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1.Introduzione al D.U.P. 

1.1.Le fonti normative  

La programmazione nel nuovo contesto normativo 

 

La legge 31 dicembre 2009 n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”, al titolo III terzo “Programmazione degli 

obiettivi di finanza pubblica” prevede che tutte le amministrazioni pubbliche devono conformare l’impostazione delle 

previsioni di entrata e di spesa al metodo della programmazione. 

Per gli enti locali il quadro normativo è rappresentato dal D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi”. 

Sulla base dei nuovi principi contabili ed in particolare il “principio contabile applicato concernente la programmazione di 

bilancio”, è stabilito che 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. 

I contenuti della programmazione, devono essere declinati in coerenza con: il programma di governo, che definisce le 

finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall’ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e 

partecipate; gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale. Le finalità e gli obiettivi di gestione 

devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali 

scostamenti fra risultati attesi ed effettivi. I caratteri qualificanti della programmazione propri dell’ordinamento finanziario 

e contabile delle amministrazioni pubbliche, sono:  

• la valenza pluriennale del processo;  

• la lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano 

concreta attuazione;  

• la coerenza ed interdipendenza dei vari strumenti della programmazione.  

Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono: 

1.  il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le 

conseguenti deliberazioni; 

2. l’eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le 

conseguenti deliberazioni;  

3. lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. A 

seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione 

in corso di approvazione unitamente al DUP. In occasione del riaccertamento ordinario o straordinario dei residui 

, la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP e al bilancio 

provvisorio in gestione;  

4. Il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 10 giorni dall’approvazione del 

bilancio;   

5. il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto;  

6.  lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il 

controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;  

7. le variazioni di bilancio;  



 

8.  lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell’ente, da approvarsi da parte del 

Consiglio entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio di riferimento. 

Il Documento Unico di Programmazione è definito dal comma 8 del “principio contabile applicato concernente la 

programmazione di bilancio”. Esso dispone quanto segue: 

• Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP). 

Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto 

comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la 

presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio 

contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si 

riferisce.  

• Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di 

fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. 

• Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il 

presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Il DUP si compone di due sezioni: la 

Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a 

quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 

1.2. Logica espositiva  
Sulla base di quanto innanzi, il presente elaborato si compone delle seguenti parti: 

• Sezione Strategica (SeS); 

• Sezione Operativa (SeO); 

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente. Il quadro 

strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo 

conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale incoerenza con le 

procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.  

In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza 

pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato 

amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare 

nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali 

di programmazione riferiti al periodo di mandato. 

Le linee programmatiche di questa amministrazione sono state presentate con deliberazione del Consiglio Generale n. 7 

del 15.11.2019.  

La SeO ha carattere generale e contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione 

definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene 

la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. 

Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai 

processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente. 

La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all’intero periodo considerato, e per 

cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale 

pari a quello del bilancio di previsione. 

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

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici 

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

annuali da raggiungere. 



 

Per ogni missione sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all’intero periodo 

considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio. 

La SeO ha i seguenti scopi:  

• definire, con riferimento all’ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi all’interno 

delle singole missioni. Con specifico riferimento all’ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e 

le relative modalità di finanziamento;  

• orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta; 

• costituire il presupposto dell’attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall’ente, con particolare 

riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell’ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di 

gestione. 

 

 



 

2.Sezione strategica 

2.1 SeS - Condizioni esterne 

 

2.1.1 Analisi strategica delle condizioni esterne: 

2.1.1.1 scenario economico generale internazionale  

 

Per quanto attiene lo scenario internazionale molto brevemente si riportano qui di seguito i dati 

economici pubblicati dalla BCE sul bollettino economico  n. 4/2020 relativo al contesto esterno. 

 

Valutazione economica e monetaria al momento della riunione del Consiglio direttivo 
del 4 giugno 2020.  
 
L’epidemia di COVID-19 ha causato un drastico deterioramento delle prospettive mondiali, come 
indicato dalle proiezioni macroeconomiche formulate a giugno dagli esperti dell’Eurosistema. La 
pandemia di COVID-19 ha paralizzato l’economia mondiale e le misure adottate dai governi di tutti i 
paesi per contenere la diffusione del virus hanno determinato il recente brusco calo dell’attività 
economica. Diversi paesi hanno da poco iniziato ad allentare le misure di contenimento, ma è 
probabile che tale processo si riveli molto graduale. Sull’attività economica, in particolare nelle 
economie emergenti, hanno inoltre inciso negativamente la marcata flessione dei prezzi delle materie 
prime, l’inasprimento delle condizioni finanziarie e gli ingenti deflussi di capitali. I nuovi dati 
disponibili confermano che le ricadute economiche delle misure di contenimento saranno drastiche 
e profonde. Alla luce di tali gravi turbative internazionali, le proiezioni macroeconomiche formulate 
a giugno 2020 dagli esperti dell’Eurosistema segnalano, per quest’anno, una contrazione del PIL 
mondiale in termini reali (esclusa l’area dell’euro) pari al 4,0 per cento. Il ritmo di tale contrazione è 
più rapido e la sua entità maggiore rispetto a quanto osservato durante la Grande recessione. Dopo 
la forte riduzione segnata nei primi due trimestri, nel terzo trimestre del 2020 l’attività mondiale 
dovrebbe avviarsi verso la ripresa e crescere nel 2021 e nel 2022, rispettivamente, del 6,0 per cento 
e del 3,9 per cento. Il commercio mondiale subirà conseguenze più rilevanti, poiché i disservizi 
logistici e la chiusura delle frontiere amplificheranno l’impatto delle ricadute. Nonostante un netto 
deterioramento delle prospettive mondiali, implicito nelle proiezioni di giugno, i rischi che gravano 
su di esse permangono orientati al ribasso. È importante notare che l’impatto della pandemia 
potrebbe risultare più forte e duraturo di quanto attualmente previsto. 
Nel primo trimestre del 2020 il PIL in termini reali dell’area dell’euro è sceso del 3,8 per cento sul 

periodo precedente e i nuovi dati segnalano un’ulteriore marcata flessione nel secondo trimestre. I 

più recenti indicatori economici e gli ultimi risultati delle indagini congiunturali confermano una 

drastica contrazione dell’economia dell’area dell’euro e un rapido deterioramento delle condizioni nel 

mercato del lavoro. La pandemia di coronavirus e le necessarie misure di contenimento hanno avuto 

gravi ripercussioni sia sul settore manifatturiero sia su quello dei servizi, comportando pesanti 

ricadute per la capacità produttiva dell’economia dell’area e la domanda interna. Gli indicatori più 

recenti suggeriscono una lieve inversione della contrazione a maggio, in coincidenza con il graduale 

riavvio di parte dell’economia. Seguendo questa linea, con l’ulteriore distensione delle misure di 

contenimento, nel terzo trimestre l’attività dell’area dell’euro dovrebbe segnare un recupero, 



 

sostenuta dalle condizioni finanziarie favorevoli, dall’orientamento espansivo delle politiche di 

bilancio e dal riavvio dell’attività mondiale, benché nel complesso la rapidità e la portata della ripresa 

restino molto incerte.  

Tale valutazione trova sostanziale riscontro anche nelle proiezioni macroeconomiche di giugno 2020 

formulate dagli esperti dell’Eurosistema per l’area dell’euro. Nello scenario di base delle proiezioni il 

PIL annuo in termini reali si ridurrebbe dell’8,7 per cento nel 2020, risalendo del 5,2 percento nel 

2021 e del 3,3 nel 2022. Rispetto all’esercizio di marzo 2020 condotto dagli esperti della BCE, le 

prospettive per l’espansione del PIL in termini reali hanno subito una netta revisione al ribasso, pari 

a 9,5 punti percentuali per il 2020, e al rialzo per il 2021 e il 2022, rispettivamente di 3,9 e 1,9 punti 

percentuali. Data l’eccezionale incertezza che attualmente caratterizza le prospettive, le proiezioni 

includono anche due scenari alternativi1. In generale, l’entità della contrazione e della ripresa 

dipenderà in modo decisivo dalla durata e dall’efficacia delle misure di contenimento, dal buon esito 

delle politiche tese a mitigare l’impatto avverso sui redditi e sull’occupazione e dalla misura in cui la 

capacità produttiva e la domanda interna subiranno effetti permanenti. Il Consiglio direttivo ritiene 

che, nel complesso, i rischi per lo scenario di base siano orientati al ribasso. 

Secondo le proiezioni, di conseguenza, il disavanzo di bilancio delle amministrazioni pubbliche 

dell’area dell’euro dovrebbe aumentare in modo significativo, raggiungendo l’8,5 per cento del PIL 

nel 2020, a fronte dello 0,6 per cento registrato nel 2019. Anche se nel 2021 il rapporto disavanzo 

pubblico/PIL dovrebbe scendere al 4,9 per cento, per il 2022 si prevede comunque che si attesti al 

3,8 per cento del PIL. Si stima che, nel complesso, l’orientamento delle politiche di bilancio in termini 

aggregati per l’area dell’euro sia fortemente espansivo nel 2020, ma restrittivo nel 2021, dato che 

per quel tempo la maggior parte delle misure di sostegno dovrebbe essere gradualmente venuta 

meno. Un orientamento di bilancio ambizioso e coordinato rimane essenziale alla luce della netta 

contrazione dell’economia dell’area dell’euro, anche se le misure dovrebbero essere mirate e 

temporanee. A tal proposito, sono accolti con grande favore sia il pacchetto sulle tre reti di sicurezza 

da 540 miliardi di euro approvato dal Consiglio europeo, sia la proposta della Commissione europea 

di un piano per la ripresa dedicato a sostenere le regioni e i settori più gravemente colpiti dalla 

pandemia.  

 

Attività economica e commercio mondiale  

La pandemia di COVID-19 ha paralizzato l’economia internazionale. Le misure adottate dai governi 

di tutto il mondo per contenere la diffusione del virus implicano una forte contrazione dell’attività 

economica nel breve periodo. Tali misure, già introdotte in Cina a fine gennaio, sono state adottate 

da altri paesi in un secondo momento, con il diffondersi del virus a livello mondiale. Sebbene diversi 

paesi abbiano recentemente avviato un allentamento delle misure di contenimento, tale processo 

sarà probabilmente molto graduale. Sull’attività economica, in particolare nelle economie emergenti, 

incidono negativamente il brusco calo dei prezzi delle materie prime, l’inasprimento delle condizioni 

finanziarie e gli ingenti deflussi di capitali. Tali gravi shock internazionali hanno colpito l’economia 

mondiale in un momento in cui ‒ dopo un periodo di ristagno, lo scorso anno ‒ cominciavano a 

manifestarsi segnali di stabilizzazione sempre più evidenti. In particolare, al volgere dell’anno era in 

atto un incipiente recupero nell’attività manifatturiera e nel commercio, capitanato dalle grandi 



 

economie emergenti. Inoltre, le condizioni finanziarie favorevoli allora prevalenti in tutto il mondo e 

il parziale allentamento del conflitto commerciale tra Stati Uniti e Cina in seguito alla firma della “fase 

uno” dell’accordo commerciale avevano costituito potenziali elementi di rafforzamento della ripresa 

prima dell’arrivo della pandemia. 

 
Il grado di incertezza sul futuro andamento dell’economia internazionale rimane senza 

precedenti.  

