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GUIDA ALLA LETTURA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

● La sezione strategica (SeS)

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

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

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

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

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

regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

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

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

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

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

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

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

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

economica e finanziaria degli organismi partecipati.

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

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

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

2. Giustizia
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3. Ordine pubblico e sicurezza

4. Istruzione e diritto allo studio

5. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

6. Politiche giovanili, sport e tempo libero

7. Turismo

8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

10. Trasporti e diritto alla mobilità

11. Soccorso civile

12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

13. Tutela della salute

14. Sviluppo economico e competitività

15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale

16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche

18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

19. Relazioni internazionali

20. Fondi e accantonamenti

21. Debito pubblico

22. Anticipazioni finanziarie

Infine, nella SeS sono indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il

proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i

cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle

collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

● La sezione operativa (SeO)

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

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

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

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

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

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

nello schema di bilancio di previsione.

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

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

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

la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità

e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le

disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;

il programma delle opere pubbliche;

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

Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all’interno del

quale si inserisce l’azione di governo della nostra amministrazione.

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione:

d) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare

dapprima con il Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con la legge di bilancio sul

comparto degli enti locali e quindi anche sul nostro ente;

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

nostro ente;

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

finanziario dell’ente, in cui si inserisce la nostra azione.

Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali

scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del

mandato amministrativo e che hanno un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di

mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e

nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione,

sempre riferiti al periodo di mandato.

1.1 OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE

IL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2019

Il principale documento programmatico del Governo nel quale sono contenuti gli

obiettivi di politica economica e le previsioni economiche e di finanza pubblica per il triennio

successivo, è il Documento di economia e finanza che viene presentato al Parlamento entro il

10 aprile.

Quello relativo al 2019 è stato approvato dall’Esecutivo il 9 aprile e vede confermati

tutti gli obiettivi fondamentali dell’azione di governo: ridurre il divario di crescita con la

media europea, rilanciare gli investimenti pubblici in quanto fattore di slancio e competitività

del sistema produttivo, riformare il sistema fiscale con l’introduzione della flat tax,

consentire un accesso più agevole alla pensione per favorire il ricambio generazionale e la

produttività di imprese e amministrazioni pubbliche attraverso la quota 100, adottare misure
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di contrasto alla povertà come il reddito di cittadinanza.

Crescita e PIL

La crescita per il 2019 è rivista al ribasso passando dall’1% registrato a dicembre 2018

allo 0,1% per il 2019 senza l’effetto della manovra finanziaria per il 2019 – quadro

tendenziale. Il Governo prevede che i risultati delle misure espansive adottate si avranno solo

nella seconda metà del 2019 in quanto l’erogazione dei benefici previsti dal reddito di

cittadinanza fornirà uno stimolo ai consumi delle famiglie meno abbienti che hanno una

propensione al consumo più elevata della media. Anche le maggiori risorse destinate agli

investimenti e la semplificazione della legislazione vigente in materia di aggiudicazione degli

appalti pubblici, unitamente alla creazione della struttura di missione denominata Investitalia

quale unità di coordinamento e progettazione, costituiscono interventi di stimolo che,

tuttavia, non contrastano pienamente i fattori che incidono sulla revisione al ribasso del Pil

sul quale influiscono fattori geopolitici ma anche l’incertezza nel commercio internazionale e

la minaccia al protezionismo.

I dati tuttavia rappresentano una situazione più critica rispetto a quella prevista dal

Governo lo scorso anno e le politiche economiche di crescita che il Governo intende attuare

fanno recuperare solo uno 0,1% di PIL rispetto all’andamento tendenziale, portando le

previsioni di crescita del Pil allo 0,2 per cento per il 2019.

QUADRO MACROECONOMICO PROGRAMMATICO

 2017 2018 2019 2020 2021 2022

PIL 1,6 0,9 0,2 0,8 0,8 0,8

 

Deficit nominale

L’indebitamento netto sale al 2,4% del PIL, rivisto al rialzo di 0,4% rispetto a dicembre.

Ciò è dovuto alla minore crescita del prodotto interno lordo ed è in parte compensato dal

blocco di 2 miliardi della spesa pubblica, clausola inserita nella legge di bilancio 2019 che

diviene operativa in caso di deviazione dall’obiettivo di indebitamento netto; tale scenario è

ora visto molto probabile dal Governo che, quindi procederà alla predetta riduzione di spesa.

