviene 

mediante adesione a convenzione CONSIP, che garantisce  in termini di costi, un risparmio della  spesa 

occorrente .  

CRITERI DI GESTIONE DEI BENI IMMOBILI  

La manutenzione degli immobili di cui all'art.2, comma 594, lettera c) della legge n. 244/2007 deve essere 

opportunamente pianificata in modo da evitare spese impreviste e gli interventi devono essere 

programmati con congruo anticipo al fine di evitare che il degrado diventi irreversibile.  

L’Amministrazione Comunale sostiene e promuove la presenza del volontariato e dell’associazionismo 

locale destinando diverse strutture a servizio della collettività attraverso la concessione in uso ad 

associazioni presenti sul territorio aventi esclusivamente finalità culturali, ricreative o sportive.  

Previa ricognizione e attenta analisi della situazione in essere relativa agli immobili verrà valutata la 

fattibilità per l’attivazione di una razionalizzazione degli spazi al fine di ottenere risparmi delle utenze, 

servizi di pulizia, ecc.. e verranno attiva te azioni tese alla valorizzazione degli immobili (recupero, cambi di 

funzione) e all’aumento della redditività degli stessi.  

In particolare sono  stati realizzati cinque impianti fotovoltaici su edifici scolastici , uno sulla Palestra 

comunale, una sul Campo Polivalente di Morro d’Oro ed uno su una linea dell'impianto di Pubblica 

Illuminazione della f.ne Pagliare ,uno sulla scuola di Pagliare ed uno alla scuola del capoluogo, allo scopo di 

giungere ad una riduzione dei consumi di energia elettrica ed inoltre  l'ente ha aderito alla Convenzione 

CONSIP per la fornitura di energia elettrica su immobili di proprietà e per la Pubblica Illuminazione.  

Nel  triennio 2021/2023  l'Ente si pone come obiettivo il prosieguo di tutte le azioni atte a contenere  tutte 

le spese.  

In termini di gestione del patrimonio immobiliare afferente gli alloggi popolari di proprietà comunale, 

questa amministrazione intende valutare la fattibilità , salvo le limitazioni di legge, di procedere alla loro 

vendita, previa  proposta di alienazione in favore dei soggetti assegnatari attualmente occupanti tali alloggi. 

Ciò anche al fine di eleminare i relativi costi di manutenzione che superano l’importo dei canoni versati 

dagli occupanti. 

4.0 Considerazioni finali 

La programmazione esposta nella presente relazione previsionale e programmatica è stata 

sviluppata in osservanza dei piani regionali di sviluppo, dei piani di settore e degli altri atti programmatici 

della Regione,  

Quanto contenuto in questa relazione è da intendersi volontà dell'Amministrazione Comunale 

sviluppata in coerenza con gli atti programmatori fin qui deliberati, con gli impegni e le volontà espresse 

dalle forze politico-amministrative che compongono la maggioranza che governa la città, le istanze e le 

ambizioni dei cittadini morresi.  

 
 