Esso è correlato all’evoluzione della pandemia e al suo impatto sui comportamenti economici, nonché 

alle misure di contenimento e al successo delle politiche attuate in risposta all’emergenza. Per 

rappresentare la gamma di possibili impatti della pandemia di COVID-19 sull’economia mondiale, 

nelle proiezioni macroeconomiche formulate a giugno 2020 gli esperti dell’Eurosistema affiancano 

allo scenario di base della proiezione altri due scenari: uno moderato e uno grave. Questi scenari 

aggiuntivi hanno lo scopo di illustrare una gamma di possibili sviluppi diversi rispetto alla proiezione 

di riferimento2. La pandemia di COVID-19 ha inoltre innescato una serie di fenomeni che potrebbero 

incidere negativamente sulla ripresa dell’economia mondiale ipotizzata nelle proiezioni. Essi 

comprendono, ad esempio, una maggiore sensibilità dei mercati finanziari alle notizie o le modifiche 

strutturali subite dalle reti di approvvigionamento per la produzione. Tali rischi, insieme ad altri rischi 

al ribasso collegati ai negoziati sulla Brexit e all’aumento del protezionismo commerciale, restano 

validi; tuttavia la loro rilevanza sarà probabilmente correlata al futuro andamento della pandemia di 

COVID-19 e alle misure di contrasto adottate. 

 



 

2.1.1.2 scenario economico nazionale 

 

Contesto nazionale 

Per dare un quadro maggiormente informativo del contesto nazionale in cui l’ente opera, abbiamo 
stralciato dalla Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2020 del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze i contenuti e gli effetti sulla finanza pubblica, utili ad impostare la 
programmazione e le politiche di bilancio dell’ente per il periodo 2021 - 2023  
 

“L’epidemia causata dal nuovo Coronavirus (COVID-19) ha cambiato in modo repentino e 
drammatico la vita dei popoli e le prospettive economiche e i paesi di tutti i continenti. 
L’Italia ne è stata investita prima di altre nazioni europee ed ha aperto la strada sia in termini di 
misure di controllo dell’epidemia e di distanziamento sociale, sia nell’ampliamento della capacità 
ricettiva delle strutture ospedaliere e nell’attuazione di misure economiche di sostegno. Queste 
ultime sono diventate vieppiù necessarie 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. “ 
 
 

QUADRO COMPLESSIVO E POLITICA DI BILANCIO 
 
 I.1 EVOLUZIONE DELLA PANDEMIA E INTERVENTI ADOTTATI  
 
“L’epidemia causata dal nuovo Coronavirus (COVID-19) ha colpito dapprima la Cina e si è poi diffusa 
su scala globale, interessando in misura sempre più severa l’Italia nella seconda metà di febbraio. Il 
12 marzo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato lo stato di pandemia. L’estrema 
perniciosità del virus e l’elevato tasso di fatalità in specie fra gli anziani già soggetti ad altre patologie 
hanno richiesto l’adozione da parte delle autorità italiane di politiche sanitarie e di ordine pubblico 
via via più restrittive. Da un iniziale intervento di controllo di focolai situati in comuni della Lombardia 
e del Veneto si è gradualmente passati a restrizioni sui movimenti delle persone e sulle attività 
produttive a livello dell’intero territorio nazionale. A fronte di questi drammatici eventi, nel mese di 
marzo l’attività economica, che a inizio d’anno aveva ripreso vigore dopo la battuta d’arresto del 
quarto trimestre, ha subìto una caduta senza precedenti nella storia del periodo postbellico. Poiché 
le misure precauzionali dovranno restare in vigore per un congruo periodo di tempo e la pandemia 
ha nel frattempo investito i principali Paesi partner commerciali dell’Italia, l’economia ne verrà 
fortemente impattata per diversi mesi e dovrà probabilmente operare in regime di distanziamento 
sociale e rigorosi protocolli di sicurezza per alcuni trimestri. 
Da tutto ciò discende una marcata revisione dello scenario macroeconomico in confronto a quello 
che si andava delineando e a quello pubblicato in settembre nella Nota di Aggiornamento del 
Documento di Economia e Finanza (NADEF). La previsione macroeconomica del presente documento 
è costruita in base all’ipotesi che le misure di chiusura dei settori produttivi non essenziali e di 
distanziamento sociale vengano attenuate a partire dal mese di maggio, consentendo una graduale 
ripresa già a partire dal terzo trimestre di quest’anno e l’impatto economico dell’epidemia si esaurisca 
completamente solo nel primo trimestre del 2021. Tuttavia, si considera anche uno scenario 
alternativo in cui la ripresa subirebbe una battuta d’arresto in autunno e non si radicherebbe fino al 
secondo trimestre dell’anno prossimo. Come richiesto dalle Linee guida aggiornate della 
Commissione Europea per i Programmi di Stabilità 20201 , nel presente paragrafo si riassumono le 
misure di sostegno all’economia adottate dal Governo in coordinamento con la strategia di contrasto 
all’epidemia. Va anzitutto ricordato che, sebbene alcuni casi di infezione da COVID-19 siano stati 
precedentemente registrati in altri Paesi europei, l’Italia è stato il primo Stato membro dell’Unione 



 

Europea a subire una rapida diffusione del Coronavirus a fine febbraio. Gli interventi iniziali sono 
stati pertanto decisi avendo il caso cinese come unico riferimento. In base alle raccomandazioni delle 
autorità sanitarie e dei consulenti scientifici nazionali, il Governo e le Amministrazioni regionali e 
locali hanno coerentemente seguito un approccio di chiusura totale dei comuni dove si erano 
manifestati i primi focolai di infezione e, nella fase successiva, di controllo dell’epidemia a livello 
regionale e poi nazionale. L’obiettivo prioritario della strategia seguita dall’Italia è stata la 
minimizzazione delle perdite umane e del numero di ricoveri ospedalieri, in particolare in terapia 
intensiva. Al contempo, la capacità del sistema ospedaliero è stata fortemente incrementata, al punto 
che a metà aprile il numero di letti per terapie intensive risultava aumentato di due terzi in confronto 
a fine febbraio. Le principali misure di contrasto all’epidemia adottate dal Governo sono sintetizzate 
nel Focus qui sotto. Con riferimento alle misure in ambito economico-sociale, a fine febbraio il 
Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge2 contenente le prime misure di sostegno a 
famiglie, lavoratori dipendenti e autonomi, e il potenziamento degli ammortizzatori sociali, con effetti 
circoscritti alle zone colpite dai focolai della nuova malattia. Nei giorni seguenti, in considerazione 
delle probabili conseguenze economiche delle misure sanitarie e di ordine pubblico che erano state 
introdotte a partire dall’otto marzo, il Governo ha deciso di mettere a punto un pacchetto completo 
di misure di sostegno all’economia. Giacché l’intervento avrebbe comportato un aumento 
dell’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche nel 2020, in ottemperanza alla legge 
attuativa del principio dell’equilibrio di bilancio12, è stata presentata una Relazione al Parlamento 
per richiedere l’autorizzazione ad una deviazione temporanea dal percorso di finanza pubblica 
programmato nella NADEF, pari a circa 6,3 miliardi (circa 0,3 punti percentuali di PIL) in termini di 
impatto sull’indebitamento netto. Con successiva Relazione al Parlamento, considerando l’evolversi 
della crisi, la richiesta di deviazione temporanea di bilancio è stata estesa fino a 20 miliardi in termini 
di indebitamento netto (pari a circa 1,2 punti percentuali di PIL) 
Il Decreto Cura Italia 
 Sulla scorta dell’autorizzazione del Parlamento, il decreto n.18 del 17 marzo, cd. Cura Italia, prevede 
un insieme organico di misure fiscali e di politica economica volte ad assicurare il necessario supporto 
economico ai cittadini e alle imprese di tutto il Paese. La portata degli interventi previsti è 
notevolmente aumentata durante la fase di preparazione del provvedimento, anche perché nel 
frattempo si profilava un blocco di tutte le attività produttive non essenziali. Gli impatti di finanza 
pubblica del Cura Italia sono descritti dettagliatamente nel Capitolo IV del presente documento. Il 
Cura Italia agisce lungo quattro linee principali di intervento. In primo luogo, sono potenziate le 
risorse a disposizione del sistema sanitario per garantire personale, strumenti e mezzi necessari per 
assistere le persone colpite dalla malattia e per la prevenzione, la mitigazione e il contenimento 
dell’epidemia. In secondo luogo, vengono introdotte misure volte a proteggere i redditi e il lavoro, 
per evitare l’aumento delle disuguaglianze e della disoccupazione. Gli ammortizzatori sociali esistenti, 
quali la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria14 , il Fondo di Integrazione Salariale e la Cassa 
Integrazione Guadagni in Deroga, vengono allargati a tutte le imprese costrette a limitare o arrestare 
l’attività a causa del Coronavirus, riducendo in toto o in parte l’orario di lavoro dei dipendenti. Inoltre, 
il decreto sospende i licenziamenti per motivi economici per la durata del periodo di emergenza. La 
terza linea di intervento è relativa al sostegno alla liquidità delle imprese, messa a rischio dal crollo 
della domanda conseguente al blocco dell’attività economica. Vengono anche salvaguardate le 
famiglie, che vedono ridursi i propri redditi e le possibilità di lavoro. L’obiettivo prioritario del Governo 
è di evitare che le difficoltà dell’economia reale si acuiscano a causa di una carenza di liquidità e 
dell’interruzione dell’erogazione del credito. In primo luogo, si dispone lo slittamento delle scadenze 
fiscali relative a oneri tributari e contributivi. In secondo luogo, si prevede l’obbligo di mantenimento 
delle linee di credito delle banche15 per rispondere prontamente all’eccezionalità e urgenza di 
liquidità soprattutto delle piccole e medie imprese (PMI). Parallelamente, lo Stato riconosce alle 
banche la garanzia su un terzo dei finanziamenti soggetti a moratoria. Viene inoltre potenziato il 
Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, nelle risorse e nelle modalità operative, e si concede una 
garanzia pubblica sulle esposizioni assunte dalla Cassa Depositi e Prestiti in favore di banche e 
intermediari finanziari che eroghino finanziamenti alle imprese colpite dall’emergenza e operanti in 



 

specifici settori. La quarta linea di intervento del decreto Cura Italia riguarda gli aiuti settoriali per i 
comparti più danneggiati, quali quello turistico-alberghiero, dei trasporti, ristorazione e bar, cultura 
(cinema, teatri), sport e istruzione. 
Il Decreto Liquidità 
Più recentemente, il Governo ha messo a punto un secondo importante provvedimento, il D.L. n. 23, 
8 aprile 2020, cd. decreto Liquidità, che rafforza le misure per il sostegno della liquidità di famiglie 
e imprese. Il decreto assicura un’erogazione di credito all’economia per 400 miliardi, che si sommano 
ai 350 soggetti a moratoria o garantiti dal decreto Cura Italia. Il Decreto Liquidità prevede: i) un 
ulteriore rinvio di adempimenti fiscali da parte di lavoratori e imprese; ii) il potenziamento delle 
garanzie concesse attraverso la società SACE Simest del gruppo Cassa Depositi e Prestiti sui prestiti 
delle imprese colpite dall’emergenza, a condizione che i finanziamenti siano destinati alle attività 
produttive localizzate in Italia; iii) una maggiore celerità dei pagamenti della PA verso i propri 
fornitori; iv) l’estensione del golden power, ovvero dello strumento che consente allo Stato di 
autorizzare preventivamente operazioni societarie in imprese operanti in settori strategici per il 
sistema Paese, quali quello creditizio, assicurativo, acqua, energia, al fine di bloccare scalate ostili. 
Nello stesso CdM del 6 aprile, è stato approvato un decreto legge contenente misure urgenti sulla 
regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e lo svolgimento degli esami di Stato. La 
strategia di sostegno e di rilancio dell’economia del Governo continuerà a sostenere il sistema Paese 
per tutto il tempo necessario, anche nell’ambito delle iniziative dell’Unione Europea. Le linee 
essenziali del nuovo provvedimento economico, attualmente in fase avanzata di preparazione, sono 
esposte nel paragrafo I.5. Sia i decreti già emessi e attualmente sottoposti a ratifica parlamentare, 
sia i nuovi provvedimenti del Governo si raccordano alle decisioni dell’Unione europea illustrate nel 
seguente focus.  
 