Il deficit si riduce all’1,5% al 2022

QUADRO MACROECONOMICO PROGRAMMATICO

 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Indebitamento
Netto

-2,4 -2,1 -2,4 -2,1 -1,8 -1,5
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Rispetto alle previsioni inserite nel Documento di economica e finanza del 2018,

l’indebitamento netto aumenta nel prossimo triennio della programmazione finanziaria. Tale

allentamento della disciplina di bilancio potrebbe comportare un maggior costo del denaro se

i mercati giudicassero non solide le coperture finanziarie con la certezza, d’altro canto, che il

maggior costo della spesa per interessi si ripercuote negativamente sui saldi di finanza

pubblica.

Deficit strutturale

L’andamento del deficit strutturale evidenzia la mancata riduzione dello 0,3% del Pil

come richiesto dalla Commissione Europea. Il deficit strutturale è calcolato al netto delle una

tantum e delle variazioni del ciclo economico.

QUADRO MACROECONOMICO PROGRAMMATICO

 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Indebitamento
Netto

Strutturale

-1,4 -1,4 -1,5 -1,4 -1,1 -0,8

 

La stessa Commissione, pertanto, potrebbe richiedere un intervento di riduzione pari

allo 0,6% del PIL, cumulando anche la riduzione da attuarsi sul 2019. L’ulteriore riduzione di

0,6% del Pil del deficit strutturale è stimata in ulteriore 10 miliardi di euro.

Il rapporto debito/PIL nel 2019 è stimato al 132,6 per cento del PIL,ed è previsto in

crescita rispetto al 2018. Una graduale discesa è invece prevista per il prossimo triennio, al

131,3 per cento nel 2020, al 130,2 per cento nel 2021 e infine al 128,9 per cento nel 2022.

QUADRO MACROECONOMICO PROGRAMMATICO

 2017 2018 2019 2020 2021 2022

DEBITO 131,4 132,2 132,6 131,3 130,2 128,9

 

Il presumibile mancato rispetto della regola del debito, che impone un percorso di

rientro pari ad un ventesimo l’anno fino al raggiungimento del target del 60%, ha avviato una

procedura di infrazione europea per disavanzi eccessivi: la crescita del PIL è di poco sopra lo

zero e la riduzione del debito è rimessa interamente al piano di privatizzazioni.
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Possibili scenari futuri

Nel DEF 2019 il Governo prevede di disattivare le clausole di salvaguardia dell’IVA. In

realtà emerge come, se si vorrà evitare l’aumento dell’IVA, che vale tre punti percentuali per

ogni aliquota, e, contemporaneamente, finanziare l’avvio della flat tax nonché le spese

ritenute indifferibili, è necessario attuare una manovra, nel prossimo autunno, che oscilla tra

i 35 e i 40 miliardi di euro.

1 . 2  O B I E T T I V I  I N D I V I D U AT I  D E L L A P R O G R A M M A Z I O N E  R E G I O N A L E

L E  P R I O R I T À  D I  L E G I S L AT U R A D E L  V E N E TO  E D  I L  COLLEGAMENTO CON LE

LINEE STRATEGICHE PER IL TRIENNIO 2020-2022

Il processo programmatorio passa attraverso la declinazione delle Priorità di legislatura,

quindi con un orizzonte di lungo periodo, in linee strategiche che fanno riferimento ad un

orizzonte temporale di medio termine (il triennio).

La tabella proposta, si veda pagina seguente, esplicita il collegamento fra Priorità di
legislatura e linee strategiche individuate nel DEFR 2020-2022. Le linee strategiche sono state
associate alle seguenti otto priorità di legislatura secondo criteri di prevalenza tematica:

– Veneto efficiente ed autonomo

– Veneto per il lavoro

– Veneto per i giovani

– Sanità eccellente a misura di persona

– il valore della famiglia

– Veneto veloce ed attrattivo
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– Veneto per le imprese

– Territorio migliore e più sicuro

Chiaramente, in molti casi la singola linea strategica può riferirsi, secondo legami più o
meno diretti, a più priorità.