I.2 TENDENZE RECENTI DELL’ECONOMIA ITALIANA E QUADRO MACRO 
TENDENZIALE 2020-2021  
 
Secondo le stime preliminari dell’Istat, nel 2019 il prodotto interno lordo (PIL) è cresciuto dell’1,2 
per cento in termini nominali e dello 0,3 per cento in termini reali, in decelerazione rispetto ai tassi 
di incremento registrati nel 2018, 1,7 e 0,8 per cento rispettivamente. Il profilo della crescita in 
termini reali ha evidenziato un graduale indebolimento durante il 2019, diventando negativo nel 
quarto trimestre, con una flessione congiunturale dello 0,3 per cento. La flessione stimata del PIL è 
dovuta principalmente ad una caduta degli indici di produzione nell’industria e nelle costruzioni, 
probabilmente accentuata da effetti di calendario. I dati economici sono nettamente migliorati in 
gennaio, con un forte rimbalzo della produzione industriale e delle esportazioni. Sebbene si sia 
registrato un modesto calo in febbraio, la produzione industriale nei primi due mesi dell’anno è 
aumentata dell’1,2 per cento in confronto al quarto trimestre 2019. Dato il positivo andamento delle 
costruzioni e la tendenza positiva della fiducia delle imprese dei servizi e del commercio, l’economia 
italiana sembrava avviarsi ad una moderata ripresa. Sebbene le previsioni di crescita dei principali 
istituti per il 2020 fossero vicine allo zero, i dati oggi disponibili suggeriscono che la crescita media 
annua del PIL reale sarebbe stata prossima allo 0,6 per cento previsto nella NADEF. Il repentino 
aumento dei contagi da COVID-19 intorno al 20 febbraio ha drasticamente cambiato il quadro 
macroeconomico. Le conseguenze dell’epidemia sono già parzialmente visibili nei dati economici per 
il mese di febbraio, da un lato con la flessione della produzione industriale e delle esportazioni verso 
la Cina, dall’altro con un aumento delle vendite al dettaglio, soprattutto di generi alimentari. Tuttavia, 
è dalla settimana del 9 marzo che le misure di contenimento e controllo dell’epidemia hanno 
impattato in modo via via più marcato sull’attività economica, a causa della chiusura degli esercizi 
commerciali non essenziali e di molti stabilimenti, nonché delle misure di distanziamento sociale. I 
dati sulla produzione e i consumi di elettricità, i trasporti e la fatturazione elettronica testimoniano di 
un calo senza precedenti dell’attività economica. La Confindustria stima che in marzo la produzione 
industriale sia caduta del 16,6 per cento in confronto al mese precedente. Per meglio cogliere 
l’evoluzione delle misure economiche e sanitarie, il quadro previsionale del presente documento è 



 

stato costruito sulla base di un sentiero mensile del PIL. Nel sentiero ipotizzato, il mese di marzo 
registrerebbe il più forte calo congiunturale, seguito da un’ulteriore contrazione in aprile tenuto conto 
della decisione di mantenere in vigore le misure di contrasto all’epidemia adottate nella seconda 
metà di marzo. A ciò seguirebbe un parziale recupero del PIL in maggio e giugno, consentito dal 
graduale rilassamento delle misure di controllo attualmente in vigore. La contrazione del PIL su base 
trimestrale sarebbe pari al 5,5 per cento nel primo trimestre e 10,5 per cento nel secondo trimestre. 
A queste fortissime cadute seguirebbe un rimbalzo del 9,6 per cento nel terzo trimestre e del 3,8 
per cento nel quarto, che tuttavia lascerebbe il PIL dell’ultimo trimestre ad un livello inferiore del 3,7 
per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. 
  



 

2.1.1.3 scenario economico regionale 

Si riportano, di seguito, alcuni passaggi stralciati dal Documento di Economia e Finanza 

Regionale DEFRC 2020-2022.  

 
 

Analisi di contesto della Regione Campania  

  

L’economia della Campania dopo un triennio (2015-2017) di soddisfacente ripresa economica, in cui 

la Campania ha conseguito percentuali di crescita del PIL superiori alla media nazionale e del 

Mezzogiorno, l’attività economica ha poi gradualmente rallentato, in corrispondenza del 

deterioramento del ciclo economico.   

Nei primi nove mesi del 2019 la Banca d’Italia ha rilevato un indebolimento dell’economia campana 

in riferimento ai diversi settori produttivi  

 

L’industria.  

Il settore ha evidenziato una decelerazione degli investimenti, frenati dall’incertezza ancora elevata. 

L’indagine della Banca d’Italia, condotta su un campione di imprese industriali campane con almeno 

20 addetti ha rilevato che, tuttavia, nel corso del 2019 il 63% delle imprese hanno rispettato i 

programmi di investimento previsti ad inizio esercizio e la maggior parte di esse ha registrato un 

aumento del fatturato. 

Per il 2020 prevalgono le indicazioni di aumento degli investimenti rispetto a quelle di calo. 

  

Il terziario.  

Il quadro congiunturale del settore terziario è stato nel complesso favorevole. Trainato dai dati positivi 

del turismo internazionale (arrivi +21,5% rispetto allo stesso periodo del 2018). Nei mesi estivi, nel 

corso dei quali Napoli è stata sede delle Universiadi, il traffico passeggeri è stato superiore di oltre un 

quarto a quello dell’estate precedente (per la componente nazionale, quasi due terzi).   

In base ai dati dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, fra gennaio e agosto il 

traffico passeggeri nei principali porti campani è aumentato del 3,8 % sul periodo corrispondente, 

soprattutto per i collegamenti nel golfo di Napoli. Il numero dei crocieristi pure ha fatto registrare 

una crescita particolarmente sostenuta. Anche l’incremento della movimentazione di container è stato 

particolarmente elevato (+8,7%) con forte crescita dell’attività del porto di Napoli (+24,7%).  

 

Le costruzioni e il mercato immobiliare. 

I livelli di attività, nel corso del 2019, rimangono ancora distanti da quelli precrisi, tuttavia si 

registrano alcuni segnali di recupero con la crescita delle compravendite di abitazioni (+3,9% rispetto 

al 2018) e miglioramenti nelle commesse sostenute anche dagli sgravi fiscali per la riqualificazione 

energetica e dall’aumento dei bandi di gara, relativamente al comparto delle opere pubbliche. 
 

Gli scambi con l’estero.  

Nel primo semestre dell’anno in corso, le esportazioni campane sono cresciute del 7,9 % rispetto al 

corrispondente periodo del 2018 (Figura 6), in netta accelerazione  rispetto al primo semestre del 2018 



 

(3,2). L’espansione, di molto superiore sia al dato nazionale (2,1%) sia a quello del Mezzogiorno (-

1,2% e -3,4 %), se valutato, rispettivamente, al netto e al lordo dei prodotti petroliferi), è ascrivibile 

per quasi la metà al comparto farmaceutico, che ha incrementato le vendite in Europa anche al di là 

dei rapporti internazionali di filiera. Hanno registrato un forte incremento (30 % circa) le 

esportazioni del comparto automotive, principalmente verso i mercati di Turchia, Brasile e Messico, 

nonché quelle dell’aerospazio (16,5%, principalmente verso Stati Uniti e Giappone).  

Le vendite di conserve sono risultate in espansione. A fronte di una sostanziale stabilità sul mercato  

europeo, continuano ad aumentare su quello libico.   

Le esportazioni verso il Regno Unito sono aumentate del 13%, principalmente quelle di 

apparecchiature di cablaggio e di prodotti in metallo.   

Le importazioni hanno continuato a crescere (3,2 %), sebbene a un ritmo inferiore a quello dello scorso 

anno. Oltre la metà dell’incremento è ascrivibile alle importazioni di sostanze chimiche. 

 

Il lavoro. 

Secondo la Rilevazione sulle forze di lavoro dell’Istat, nella media del primo semestre 2019 

l’occupazione in Campania ha continuato a contrarsi (-1,8 % rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente), a fronte di un lieve incremento in Italia (0,5 %). La flessione, diffusa tra i settori, è stata 

più ampia per il comparto delle costruzioni, i cui livelli occupazionali rimangono ancora molto  

distanti da quelli precrisi. Il tasso di occupazione è calato al 41,5 %, dal 41,9 del corrispondente 

periodo del 2018. Anche le persone in cerca di occupazione sono diminuite (-3,8%), comportando un 

calo del tasso di disoccupazione, al 20,7 %. 

 

Ulteriori elementi di contesto.   

Pur nel difficile scenario rappresentato, sembra, tuttavia, opportuno anche individuare quelle note 

positive, registrate nel corso degli ultimi anni, nel difficile scenario socioeconomico della Campania.  

Tali elementi aiuteranno, infatti a completare la visione di contesto e ad individuare quei punti di 

forza dell’economia, maggiormente resilienti alla difficile congiuntura e che accompagnano le naturali 

vocazioni economiche della nostra regione.  

 

Il turismo. 

La Campania ha confermato negli ultimi anni la sua naturale propensione turistica nazionale ed 

internazionale. Sono, infatti cresciuti il numero dei turisti, la loro permanenza e il peso del turismo 

regionale su quello nazionale I dati riportati nella tabella che segue confermano il potenziamento del 

settore ricettivo alberghiero ed extralberghiero. 

 

L’agricoltura  

La Campania negli ultimi anni ha confermato ed ulteriormente sviluppato la struttura produttiva 

agricola elevandone lo spessore qualitativo. Negli ultimi anni è, difatti, migliorata l’eccellenza in 

materia di produzione agroalimentare e si è accelerato il rafforzamento delle strutture agrituristiche 

con un importante protagonismo femminile. Si è, inoltre, irrobustita la filiera di trasformazione dei 

prodotti agroalimentari. 

 

 



 

Le strutture produttive. 

I dati per la Campania, aggiornati al 2016, mostrano, negli anni, un progressivo aumento della ensità 

imprenditoriale, del numero di addetti per impresa, del tasso di natalità delle stesse, segno di una 

vivace e tenace iniziativa imprenditoriale.  

 

Ulteriori indicatori 

Riguardo, invece gli ulteriori indicatori di contesto economico/sociale con importanti ricadute sui 

livelli della qualità della vita dei cittadini campani, si registrano nel corso degli ultimi anni dei 

miglioramenti con riguardo a:   

 

La sicurezza  Diminuiscono i furti denunciati, con riferimento alle diverse tipologie, gli omicidi 

volontari, le rapine e il rischio di criminalità percepito dalle famiglie 

 

I trasporti Aumentano il nr. di autobus circolanti, il movimento merci in navigazione di cabotaggio 

e su strada, il numero di passeggeri su mezzi di trasporto aereo, si riduce il numero di morti in 

incidenti stradali 

 

La sanità   

Lo scorso 5 dicembre 2019 il Consiglio dei Ministri ha deliberato, su proposta del Ministro 

dell’economia e delle finanze, l’approvazione del Piano triennale 2019-2021 di sviluppo e 

riqualificazione del Servizio sanitario regionale della Campania, ai fini dell’uscita dal 

commissariamento.  

Tale risultato rappresenta un traguardo “storico” per la sanità della regione Campania, in Piano di 

rientro dai disavanzi sanitari fin dal 2007 ed in regime di commissariamento da parte del Governo 

nazionale dal lontano 2009.  

Il ripristino dei poteri ordinari, dopo dieci lunghi anni di commissariamento, restituisce alla nostra 

regione, a tutti gli operatori della sanità pubblica e privata e ad un’intera collettività la dignità di 

aver dimostrato che, a costo di grandi sacrifici, di rigore amministrativo e di spirito di abnegazione, 

si è riusciti a completare il rientro dai disavanzi pregressi e, parallelamente, a migliorare 

gradualmente anche la qualità dell’assistenza sanitaria.  

Proprio sul fronte della qualità dell’assistenza c’è sicuramente ancora da migliorare, soprattutto sul 

fronte dell’assistenza territoriale, ma tali miglioramenti possono essere tranquillamente perseguiti 

con il ripristino dei poteri ordinari in capo all’istituzione regionale.  

Occorre, al riguardo, ricordare che, all’origine, lo squilibrio strutturale della gestione della sanità 

regionale, per il quale si procedeva all’attivazione del Piano di rientro ai sensi dell’art. 1, comma 174, 

della legge n. 311/2004, era ascrivibile non solo ad uno squilibrio economico-finanziario della gestione 

corrente, il quale si andava a cumulare a squilibri strutturali provenienti da esercizi precedenti, ma 

anche ad uno squilibrio “qualitativo” nell’erogazione dei LEA.  

Come è noto, già a partire dalla seconda metà del 2018 la Regione Campania aveva manifestato 

formalmente, a più riprese, l’intenzione di avvalersi di quanto previsto dall’art. 2, comma 88, della 

legge n. 191/2009, in base al quale “È fatta salva la possibilità per la regione di presentare un nuovo 

piano di rientro ai sensi della disciplina recata dal presente articolo. A seguito dell’approvazione del 



 

nuovo piano cessano i commissariamenti, secondo i tempi e le procedure definiti nel medesimo piano 

per il passaggio dalla gestione straordinaria commissariale alla gestione ordinaria regionale”.  

Tale manifestazione di volontà si basava sulla consapevolezza che, da un lato, l’andamento economico-

finanziario del consolidato regionale della sanità, per l’esercizio 2018, avrebbe consentito di chiudere 

in equilibrio economico per il sesto anno consecutivo (a partire dal 2013) e, dall’altro, i miglioramenti 

che si stavano registrando già da qualche tempo nell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza 

avrebbero consentito, sempre per l’esercizio 2018, di superare la soglia di adempienza fissata in 160 

punti della cosiddetta “Griglia LEA”. 

 

Le condizioni economiche delle famiglie  

Pur se difficili, l’Istat registra, negli ultimi anni rilevati, un miglioramento delle condizioni 

economiche delle famiglie. Si riduce, infatti, il numero dei campani in gravi condizioni di 

deprivazione, migliora il numero delle persone soddisfatte della propria condizione economica, 

aumenta la spesa mensile delle famiglie. 

 

Considerazioni finali. 

Relativamente al quadro economico generale, la Campania sconta, purtroppo, ancora delle condizioni 

strutturali arretrate nei confronti delle regioni del Centro Nord, le cui origini e cause affondano, come 

ben noto, nel passato e che possono essere affrontate e rimosse solo attraverso rilevanti politiche 

nazionali mirate, come del resto già evidenziato nel precedente paragrafo a proposito del Mezzogiorno, 

oggi purtroppo del tutto insufficienti a sanare gli squilibri territoriali. 

Il primo passo, per un serio riequilibrio della spesa, si concretizzerebbe con l’osservanza da parte del  

Governo della cosiddetta clausola del 34%, prevista dall’articolo 7 bis della legge n.18 del 27.2.2017 

con la quale il Governo si è impegnato a stanziare per il Mezzogiorno una quota di stanziamenti in 

c\capitale proporzionale alla popolazione di riferimento, pari, pertanto ad almeno il 34% (negli ultimi 

anni gli stanziamenti sono arrivati al max al 28%). Il principio anche se con altri parametri era stato 

introdotto sin dalla L. 311/2004 che prevedeva per le Amministrazioni Centrali l’obiettivo di 

destinare al Mezzogiorno almeno il 30% della spesa ordinaria, cui si aggiungeva l’obiettivo 

programmatico del 45% della spesa in conto capitale complessiva inclusa la spesa aggiuntiva per lo 

sviluppo (fondi europei + FSC). Tuttavia, anche tale disposizione, in assenza di un adeguato vincolo 

di cogenza è risultata ampiamente disattesa.   

 
 



 

2.1.2 Situazione economica del territorio  

 



 

Gestione del Personale rispetto ai vincoli di finanza pubblica 

Il contenimento della spesa del personale è regolamentato dall’art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter 

e 557-quater, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007). I commi inanzi richiamati  che 

contengono la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti a patto di 

stabilità, prevedono precisamente che:  

• ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza 

pubblica, tali enti “assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri 

riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi 

contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con 

azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai 

seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di 

personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei 

cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento 

delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con 

l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) 

contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche 

conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali” (comma 557 ); 

• costituiscono spese di personale anche quelle “sostenute per i rapporti di collaborazione 

coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui 

all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a 

vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e 

organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente” (comma 

557-bis); 

• in caso di mancato rispetto dell’obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto 

di assunzione già previsto in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (comma 

557-ter); 

• a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale 

dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore 

medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge (comma 557-quater). 

• con l’’art. 33, comma 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 è stato previsto: 

“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità 

di cui al comma 1, gli enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo 

indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando 

il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una 

spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico 

dell'amministrazione, non superiore al 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 dubbia esigibilità stanziato in bilancio di 

previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il 

Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in 



 

vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia 

prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di 

incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia 

prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con 

una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un 

rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del 

predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della 

gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto 

del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi 

dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine 

di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a 

tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con 

decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti 

unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di 

contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le 

modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa 

di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle 

predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore 

soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto 

fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn 

over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto 

superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al 

conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di 

cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in 

aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito 

all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare 

gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il 

personale in servizio al 31 dicembre 2018.” 

• Con il  D.M. 17 marzo 2020  recante: “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di 

personale a tempo indeterminato dei comuni”, sono stati individuati i valori soglia, 

differenziati per fascia demografica, in relazione al rapporto tra spesa complessiva per tutto 

il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle entrate 

correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di 

dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione dell'ultima annualità considerata, nonché  

le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato 

per i Comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia. 

Le disposizioni del decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico 
accessorio contenute all’art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si 
applicano ai Comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020. 

 

Si evidenzia che nessuna novità è stata introdotta per le assunzioni a tempo determinato. La nuova 

normativa ed i recenti decreti COVID-19 non hanno apportato modifiche alle regole per questa 

categoria di lavoratori, da assumersi “soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente 



 

temporaneo o eccezionale”, come sarebbe attestabile dall’emergenza in atto, ma i cui limiti 

rimangono fissati sotto i consolidati elementi di carattere numerico e di spesa. 

 

Per quanto concerne il personale a tempo determinato, i vincoli di spesa sono regolamentati dall’articolo 

9, comma 28, del decreto legge 78/2010, il quale prevede che i comuni possono “ avvalersi di 

personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità 

nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di 

formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro 

accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 

276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella 

sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si 

applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di 

lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da 

fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con 

riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma 

costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le 

regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti 

locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per 

l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 

2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni 

strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e 

del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme 

di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 

276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo 

di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 

2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. 

Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per 

le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente 

comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 

1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”. 



 

Voce Spesa Anno 2011 Spesa Anno 2012 Spesa Anno 
2013 

Media Previsione  2021 

 a) Piano dei Conti 1.01: Retribuzioni 
lorde personale a tempo indeterminato, 
compreso il segretario c 

0,00 0,00 0,00 0,00 257.691,23 

 b) Piano dei Conti 1.03.02.12: Spese per 
personale impiegato con forme flessibili 
di lavoro 

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

 c) Piano dei Conti 1.09.01: Somme 
rimborsate ad altre amministrazioni per il 
personale in posizione di comando 

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

 d) Piano dei Conti 1.02.01.01 :IRAP  0,00 0,00 0,00 0,00 17.682,47 

 e) Piano dei Conti 1.01.01.02.002: Buoni 
pasto 

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

f) TOTALE SPESE DI PERSONALE    
(voci da a ad e)  

0,00 0,00 0,00 0,00 275.373,70 

 g) Spese per straordinario elettorale a 
carico di altre amministrazioni 

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

 h) Spese sostenute per categorie 
protette ex Legge n. 68/1999 (solo quota 
d'obbligo) 

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

 i) Spese per contratti di formazione e 
lavoro prorogati per espressa previsione 
di legge 

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

 l) Spese di personale totalmente a carico 
di finanziamenti comunitari o privati 

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

 m) Spese per il personale trasferito dalla 
regione per l'esercizio di funzioni delegate 

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

 n) Oneri dei rinnovi contrattuali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 o) Diritti di rogito segretario, incentivi di 
progettazione, incentivi recupero 
evasione ICI 

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

 p) Spese per la formazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 q) Spese per missioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 r) Spese per il personale comandato o 
utilizzato in convenzione da altre 
amministrazioni per le quali è previsto il 
rimborso a carico dell'ente utilizzatore 

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

 s) Spese personale stagionale finanziato 
con quote di proventi per violazioni al 
C.d.S. 