Si precisa, inoltre, che la numerosità delle linee strategiche attuative delle otto priorità
non è proporzionale all’attenzione che l’Amministrazione intende porvi; in altre parole, una
Priorità di legislatura con un alto numero di Linee strategiche non significa una maggiore
attenzione rispetto ad un’altra Priorità con un minor numero di Linee strategiche associate.

PRIORITA' DI LEGISLATURA (orizzonte di lungo periodo) e linee strategiche DEFR 2020-
2022 (orizzonte di medio periodo)

Un Veneto efficiente ed autonomo

- Proseguire nel percorso volto al riconoscimento di ulteriori forme e condizioni particolari di
autonomia della nostra Regione.
- Assicurare la massima efficienza nell’uso delle risorse finanziarie pubbliche per l’attuazione
delle politiche regionali nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza
pubblica.
- Revisionare l'intero sistema della governance regionale degli Enti strumentali e delle società
controllate e partecipate dall’Amministrazione regionale.
- Razionalizzare l’uso delle risorse strumentali e del patrimonio.
- Proseguire la lotta all’evasione fiscale.

- Proseguire nella politica di incentivazione all’associazionismo mediante aiuti finanziari diretti a
promuovere l’avvio e sviluppo delle forme associative nonché la fusione dei Comuni.
- Implementare le azioni conseguenti all’aggiornamento del Piano di riordino territoriale per
sostenere le iniziative di sviluppo integrato del territorio.

Un Veneto per il lavoro

- Favorire lo sviluppo dell’artigianato.
- Promuovere l’attuazione della L.R. n. 8/2017.
- Assicurare un’offerta di servizi finalizzati allo sviluppo di competenze volte a favorire l’inserimento
nel mercato del lavoro e a supportare le imprese nell’opera di riqualificazione o valorizzazione del
proprio capitale umano in una logica di innovazione per lo sviluppo competitivo del sistema
economico del territorio regionale.
- Rafforzare i servizi per il lavoro pubblici.

Un Veneto per i giovani  

- Realizzare una programmazione strategica degli interventi in materia di istruzione a partire dalle
novità introdotte con la L.R. n. 8/2017 sul sistema educativo veneto.
- Promuovere la realizzazione di progetti di ricerca post-universitaria.
- Potenziare il modello regionale dei poli tecnico-professionali.
- Incrementare la disponibilità di alloggi per le categorie sociali deboli e contribuire al recupero di
ambiti territoriali caratterizzati da degrado sociale, edilizio, ambientale ed urbano.
- Promuovere azioni di contrasto alla povertà e di promozione dell'inclusione sociale.
- realizzare interventi multi professionali finalizzati all'inclusione lavorativa.
- favorire l'inserimento occupazionale dei giovani nel mercato del lavoro.
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Sanità eccellente e a misura di persona

 - Sostenere la pratica sportiva.
- Realizzare il nuovo Polo ospedaliero di Padova.
- Sviluppare il modello di assistenza per intensità di cura.
-  Programmare interventi intersettoriali per sviluppare ambienti sani e sicuri.

Il valore della famiglia

- Rivedere la filiera dei servizi per le persone con disabilità con particolare riferimento ai servizi per
la residenzialità, coerentemente alle indicazioni della norma UNI 11010 2016 relativa ai servizi per
l’abitare delle persone con disabilità.
- Garantire percorsi per l’invecchiamento attivo.
- Coordinare i processi di riqualificazione del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza (IPAB).
- Sostenere la gestione di strutture e servizi di supporto alle donne vittime di violenza.
- Privilegiare gli interventi a favore della permanenza nel proprio contesto di vita delle persone
anziane non autosufficienti.