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

t) TOTALE SPESE ESCLUSE 
   (voci da g ad s)  

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

SPESA DI PERSONALE  (f- t)  0,00 0,00 0,00 0,00 275.373,70 



 

2.1.3 Evoluzione della situazione finanziaria ed economica 
patrimoniale dell’Ente 

A) Indicatori Finanziari: 

Grado di Rigidità strutturale di bilancio  
 
Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti  

Calcolo Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 

Incidenza spese rigide:     

a) disavanzo 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) personale: 264.469,46 275.373,70 282.924,79 283.483,02 

b.1) Redditi da lavoro dipendente MacroAggregato 101 246.586,99 257.691,23 265.242,32 265.800,55 

b.2) Irap: Piano dei Conti 1.02.01.01 17.882,47 17.682,47 17.682,47 17.682,47 

b.3) FPV di entrata relativo al MacroAggregato 101 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) debito: 1.381.839,93 1.297.273,71 1.254.167,49 1.210.503,04 

c.1) Interessi passivi MacroAggregato 107 34.940,34 34.396,30 33.845,21 33.286,98 

c.2) Debito Pubblico:Titolo 4 1.346.899,59 1.262.877,41 1.220.322,28 1.177.216,06 

d) Totale Spese 1.646.309,39 1.572.647,41 1.537.092,28 1.493.986,06 

e) Totale Entrate Correnti (Titoli I + II + III) 563.970,00 563.970,00 563.970,00 563.970,00 

Risultato (a+b.1+b.2-b.3+c)/e 2,92 2,79 2,73 2,65 

 

 

 



 

B) Grado di autonomia: 

L’ indicatore denota la capacità con la quale l'ente reperisce le risorse (entrate correnti) necessarie al finanziamento delle 

spese correnti destinate al funzionamento dell'apparato. Le entrate correnti (allocate ai titoli dal I al III) rappresentano le 

risorse necessarie alla erogazione dei servizi ai cittadini. Mentre i tributi e le entrate extra tributarie indicano la parte 

direttamente o indirettamente reperita dall'ente, I trasferimenti dello Stato, regione ed altri enti costituiscono invece le 

entrate derivate, in quanto risorse fornite da terzi per finanziare parte della gestione corrente. I principali indici di questo 

gruppo sono l’autonomia finanziaria, l’autonomia tributaria, la dipendenza erariale, l’incidenza delle entrate tributarie 

sulle proprie e delle entrate extratributarie sulle proprie.  

 
B.1 Autonomia Finanziaria 
 
Previsione nei tre esercizi (Entrate tributare  – Compartecipazioni di tributi + Entrate extratributarie) su 

Entrate Correnti. 

 

Calcolo Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 

a) Entrate Tributarie: Titolo 1  0,00 0,00 0,00 0,00 

b) Compartecipazioni di tributi: Titolo 1 Tipologia 104  0,00 0,00 0,00 0,00 

c) Entrate ExtraTributarie: Titolo 3 48.100,00 48.100,00 48.100,00 48.100,00 

Totale  48.100,00 48.100,00 48.100,00 48.100,00 

d) Totale Entrate Correnti (Titoli I + II + III) 563.970,00 563.970,00 563.970,00 563.970,00 

Risultato (a-b+c)/d 0,09 0,09 0,09 0,09 

 
 

 
B.2 Autonomia Tributaria 
 
Previsione nei tre esercizi (Entrate tributare  – Compartecipazioni di tributi) su Entrate Correnti. 

Calcolo Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 

a) Tributi: Titolo 1 Tipologia 101 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) Compartecipazioni di tributi: Titolo 1 Tipologia 104  0,00 0,00 0,00 0,00 

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

c) Totale Entrate Correnti (Titoli I + II + III) 563.970,00 563.970,00 563.970,00 563.970,00 

Risultato (a-b)/c 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 



 

B.3 Dipendenza erariale 

 

Previsione nei tre esercizi (Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali  + Trasferimenti correnti da 

Ministeri) su Entrate Correnti. 

Calcolo Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 

a) Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 
Titolo 1 Tipologia 301 

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

b) Trasferimenti correnti da Ministeri Piano dei Conti   
2.01.01.01.001 

76.500,00 76.500,00 76.500,00 76.500,00 

Totale  76.500,00 76.500,00 76.500,00 76.500,00 

c) Totale Entrate Correnti (Titoli I + II + III) 563.970,00 563.970,00 563.970,00 563.970,00 

Risultato (a+b)/c 0,14 0,14 0,14 0,14 

 

 

B.4 Dipendenza regionale 

 

Previsione nei tre esercizi (Trasferimenti correnti da Regione) su Entrate Correnti. 

Calcolo Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 

a) Trasferimenti correnti da Regione Piano dei Conti   
2.01.01.02.001 

365.000,00 365.000,00 365.000,00 365.000,00 

b) Totale Entrate Correnti (Titoli I + II + III) 563.970,00 563.970,00 563.970,00 563.970,00 

Risultato a/b 0,65 0,65 0,65 0,65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

D) Spesa del personale: 
D.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario). 
 

Previsione nei tre esercizi (Redditi da lavoro dipendente +  IRAP – FPV Entrata da Redditi da lavoro 

dipendente)  su (Spese corrente - Fondo crediti dubbia esigibilità corrente - FPV di entrata relativo da Redditi 

da lavoro dipendente ) 

Calcolo Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 

a) Redditi da lavoro dipendente: MacroAggregato 101 246.586,99 257.691,23 265.242,32 265.800,55 

b) Irap Piano dei Conti 1.02.01.01 17.882,47 17.682,47 17.682,47 17.682,47 

c) FPV di entrata relativo al MacroAggregato 101 0,00 0,00 0,00 0,00 

d) Spese Correnti: Titolo 1 489.458,91 531.470,00 531.470,00 531.470,00 

e) Fondo crediti dubbia esigibilità corrente: 
20.02.1.110 

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

Risultato (a+b-c)/(d-e-c) 0,54 0,52 0,53 0,53 

 

 

 

E) Interessi passivi: 

 
E.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di 

copertura) 

 
Previsione nei tre esercizi Interessi passivi su Entrate Correnti. 

Calcolo Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 

a) Interessi passivi: MacroAggregato 107 34.940,34 34.396,30 33.845,21 33.286,98 

b) Totale Entrate Correnti (Titoli I + II + III) 563.970,00 563.970,00 563.970,00 563.970,00 

Risultato a/b 0,06 0,06 0,06 0,06 

 
 

 



 

2.2 SeS - Condizioni interne 

 

2.2.1 Analisi strategica delle condizioni interne:  

2.2.1.1 Struttura organizzativa dell’ente 

 

La struttura organizzativa dell'Ente è stata approvata con deliberazione Giunta Esecutiva n.160 del 

30.09.2009. L’organizzazione dell’Ente è articolata in n. 4 Settori ciascuno dei quali è affidato a una 

Posizione organizzativa in quanto nell’Ente non è stata istituita la Dirigenza:   

Si riporta inoltre di seguito, la tabella riepilogativa del personale dell’Ente alla data del 31/12/2019.  

 

SETTORE N ° 1 - AFFARI GENERALI  

 Categoria CCNL   Personale in servizio 

A  0 

B 1 

C 0 

D 0 

Totali 1 

 

SETTORE N ° 2 – ECONOMICO FINANZIARIO 

 Categoria CCNL   Personale in servizio 

A  0 

B 0 

C 0 

D 1 

Totali 1 

SETTORE N ° 3 – AGRICOLTURA LL PP  

 Categoria CCNL   Personale in servizio 

A  0 

B 0 

C 1 

D 1 

Totali 2 

 

 



 

SETTORE N ° 4 - FORESTAZIONE  

 Categoria CCNL   Personale in servizio 

A  0 

B 0 

C 0 

D 1 

Totali 1 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2.1.2 Società partecipate  

 
Con riferimento alle ricognizione delle società partecipate sono stati adottate dall'Ente le seguenti deliberazioni: 

 

Deliberazione di Consiglio Generale n. 9 del 25.10.2017l - Ricognizione delle società partecipate ex art. 3, commi 27-33, 

Legge 244/2007 (Finanziaria 2008), così come modificati dalla Legge 69/2009 e dalla legge 122/2010; 

 

L'Ente possiede partecipazioni nelle seguenti società:  

Denominazione Quota di 
partecipazione 

Anno in cui è 
stata 

costituita 

Intenti Scopi 

IRNO SISTEMI INNOVATIVI S.p.A. 73,96% 2005 Servizi innovativi e 
tecnologici –  La 

società è IN 
LIQUIDAZIONE 

 

 

 



 

2.2.2 Spese ed Entrate correnti. 

 

Spesa corrente per missione. 

Missione Trend Storico Programmazione Pluriennale 

Impegni 
2019 

Previsione 2020 Previsione 
2021 

% 2021 
su 

spesa 
corrente 

Previsione 2022 Previsione 2023 

 01-Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

349.000,79 332.809,80 513.170,00 0,97 513.170,00 513.170,00 

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

 03-Ordine pubblico e 
sicurezza 

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

 04-Istruzione e diritto allo 
studio 

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

 05-Tutela e valorizzazione dei 
beni e delle attività culturali 

300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 

 06-Politiche giovanili, sport e 
tempo libero 

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

 07-Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 08-Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa 

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

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

133.951,65 143.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 10-Trasporti e diritto alla 
mobilità 

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

 11-Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 12-Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

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

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

 14-Sviluppo economico e 
competitività 

111.987,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 15-Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

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

 16-Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

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

 17-Energia e diversificazione 
delle fonti energetiche 

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

 18-Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e locali 

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

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

 20-Fondi e accantonamenti 0,00 12.849,11 18.000,00 0,03 18.000,00 18.000,00 

 50-Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Totale 595.239,68 489.458,91 531.470,00  531.470,00 531.470,00 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Spesa corrente per macroaggregato. 

MacroAggregato Trend Storico Programmazione Pluriennale 

Impegni 
2019 

Previsione 2020 Previsione 
2021 

% 2021 
su 

spesa 
corrente 

Previsione 2022 Previsione 2023 

 101-Redditi da lavoro 
dipendente 

235.860,29 246.586,99 257.691,23 0,48 265.242,32 265.800,55 

 102-Imposte e tasse a carico 
dell'ente 

16.007,92 17.882,47 17.682,47 0,03 17.682,47 17.682,47 

 103-Acquisto di beni e servizi 193.997,48 175.200,00 201.700,00 0,38 194.700,00 194.700,00 

 104-Trasferimenti correnti 113.987,24 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 

 105-Trasferimenti di 
tributi(solo per le regioni) 

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

 106-Fondi perequativi (solo 
per le regioni) 

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

 107-Interessi passivi 35.386,75 34.940,34 34.396,30 0,06 33.845,21 33.286,98 

 108-Altre spese per redditi da 
capitale 

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

 109-Rimborsi e poste 
correttive delle entrate 

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

 110-Altre spese correnti 0,00 12.849,11 18.000,00 0,03 18.000,00 18.000,00 

 Totale 595.239,68 489.458,91 531.470,00  531.470,00 531.470,00 
 
 
 

Entrate correnti 

Entrate Trend Storico Programmazione Pluriennale 

Accertamenti 
2019 

Previsione 
2020 

Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

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

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

 Titolo 2: Trasferimenti correnti 433.386,53 515.870,00 515.870,00 515.870,00 515.870,00 

 Titolo 3: Entrate extratributarie 164.249,74 48.100,00 48.100,00 48.100,00 48.100,00 

 Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti 

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

 Avanzo destinato a spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Contributi per permessi di costruire destinati 
a spese correnti 

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

 Entrate correnti destinate ad investimenti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Totale 597.636,27 563.970,00 563.970,00 563.970,00 563.970,00 

 
 

 

 



 

2.2.3 Disponibilità di risorse straordinarie  

 
Il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale  

Entrate Programmazione Pluriennale 

Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

 a) Titolo 4: Entrate in conto capitale 22.862.847,39 7.623.682,68 6.838.372,00 

 b) Titolo 6: Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 

 Totale (a+b) 22.862.847,39 7.623.682,68 6.838.372,00 

 
 

 