Un Veneto veloce ed attrattivo

- Promuovere il patrimonio culturale materiale e immateriale del Veneto anche attraverso la
gestione di progettualità europee.
- Favorire la ridefinizione dell’impianto di sviluppo dei vari ambiti della cultura.
- Incrementare la conoscenza del patrimonio culturale materiale, immateriale e paesaggistico
veneto attraverso la produzione di nuovi percorsi, anche di valenza turistica.
- Integrare la dotazione impiantistica, migliorarne l’accessibilità e rilanciare lo sport sciistico in
occasione dei Campionati Mondiali di Sci Alpino, previsti a Cortina per il 2021.
- Partecipare alle attività relative alla fase di Organizzazione dei Giochi Olimpici, mediante la
realizzazione di tutti gli interventi diretti al migliore svolgimento dei Giochi stessi.
 - Diversificare e innovare i prodotti turistici.
- Favorire la “rigenerazione” qualitativa dell’offerta turistica.
- Attuare la governance delle destinazioni turistiche, incrementando la qualità dell’accoglienza.
- Sviluppare il turismo digitale.
- Promuovere e valorizzare, sia in Italia che all’estero, l’offerta turistica veneta.
- Sviluppare iniziative di cooperazione transfrontaliera e attuazione di progetti europei.
- Completare la realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta e messa in esercizio della
medesima.
- Realizzare l’AV/AC ferroviaria nella tratta Brescia-Padova.
- Ammodernare il parco mezzi impiegato nei servizi di trasporto pubblico locale.
- Approvare il nuovo Piano Regionale dei Trasporti 2020-2030.
- Assicurare un maggior coordinamento dei soggetti gestori della rete stradale e autostradale in
ambito regionale
- definire il progetto del Treno delle Dolomiti e verificarne la sostenibilità economica
- Promuovere in Italia e all’estero le produzioni agroalimentari di qualità a marchio certificato,
anche attraverso il coordinamento e la sinergia con azioni promozionali integrate con il territorio e
le eccellenze turistiche e culturali.
- Estendere e sviluppare la banda ultra larga.
- Realizzare servizi evoluti di e-Government.
- Tutelare e valorizzare le produzioni agroalimentari regionali di qualità.
- Promuovere una produzione agricola sostenibile, anche tramite un programma regionale per
migliorare la sostenibilità ambientale del settore vitivinicolo.
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- Assicurare l’efficace ed efficiente attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
- Proseguire nel percorso di valorizzazione del paesaggio culturale delle Colline del Prosecco di
Conegliano Valdobbiadene, anche mediante la candidatura a sito UNESCO.
- Valorizzare l’attività di mitigazione dall’uso di nitrati di origine agricola.
- Promuovere il Veneto nel panorama internazionale

Un Veneto per le imprese

- Accrescere la competitività delle PMI venete intervenendo in particolar modo sul fronte
finanziario, delle garanzie e dell’innovazione.
- Favorire lo sviluppo delle RIR, dei Distretti Industriali e delle aggregazioni di imprese come nuovi
strumenti di crescita del sistema economico regionale, specie nel settore della ricerca,
dell’innovazione e dell’internazionalizzazione.
- Promuovere le attività commerciali nell’ambito dei nuovi distretti del commercio e delle città.
- Innovare i processi produttivi delle imprese sostenendo azioni ed investimenti volti all’applicazione
del modello “Impresa 4.0”.
- Favorire lo sviluppo delle attività commerciali attraverso la valorizzazione delle aggregazioni di
imprese.
- Promuovere l’export veneto attraverso la partecipazione delle PMI a fiere internazionali, missioni
imprenditoriali e altre iniziative di marketing a regia regionale, ivi comprese quelle mirate
all’attrazione di investimenti esteri in Veneto.
- Aumentare la competitività e l'occupazione della filiera ittica favorendo la commercializzazione e
la promozione dei prodotti ittici locali e privilegiando le attività di pesca e acquacoltura sostenibili.
- Potenziare e rendere più sicure le reti distributive ricadenti nel territorio
regionale in una logica complessiva di sostenibilità e confronto territoriale.