 
Per il triennio sono previsti i seguenti trasferimenti in conto investimenti destinati al finanziamento di 

opere pubbliche: 

Entrate Programmazione Pluriennale 

Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

 a) Categoria 4.200.01: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 22.862.847,39 7.623.682,68 6.838.372,00 

 b) Categoria 4.200.02: Contributi agli investimenti da famiglie 0,00 0,00 0,00 

 c) Categoria 4.200.03: Contributi agli investimenti da imprese 0,00 0,00 0,00 

 d) Categoria 4.200.04: Contributi agli investimenti da istituzioni sociali private 0,00 0,00 0,00 

 e) Categoria 4.200.05: Contributi agli investimenti dall'unione europea e dal 
resto del mondo 

0,00 0,00 0,00 

 f) Categoria 4.200.06: Contributi agli investimenti direttamente destinati al 
rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche 

0,00 0,00 0,00 

 Totale (a+b+c+d+e+f) 24.930.229,80 8.276.682,68 7.491.372,00 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2.4 Capacità dell'indebitamento nel tempo  

 
 

Entrate Accertamenti  
2018 

Accertamenti   
2019 

Previsione 2020 Previsione 2021 

 a)Titolo 1: Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa 

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

 b)Titolo 2: Trasferimenti correnti 416.114,12 433.386,53 515.870,00 515.870,00 

 c)Titolo 3: Entrate extratributarie 117.495,41 164.249,74 48.100,00 48.100,00 

 d)Totale entrate correnti (a+b+c) 533.609,53 597.636,27 563.970,00 563.970,00 

Spese Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

 e) Capacità di impegno per interessi (10% 
entrate correnti) 

53.360,95 59.763,63 56.397,00 56.397,00 

 f) Piano dei conti 1.07.05: Interessi su mutui 
già attivati 

34.940,34 34.396,30 33.845,21 33.286,98 

 g) Piano dei conti 1.07.01: Interessi 
obbligazionari già attivati 

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

 h) Interessi su mutui da attivare 0,00 0,00 0,00 0,00 

 i) Contributi in conto interessi mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 

 l) Ammontare interessi per debiti esclusi dai 
limiti 

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

 m)Totale interessi (f+g+h-i-l) 34.940,34 34.396,30 33.845,21 33.286,98 

 Ulteriore capacità di indebitamento  
(e-m) 

18.420,61 25.367,33 22.551,79 23.110,02 

 

 

 

 

 



 

2.2.5 Equilibri nel triennio  

 

Riepilogo dei titoli di Entrata: 

 
Entrate Competenza 2021 Competenza 

2022 
Competenza 2023 

 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00 0,00 0,00 

 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 0,00 

 Avanzo di amministrazione 1.230.377,41 1.187.822,28 1.144.716,06 

 Fondo di cassa al 1 gennaio 0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

 Titolo 2: Trasferimenti correnti 515.870,00 515.870,00 515.870,00 

 Titolo 3: Entrate extratributarie 48.100,00 48.100,00 48.100,00 

 Titolo 4:Entrate in conto capitale 22.862.847,39 7.623.682,68 6.838.372,00 

 Titolo 5:Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 

 Titolo 6:Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 

 Titolo 7:Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 0,00 

 Titolo 9:Entrate per conto terzi e partite di giro 1.782.000,00 1.782.000,00 1.782.000,00 

 Totale 26.439.194,80 11.157.474,96 10.329.058,06 

 
Riepilogo dei titoli di Spesa : 

Spesa Competenza 2021 Competenza 
2022 

Competenza 2023 

 Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 

 Titolo 1: Spese correnti 531.470,00 531.470,00 531.470,00 

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

 Titolo 2: Trasferimenti correnti 22.862.847,39 7.623.682,68 6.838.372,00 

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

 Titolo 3: spese per incremento di attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 

 Titolo 4: Rimborso prestiti 1.262.877,41 1.220.322,28 1.177.216,06 

 Titolo 5:Chiusura anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 0,00 

 Titolo 7:Spese per conto terzi e partite di giro 1.782.000,00 1.782.000,00 1.782.000,00 

 Totale 26.439.194,80 11.157.474,96 10.329.058,06 

 
 
 

 



 

2.2.6 Programmazione ed equilibri finanziari  

 
Quadro generale riassuntivo Entrate e Spese: 

Entrate Competenza 2021 Competenza 2022 Competenza 2023 

Fondo vincolato pluriennale per spese correnti 0,00 0,00 0,00 

Fondo vincolato pluriennale per spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 0,00 

Avanzo di amministrazione 1.230.377,41 1.187.822,28 1.144.716,06 

Fondo di cassa al 1 gennaio 0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

Titolo 2: Trasferimenti correnti 515.870,00 515.870,00 515.870,00 

Titolo 3: Entrate extratributarie 48.100,00 48.100,00 48.100,00 

Titolo 4:Entrate in conto capitale 22.862.847,39 7.623.682,68 6.838.372,00 

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

Totale entrate finali 23.426.817,39 8.187.652,68 7.402.342,00 

Titolo 6:Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7:Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 0,00 

Titolo 9:Entrate per conto terzi e partite di giro 1.782.000,00 1.782.000,00 1.782.000,00 

Totale dei titoli 25.208.817,39 9.969.652,68 9.184.342,00 

Totale complessivo entrata 26.439.194,80 11.157.474,96 10.329.058,06 

Fondo di cassa presunto    

 
 

Spesa Competenza 2021 Competenza 2022 Competenza 2023 

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 

Titolo 1: Spese correnti 531.470,00 531.470,00 531.470,00 

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

Titolo 2: Spese in conto capitale 22.862.847,39 7.623.682,68 6.838.372,00 

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

Titolo 3: spese per incremento di attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 

Totale spese finali 23.394.317,39 8.155.152,68 7.369.842,00 

Titolo 4: Rimborso prestiti 1.262.877,41 1.220.322,28 1.177.216,06 

Titolo 5:Chiusura anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 0,00 

Titolo 7:Spese per conto terzi e partite di giro 1.782.000,00 1.782.000,00 1.782.000,00 

Totale dei titoli 26.439.194,80 11.157.474,96 10.329.058,06 

Totale complessivo spese 26.439.194,80 11.157.474,96 10.329.058,06 

 

 

 



 

2.2.7 Finanziamento del bilancio di parte corrente 

 
 
 

Competenza 
2021 

Competenza 
2022 

Competenza 
2023 

 Entrate di parte corrente:    

A Fondo vincolato pluriennale per spese correnti 0,00 0,00 0,00 

AA Avanzo destinato a spese correnti 1.230.377,41 1.187.822,28 1.144.716,06 

B Titolo 1: Entrate correnti  di natura tributaria, contributiva e perequativa 0,00 0,00 0,00 

C Titolo 2: Trasferimenti correnti 515.870,00 515.870,00 515.870,00 

D  Titolo 3: Entrate extratributarie 48.100,00 48.100,00 48.100,00 

E Totale entrate correnti (A+AA+B+C+D) 1.794.347,41 1.751.792,28 1.708.686,06 

 A sommare:    

F Entrate di parte capitale destinate a spese correntii: 0,00 0,00 0,00 

F1 contributo per permessi di costruire 0,00 0,00 0,00 

F2  altre entrate  0,00 0,00 0,00 

 A detrarre:    

G Entrate correnti destinate a spese di investimento: 0,00 0,00 0,00 

G1  proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada 0,00 0,00 0,00 

G2  altre entrate  0,00 0,00 0,00 

H Totale entrate(E+F-G) 1.794.347,41 1.751.792,28 1.708.686,06 

 Spese di parte corrente:    

I1 Ripiano disavanzo  0,00 0,00 0,00 

I2 Ripiano disavanzo da piano di riequilibrio 0,00 0,00 0,00 

I3 Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario 0,00 0,00 0,00 

I Totale ripiano disavanzo(I1+I2+I3) 0,00 0,00 0,00 

L Titolo 1: Spese correnti 531.470,00 531.470,00 531.470,00 

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

M Titolo 4: Rimborso prestiti 1.262.877,41 1.220.322,28 1.177.216,06 

M1 Piano dei conti 4.01: Rimborsi di titoli obbligazionari  0,00 0,00 0,00 

M2 Piano dei conti 4.02: Rimborsi prestiti a breve termine  0,00 0,00 0,00 

M3 Piano dei conti 4.03: Rimborsi mutui ed altri finanziamenti a medio e 

lungo termine 

1.262.877,41 1.220.322,28 1.177.216,06 

M4 Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 

M5 Piano dei conti 4.05: Fondi per Rimborso prestiti 0,00 0,00 0,00 

N Totale spese (I+L+M) 1.794.347,41 1.751.792,28 1.708.686,06 

O Saldo  di parte corrente (H-N): 0,00 0,00 0,00 

 
 
 
 



 

2.2.8 Finanziamento del bilancio di parte capitale 

 
 
 

Competenza 
2021 

Competenza 
2022 

Competenza 
2023 

 Entrate di parte capitale:    

A Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

AA Avanzo destinato a spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

B Titolo 4:Entrate in conto capitale 22.862.847,39 7.623.682,68 6.838.372,00 

C Titolo 5:Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

D Titolo 6:Accensione di prestiti: 0,00 0,00 0,00 

D1 Piano dei conti 6.01: Emissione di titoli obbligazionari  0,00 0,00 0,00 

D2 Piano dei conti 6.02: Finanziamenti  prestiti a breve termine  0,00 0,00 0,00 

D3 Piano dei conti 6.03: Accensione mutui ed altri finanziamenti a medio e 

lungo termine 

0,00 0,00 0,00 

 di cui :anticipazione di liquidità  0,00 0,00 0,00 

D4 Piano dei conti 6.04: Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 

E Totale entrate in conto capitale  (A+AA+B+C+D) 22.862.847,39 7.623.682,68 6.838.372,00 

 A detrarre:    

F Entrate di parte capitale destinate a spese correntii: 0,00 0,00 0,00 

F1 contributo per permessi di costruire 0,00 0,00 0,00 

F2  altre entrate  0,00 0,00 0,00 

 A sommare :    

G Entrate correnti destinate a spese di investimento: 0,00 0,00 0,00 

G1  proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada 0,00 0,00 0,00 

G2  altre entrate  0,00 0,00 0,00 

H Totale entrate(E-F+G) 22.862.847,39 7.623.682,68 6.838.372,00 

 Spese di parte capitale:    

I Titolo 2: Spese in conto capitale 22.862.847,39 7.623.682,68 6.838.372,00 

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

L Titolo 3: Incremento di attività finanziarie  0,00 0,00 0,00 

M Totale spese (I+L) 22.862.847,39 7.623.682,68 6.838.372,00 

N Saldo  di parte capitale H-M): 0,00 0,00 0,00 

O Saldo Finale: 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2.9 Pareggio di bilancio e vincoli finanziari 
Con la legge 30 dicembre 2018, n. 145, all’articolo 1, commi da 819 a 827,  è innovata la disciplina  sulle regole di finanza 

pubblica relative all'equilibrio di bilancio degli enti territoriali, contenuta nella legge di bilancio per il 2017 ai commi 463 e 

seguenti (la maggior parte dei quali è conseguentemente abrogata). Le regioni a statuto speciale, le province autonome e 

gli enti locali, a partire dal 2019, potranno utilizzare in modo pieno il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale 

vincolato di entrata e di spesa ai fini dell'equilibrio di bilancio, in ossequio a quanto disposto dal Giudice costituzionale. 