Un territorio migliore e più sicuro 

- Favorire l’attuazione di progetti mirati e accordi istituzionali in tema di prevenzione e contrasto
della criminalità organizzata e mafiosa e per la diffusione della cultura della legalità.
- Promuovere una programmazione dell’uso del suolo più razionale per migliorare la qualità di vita,
attraverso il contenimento del consumo di suolo e favorendo processi di rigenerazione e
riqualificazione edilizia e ambientale e di rinaturalizzazione del territorio veneto.
- Sviluppare gli indirizzi del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) per la sostenibilità
sociale, economica e ambientale delle trasformazioni territoriali.
- Mettere in sicurezza i territori del Veneto occidentale, procedendo con l’individuazione di nuove
fonti di approvvigionamento per la distribuzione di acque di buona qualità in sostituzione di quelle
ad elevata contaminazione da fonti idropotabili contaminate da sostanze perfluorialchiliche (PFAS).
- Realizzare opere infrastrutturali per la sicurezza dal rischio idraulico (bacini di laminazione, Idrovia
Padova-Venezia, ecc.).
- Proseguire e rafforzare, nell’ambito territoriale della Laguna di Venezia e del suo Bacino Scolante,
le azioni, strutturali e non strutturali, che consentano di coniugare la tutela ambientale e lo sviluppo
socio-economico dell’area, ponendo particolare attenzione a favorire un modello industrialmente
sostenibile per Porto Marghera e il riequilibrio del Progetto Integrato Fusina.
- Proseguire nell’attuazione delle azioni/misure previste dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento
dell’Atmosfera, favorendo il coordinamento con le attività delle altre Regioni del Bacino Padano.
- Migliorare la sicurezza sismica del patrimonio edilizio regionale con interventi rivolti ad edifici di
interesse strategico ed ad edifici classificati come rilevanti (ad es. asili e scuole pubbliche di ogni
ordine e grado).
- Attivare, attraverso la revisione e l’aggiornamento della “pianificazione ambientale regionale”,
specifici progetti integrati di tutela ambientale, di sviluppo sostenibile e di salvaguardia della
biodiversità.
- Realizzare progetti per la quantificazione e la valutazione preventiva degli effetti ambientali e per
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l’integrazione delle banche dati sulle pressioni e la biodiversità.
- Sostenere lo sviluppo delle opere infrastrutturali finalizzate alla distribuzione di acqua potabile di
buona qualità, l’estensione e l’ammodernamento del sistema di collettamento e depurazione e la
tutela dei corpi idrici, con particolare riferimento al Lago di Garda.
- Promuovere iniziative finalizzate ad accrescere nella popolazione la conoscenza e l'attenzione sui
comportamenti da adottare al fine di ridurre il rischio di incendi boschivi.
- Aggiornare il quadro normativo di riferimento in materia di Protezione civile.
- Attivare un numero unico di emergenza.
- Garantire la condivisione delle informazioni specifiche di protezione civile e delle procedure di
intervento.
- Promuovere e migliorare la resilienza del patrimonio culturale regionale in occasione di eventi
alluvionali attraverso la stesura di apposite procedure condivise con gli Enti e le Istituzioni
competenti sul territorio e l’organizzazione di attività di formazione specifica rivolta alle
organizzazioni di volontariato di protezione civile.
- Ridurre la vulnerabilità del patrimonio immobiliare pubblico e privato nei confronti del pericolo
sismico anche con studi di microzonazione.
- Ripristinare le normali condizioni di vita preesistenti all’emergenza con contestuale riduzione della
vulnerabilità attraverso l’ottimizzazione delle risorse disponibili e l’incentivazione alla assicurazione
del patrimonio edilizio privato e delle imprese in particolare modo nel settore dell’agricoltura.
- sensibilizzare i cittadini consumatori sulle tematiche delle truffe e della contraffazione.

I L C I CLO  D I  P I AN I F I C A Z I O N E ,  P ROGRAM M AZ I O N E  E  CONTROLLO: UN 

QUADRO DI SINTESI

Il ciclo di pianificazione, programmazione e controllo rappresenta lo strumento fondamentale 

del quale ogni organizzazione si deve dotare per verificare che l’attività di gestione, diretta al 

raggiungimento delle finalità istituzionali, si stia svolgendo in condizioni di efficienza ed efficacia. 

Attraverso la pianificazione e la programmazione (che consentono, a diversi gradi di dettaglio e 

orizzonti temporali, di fissare gli obiettivi) ed il controllo (che consente di verificare se tali obiettivi 

siano stati raggiunti ed in che misura) un ente, sia di natura privata che pubblica, può comprendere 

l’andamento della sua attività di gestione e capire se e in che modo migliorarla.

In estrema sintesi, quale quadro ricognitivo, vengono di seguito individuate le principali fasi e i

documenti che caratterizzano la programmazione europea, nazionale e regionale.