 

Il comma 820 dispone che, dal 2019, ai fini del conseguimento dell'equilibrio di bilancio per le autonomie speciali e gli enti 

locali concorreranno sia il risultato di amministrazione, sia il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, nel rispetto 

del D.Lgs. n.118 del 2011.  

 

La nuova disciplina viene dichiaratamente introdotta in attuazione di due sentenze della Corte costituzionale (la n. 247 del 

2017 e la n. 101 del 2018). 

  

Lo sblocco degli avanzi garantirà un giusto vantaggio per l’ente anche sul versante della parte corrente, sia perché sarà 

possibile dare copertura per le quote già accantonate in bilancio per obblighi di legge o per ragioni dettate dalla 

prudenza contabile (Fondi contenziosi, rischi …), e sia per  realizzare progetti di spesa corrente finanziati da contributi (in 

primis regionali) confluiti in avanzo vincolato. La quota di avanzo disponibile costituirà invece una sorta di entrata una 

tantum per finanziare anche spese correnti «a carattere non permanente», nei limiti dell’articolo 187 del TUEL. 

 

Il comma 821, in linea con quanto disposto nel precedente comma, dispone che le autonomie speciali e gli enti locali si 

considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. Il rispetto di tale equilibrio 

viene desunto, per ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione.  

 

In sintesi, in conseguenza dell'introduzione di nuove regole di finanza pubblica, il comma 823 primo periodo, dispone che 

cessano di avere applicazione dall'anno 2019: 

1) le disposizioni della legge 232/2016 relative: 

 

• all'obbligo in capo agli enti territoriali di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica (art.1, 

commi 465);  

• alle modalità con cui è assicurato il pareggio di bilancio (comma 466);  

• agli adempimenti cui sono tenuti gli enti territoriali al fine del monitoraggio del rispetto dell'obiettivo del 

pareggio di bilancio (commi 468-474);  

• alle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo di bilancio e alle modalità con cui viene effettuato tale 

accertamento (commi 475-478; 480-481);  

• al sistema premiale in favore degli enti territoriali (comma 469);  

• alle iniziative attribuite al Ministro dell'economia qualora gli andamenti di spesa dei medesimi enti non siano 

coerenti con gli impegni assunti con l'unione europea (comma 482);  

• all'assegnazione di spazi finanziari agli enti locali e alle regioni per investimenti, incluse le sanzioni per la 

mancata sottoscrizione di intese regionali, il non utilizzo degli spazi medesimi o il mancato rispetto di obblighi 

informativi (commi 485-493, 502, 505-508); 

 al contributo chiesto alla regione Sicilia per gli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'Accordo in materia di finanza 

pubblica del 2016 (comma 509); 

 

Relativamente al saldo finale di competenza 2018 restano a carico degli enti gli obblighi connessi all’invio del monitoraggio 

e della certificazione, che avranno pertanto solo valore conoscitivo.  

 

La legge di bilancio 2019 dispone in maniera esplicita l’abbandono delle sanzioni in caso di mancato rispetto del vincolo di 

pareggio nel 2018 ed il mancato utilizzo degli spazi finanziari acquisiti in corso d’anno.  



 

3.Sezione operativa 

3.1 SeO – Valutazione generale dei mezzi finanziari 
Trasferimenti correnti  

Entrate  Previsione 
2020 

Previsione 
2021 

Previsione 
2022 

Previsione 
2023 

Tipologia 2.101:  Trasferimenti correnti da  competenza 515.870,00 515.870,00 515.870,00 515.870,00 

amministrazioni pubbliche      

Tipologia 2.102:  Trasferimenti correnti da competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

famiglie      

Tipologia 2.103: Trasferimenti correnti da  competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

imprese      

Tipologia 2.104:  Trasferimenti correnti da competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

istituzioni sociali private      

Tipologia 2.105:  Trasferimenti correnti dall’unione competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

europea e dal resto del mondo      

Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti competenza 515.870,00 515.870,00 515.870,00 515.870,00 

      

 

Entrate extra-tributarie 

Entrate  Previsione 
2020 

Previsione 
2021 

Previsione 
2022 

Previsione 
2023 

Tipologia 3.100:  Vendita di beni e servizi e proventi  competenza 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 

derivanti dalla gestione dei beni      

Tipologia 3.200:  proventi derivanti dall'attività di  competenza 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti      

Tipologia 3.300: Interessi attivi competenza 100,00 100,00 100,00 100,00 

Tipologia 3.400:  Altre entrate da redditi da capitale competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 3.500:  Rimborsi e altre entrate correnti competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

Totale Titolo 3: Entrate extratributarie competenza 48.100,00 48.100,00 48.100,00 48.100,00 
 

 

Entrate in conto capitale  

Entrate  Previsione 
2020 

Previsione 
2021 

Previsione 
2022 

Previsione 
2023 

Tipologia 4.100:  Tributi in conto capitale competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 4.200: Contributi agli investimenti competenza 24.930.229,80 22.862.847,39 7.623.682,68 6.838.372,00 

Tipologia 4.300: Altri trasferimenti in conto capitale competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 4.400: Entrate da alienazione di beni  competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

materiali e immateriali      

Tipologia 4.500:  Altre entrate in conto capitale competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale competenza 24.930.229,80 22.862.847,39 7.623.682,68 6.838.372,00 



 

3.2 SeO – Definizione degli obiettivi operativi Missioni e 

Programmi 

 

Missione 01 - Servizi generali e istituzionali 

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Responsabile : Dott. Lino Pappacena 

Finalità e motivazioni delle scelte: 

In questa missione sono inclusi diversi programmi e quindi attività: dal funzionamento degli organi 

istituzionali, alla programmazione economica e finanziaria, alle politiche del personale, dei sistemi 

informativi, del patrimonio, al funzionamento dei servizi demografici e dell’ufficio tecnico. Le finalità da 

conseguire possono essere così individuate: 

• Partecipazione dei cittadini alle attività dell'Ente;  

• Comunicazione alla comunità dell'attività e delle decisioni dell’amministrazione comunale;  

• Privilegiare la trasparenza e l’efficienza per dare risposte soddisfacenti ai bisogni dei cittadini;  

• Miglioramento della gestione del patrimonio comunale per renderlo produttivo ed aumentare la 

redditività;  

• Miglioramento politica delle entrate, velocizzando le varie fasi e ridurre i tempi della riscossione;  

• Semplificazione delle procedure amministrative (rilascio certificati, atti, concessioni, autorizzazioni;  

 Digitalizzazione atti  

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali: 

 

01.01 - Organi istituzionali 

• Miglioramento della comunicazione istituzionale e partecipazione dei cittadini nella gestione della 

cosa pubblica 

• Mantenimento dell'attività ordinaria  

 

01.02 - Segreteria Generale 

• Perseguimento dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione;  

• Monitoraggio e aggiornamento del Piano della Prevenzione della Corruzione; 

• Digitalizzazione deliberazioni / determinazioni 

• Mantenimento dell'attività ordinaria  

 

 

01.03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 



 

• Attuazione del nuovo ordinamento contabile armonizzato  

• Consolidamento procedure della fatturazione elettronica 

• Consolidamento split payment istituzionale e commerciale 

• Digitalizzazione dei documenti contabili  

• Sistema di acquisti centralizzato, in coordinamento delle normative in merito alle stazioni uniche 

appaltanti da poco emanate  

• Miglioramento forme di controllo delle società partecipate  

• Razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica  

• Mantenimento dell'attività ordinaria  

 

01.04 - Gestione beni demaniali e patrimoniali 

• Valorizzazione dei beni immobili 

• Valorizzazione dei boschi con eventuale taglio di piante  

• Revisione dei canoni di locazione dei fabbricati e dei terreni 

• Alienazione degli immobili non produttivi 

• Mantenimento dell'attività ordinaria  

 

01.05 - Ufficio Tecnico 

• Miglioramento della programmazione delle attività 

• Riduzione del conferimento di incarichi esterni per la progettazione di opere 

• Controllo dell’abusivismo 

• Evasione pratiche di condono 

• Mantenimento dell'attività ordinaria 

 

01.06 - Statistica e sistemi informativi 

• Riqualificazione dei sistemi software e hardware in uso  

• Prosecuzione dell'attuazione degli obiettivi previsti nel CAD (Codice di Amministrazione Digitale)  

• Creazione / Miglioramento reti 

• Creazione di reti wi-fi gratuite sul territorio  

• Mantenimento dell'attività ordinaria  

 

 

01.07 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 



 

• Mantenimento dell'attività ordinaria  

 

01.08 - Risorse Umane 

• Riorganizzazione della struttura organizzativa dell'Ente  

• Valorizzazione delle risorse al fine di incrementare l'efficienza dell'Ente  

• Mantenimento dell'attività ordinaria  

 

01.09 - Altri servizi Generali 

 Evitare contenzioso e privilegiare gli accordi bonari / atti transattivi per evitare eventuali ulteriori 

spese a carico dell’amministrazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Risorse finanziarie impiegate per i programmi della Missione 01 

Titolo  Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

Titolo 1: Spese correnti competenza 332.809,80 513.170,00 513.170,00 513.170,00 

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

Titolo 2: Spese in conto capitale competenza 150.000,00 0,00 0,00 0,00 

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

Titolo 3: Spese per incremento di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

attività  finanziarie di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Missione 01: Servizi  competenza 482.809,80 513.170,00 513.170,00 513.170,00 

generali e istituzionali di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 



 

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela ambiente  

 

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela ambiente 

Responsabile :  

Finalità e motivazioni delle scelte: 

Valorizzazione, tutela e salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, della fascia 

costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei 

fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa 

dei litorali, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico.  

Predisposizione sistemi di cartografia e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, 

sistema informativo geografico della costa, piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a 

rischio idrogeologico.  

Valorizzazione e recupero dell’ambiente naturale, recupero di miniere e cave abbandonate. Sostegno delle 

attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Formulazione piani e dei 

programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione 

ambientale.  

Miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio 

e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale.  

Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, protezione naturalistica e faunistica e gestione di parchi 

e aree naturali. 

Tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi 

acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone umide. 

Tutela dell’aria e del clima, alla riduzione dell’inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla 

protezione dalle radiazioni.  

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali: 

 

09.01 - Difesa del suolo 

• Monitoraggio e controllo periodico del territorio per la cura dello stesso  

• Attività di difesa del suolo  

• Attività di pulizia dei canali e dei fiumi  

• Sistemi di cartografia e del sistema informativo territoriale  

09.02 - Tutela valorizzazione e recupero ambientale  

• Monitoraggio e controllo periodico del territorio per la cura dello stesso  

• Azioni di educazione ambientale  

09.03 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione  

• Gestione delle attività ordinarie  

 

 

 



 

Risorse finanziarie impiegate per i programmi della Missione 09 

Titolo  Previsione 
2020 

Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

Titolo 1: Spese correnti competenza 143.500,00 0,00 0,00 0,00 

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

Titolo 2: Spese in conto capitale competenza 24.440.229,80 22.522.847,39 7.477.689,84 6.838.372,00 

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

Titolo 3: Spese per incremento di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

attività  finanziarie di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Missione 09: Sviluppo competenza 24.583.729,80 22.522.847,39 7.477.689,84 6.838.372,00 

sostenibile e tutela ambiente di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3 SeO -  Programmazione  delle OO.PP.  

Secondo quanto disposto normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione 

dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi 

aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi nell'elenco 

annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro 

finanziamento. In questa sede è bene evidenziare come le opere pubbliche siano una delle componenti più 

evidenti per il cittadino di quella che è la Vision dell'Amministrazione e quindi rappresentino in maniera 

emblematica le scelte della politica e gli impatti sugli stakeholder. 

 

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL 

PROGRAMMA 

TIPOLOGIE RISORSE 

Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità 

Finanziaria Primo 

anno 

Disponibilità 

Finanziaria 

 Secondo anno 

Disponibilità 

Finanziaria 

Terzo anno 

Importo Totale 

Risorse derivanti da entrate aventi destinazione 

vincolata per legge 
22.862.847,39 7.623.682,68 6.838.372,00 37.324.902,07 

Risorse derivanti da entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Risorse acquisite mediante apporti di capitali 

privati 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Risorse derivanti da trasferimento di immobili 

ex art. 191, D. Lgs.  50/2016 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Finanziamenti acquisibili ai sensi dell’art. 3 del 

decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, 

convertito con modificazioni dalla legge 22 

dicembre 1990 n. 403 

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

Stanziamenti di bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altra tipologia  0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 22.862.847,39 7.623.682,68         6.838.372,00 37.324.902,07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 

   DELL'AMMINISTRAZIONE Comunità Montana "Irno-Solofrana" 
ELENCO DEGLI INTERVENTI DELPROGRAMMA 

N. 

prog 

(1) 

Cod. 

Int. 

Amm.ne 

(2) 

CODICE ISTAT 
Tipologia 

(3) 

Categoria 

(3) 

DESCRIZIONE 

DELL'INTERVENTO 

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA Cessione 

immobili 

Apporto di capitale 

privato 

Reg. Prov Com. Primo Anno 
Secondo 

Anno 
Terzo Anno S/N (4) Importo Tipologia  

1   15 65 20 7 A0205 

Interventi 

manutentivi di 

Forestazione e 

Bonifica montana 

- Finanziamento 

Regione 

Campania e 

Unione Europea 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 N 0   

2   15 65 16 7 A01 01 

Ripristino e 

sistemazione 
strada Ariella 

Volturara in loc. 

Monte Salto - 

Bracigliano- 

Finanziamento 

Legge 185/92  291.798,00     N 0   

3   15 64 61 7 A01 04 

Sistemazione 

idraulica al 

vallone di Mezzo 

in Montoro 

Inferiore (AV) -  
Finanziamento L. 

185/92 805.650,00     N 0   

4   15 65 20 1 A06 90 

Progetto "Atlante" 

- Fase II - 

Completamento 

infrastruttura di 

rete informatica 

multicanale per lo 

sviluppo del 

territorio locale e 

la Protezione 
Civile -

Finanziamento 

POR-FESR  

2007/2013 . 652.700,00     N 0   

5   15 65 20 1 A06 90 

 Progetto "SCIA - 

Servizi cartografici 

in "interoperabilità 

applicativa" : 

realizzazione 

sistema 

intercomunale per 
l'erogazione di 

servizi  con un 

"sistema di 

allertamento" in 

attuazione dei 

piani di 

emergenza di 

protezione civile 

comunali" - 

Finanziamento 
POR-FESR 2006-

2013. 2.317.081,80     N 0   

6   15 64 29 7 A01 01 

Bonifica montana 

della strada 

Cioppole-Castello 

nel comune di 

Contrada (AV) - 

Finanziamento L. 

185/92   145.992,84   N 0   



 

7   15 64 101 7 A0512 

Sistemazione  e 

ripristino piscina 

comunale in loc.  

Scorza di Solofra -

Finanziamento 

Regione 

Campania o 

Ministero dello 

Sport   300.000,00   N 0   

8   15 65 20 7 A0205 

Interventi per il 

riassetto 
idrogeologico del 

comune di 

Calvanico - 

Finanziamento  

Fondi Regione 

Campania e 

Unione Europea 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 N 0   

9   15 64 101 7 A0205 

Interventi per il 

riassetto 

idrogeologico del 

comune di Solofra 
-  Finanziamento  

Fondi Regione 

Campania e 

Unione Europea 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 N 0   

10   15 65 52 7 A0205 

Interventi per il 

riassetto 

idrogeologico del 

comune di 

Fisciano - 

Finanziamento  

Fondi Regione 
Campania e 

Unione Europea 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 N 0   

11   15 64 121 7 A0205 

Interventi di 

bonifica, 

riforestazione e 

sistemazione  

sentieri in località 

S:.Pantaleone a 

Borgo e S. 

Cipriano a Figlioli  

di Montoro - 
Finanziamento  

Fondi Regione 

Campania e 

Unione Europea 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 N 0   

12   15 65 13 7 A0205 

Interventi per il 

riassetto 

idrogeologico del 

comune di 

Baronissi - 

Finanziamento  

Fondi Regione 
Campania e 

Unione Europea 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 N 0   

13   15 65 16 7 A0205 

Lavori di 

sistemazione  

idrogeologica dei 

versanti in frana 

in località  Piesco 

nel comune di 

Bracigliano-  

Finanziamento  

Fondi Regione 
Campania e 

Unione Europea 1.255.120,14     N 0   

14   15 65 142 7 A0205 

Interventi per il 

riassetto 

idrogeologico del 

comune di Siano - 

Finanziamento  

Fondi Regione 

Campania e 

Unione Europea 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 N 0   



 

15   15 64 34 7 A0205 

Lavori di 

mitigazione del 

rischio idraulico e 

messa in 

sicurezza dell'area 

sita in località San 

Giovanni alle 

Pescarè  nel 

comune di Forino   
Finanziamento  

Fondi Regione 

Campania e 

Unione Europea 1.198.780,55     N 0   

16   15 64 34 7 A0101 

Sistemazione e 

ripristino strada 

comunale 

Breccelle in  

Forino   

Finanziamento  

Fondi Regione 
Campania e 

Unione Europea   340.000,00   N 0   

17   15 64 34 7 A0101 

Sistemazione  e 

ripristino strada 

comunale 

Martignano nel 

comune di Forino 

-  Finanziamento  

Fondi Regione 

Campania e 

Unione Europea     338.372,00 N 0   

18   15 64 34 7 A0101 

Sistemazione 

adeguamento e  
ripristino  della 

strada rurale Noce 

della Guappessa 

nel comune di 

Forino -  

Finanziamento  

Fondi Regione 

Campania e 

Unione Europea 340.000,00     N 0   

19   15 65 20 7 A0104 

Sistemazione 

idraulica e 
ripristino 

funzionale del 

vallone "La 

Marna" in 

Calvanico 650.000,00     N 0   

20   15 65 142 7 A0299 

Valorizzazione 

ambientale della 

Comunità 

Montana Irno-

Solofrana e del 

SIC Monti di 
Lauro/direttrice 

Siano-Bracigliano-

Montoro-Forino 1.250.000,00     N 0   

21   15 65 20   A0299 

Progetto di 

promozione del 

territorio, del 

turismo e delle 

tipicità agricole 

della Comunità 

Montana 420.000,00     N 0   

22   15 64 34 7 A0101 

Sistemazione e 

ripristino  della 
strada comunale 

Cannavale di 

Mezzo e 

Cannavale-

Codasco nel 

comune di Forino 

-  Finanziamento  

Fondi Regione 

Campania e 

Unione Europea   337.689,84   N 0   



 

23   15 65 20 7 A0205 

Progetto di 

valorizzazione 

ambientale del 

territorio della 

comunità 

montana .   

Finanziamento 

fondi Regione 

Campania e 
Unione Europea 700.000,00     N 0   

24   15 65 16 7 A0205 

Intervento per il 
riassetto 

idrogeologico del 

territorio delle 

aree percorse dal 

fuoco e a rischio 

frana in località 

Monte Salto. 2.000.000,00     N 0   

25   15 65 20 7 A0101 

 Ristrutturazione 

sede comunitaria, 

messa in 

sicurezza con 
efficientamento 

energetico e 

valorizzazione ai 

fini della 

promozione del 

territorio 600.000,00     N 0   

26   15 64 61 7 A02205 

Intervento di 

ingegneria 

naturalistica, 

manutenzione 

alveo località 
Selva della casa- 

Fraz. Aterrana del 

Comune di di 

Montoro. 

Finanziamento 

Fondi Europei. 1.381.716,90     N 0   

              
TOTALE                           

euro 
22.862.847,39 7.623.682,68 6.838.372,00 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 

DELL'AMMINISTRAZIONE Comunità  Montana "Irno-Solofrana" 

INTERVENTI RICOMPRESI  NELL'ELENCO ANNUALE 

Cod. 

Int. 

Amm.

ne 

(1) 

CODICE 

UNICO 

INTERV

ENTO - 

CUI (2) 

DESCRIZIONE 

INTERVENTO 

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 
Importo 

Annualità 

Importo 
totale  

intervento 

FIN
ALI

TA' 

Conformit

à 

Prio
rità 

(4) 

STATO 

PROGE

TTAZIO

NE 

approv

ata (5) 

Tempi di esecuzione 

Nome Cognome 

Urb 

(S/

N) 

Am

b 

(S/

N) 

TRIM/AN

NO 

INIZIO 

LAVORI 

TRIM/AN

NO FINE 

LAVORI 

    

Interventi 

manutentivi di 

Forestazione e 

Bonifica Montana 

- Finanziamento 

Regione 

Campania e 
Unione Europea 

Cono 

Francesco 
Cimino 3.000.000,00 

3.000.000

,00 
CPA  N N 1 SC 1°/2021 4°/2021 

   -  

Ripristino e 

sistemazione 

strada Ariella 

Volturara in loc. 

Monte Salto -                   

( Finanziamento 
Bracigliano- Legge 

185/92 art.3, 

comma 3, lett.b , 

avversità del 

dicembre 2000 ) 

Cono 

Francesco 
Cimino 291.798,00 

291.798,0

0 
CPA S S 2 PD 2°/2021 4°/2021 

   -  

Progetto "Atlante" 

- Fase II - 
Completamento 

infrastruttura di 

rete informatica 

multicanale per lo 

sviluppo del 

territorio locale e 

la Protezione 

Civile -

Finanziamento 
POR-FESR  

2007/2013 . 

Biagio Cerrato 652.700,00 
652.700,0

0 
MIS S S 1 PE 3°/2021 4°/2021 

    

 Progetto "SCIA - 
Servizi cartografici 

in "interoperabilità 

applicativa" : 

realizzazione 

sistema 

intercomunale per 

l'erogazione di 

servizi  con un 

"sistema di 
allertamento" in 

attuazione dei 

piani di 

emergenza di 

protezione civile 

comunali" - 

Finanziamento 

POR-FESR 2006-

2013. 

Biagio  Cerrato 2.317.081,80 
2.317.081

,80 
MIS S S 1 PE 3°/2021 4°/2021 

  TOTALE 
6.261.579,80 

6.261.579

,80   

 

Il responsabile del programma 

(dott. Lino Pappacena) 