Ambito europeo

Semestre europeo: il semestre segue un preciso calendario in base al quale gli Stati membri 

ricevono consulenza a livello dell'UE ("orientamenti") e presentano successivamente i loro programmi

("programmi nazionali di riforma" e "programmi di stabilità o di convergenza") per una valutazione a 

livello dell'UE. Dopo la valutazione di tali programmi, gli Stati membri ricevono raccomandazioni 

individuali ("raccomandazioni specifiche per Paese") riguardo alle loro politiche nazionali di bilancio 

e di riforma. Gli Stati membri dovrebbero tener conto di tali raccomandazioni quando definiscono il 
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bilancio dell'esercizio successivo e quando prendono decisioni relative alle politiche da attuare.

Country report: sono le relazioni con cui la Commissione europea esamina la situazione

economica e sociale degli Stati membri dell’Ue. Questi documenti, uno per ogni Paese, vengono

pubblicati annualmente nel mese di marzo e contengono analisi relative agli indicatori

macroeconomici e sociali più rilevanti (la crescita, il livello dei consumi, il tasso di occupazione e

altri). Nel country report del 2019, vengono analizzati in modo approfondito i progressi del Paese,

rispetto alle raccomandazioni specifiche ricevute dall’Ue dal 2011 al 2018.

Raccomandazioni comunitarie: gli Stati presentano alla Commissione i programmi nazionali di

riforma, in cui riferiscono gli sviluppi rispetto alla strategia e le riforme che intendono implementare

per conseguire gli obiettivi entro il 2020. La Commissione valuta i programmi nazionali di riforma e,

a maggio, presenta le raccomandazioni specifiche per Paese, contenenti indicazioni per stimolare la

crescita in linea con l’agenda europea. A luglio il Consiglio europeo adotta le raccomandazioni

specifiche e invita gli stati membri a seguirle.

Ambito italiano

Documento di Economia e Finanza (DEF): è previsto dalla Legge 39/2011 e rappresenta il

principale strumento della programmazione economico-finanziaria in Italia. Proposto dal governo e

approvato dal Parlamento, esso indica la strategia economica e di finanza pubblica nel medio

termine. Si compone di tre sezioni: Programma di Stabilità dell’Italia, analisi e tendenze di finanza

pubblica, Programma Nazionale di Riforma (PNR).

Programma Nazionale di Riforma (PNR): è il documento strategico mediante il quale ogni Stato

Membro dell’Unione europea presenta annualmente la portata degli interventi di riforma messi in

atto dalle amministrazioni nazionali e regionali, la loro coerenza con gli orientamenti della Strategia

Europa 2020 e il loro impatto atteso rispetto ai decennali obiettivi. Costituisce la terza sezione del

DEF.

Ambito regionale

Programma di legislatura: è il documento di carattere politico che presenta le priorità di

governo ed innerva l’azione amministrativa. Ai sensi dell’articolo 33, comma 3, dello Statuto (legge

regionale 17 aprile 2012, n. 1), esso è presentato al Consiglio regionale all’inizio del mandato.

Do  cumento di Economia e Finanza Regionale (e relativa Nota di aggiornamento): previsto dal

Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, descrive gli scenari macroeconomici e finanziari, la
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programmazione regionale e le politiche da adottare e i relativi obiettivi da perseguire; espone,

altresì, il quadro delle risorse disponibili per la programmazione unitaria. Il documento ha un

orizzonte temporale di medio periodo (un triennio) con aggiornamento annuale. Per la Regione del

Veneto, sono individuate, inoltre, le linee strategiche dell’Amministrazione regionale che sono

successivamente declinate nella Nota di aggiornamento in “Obiettivi strategici” attuativi delle

stesse. La programmazione si completa attraverso l’individuazione degli “Obiettivi gestionali”, con

specifico Decreto del Segretario Generale della Programmazione. Quest’ultimi costituiscono

traiettorie di miglioramento nell’efficienza dell’azione amministrativa, ovvero iniziative

complementari a quelle strategiche;

Legge di stabilità: prevista direttamente dal D.Lgs. n. 118/2011, contiene il quadro di

riferimento finanziario e dimostra la copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali

di spesa;

Bilancio di previsione: previsto direttamente dal D.Lgs. n. 118/2011 rappresenta contabilmente

le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell’arco temporale

considerato nel DEFR;

Collegato alla legge di stabilità: previsto anch’esso direttamente dal D.Lgs. n. 118/2011, è

l’atto legislativo con il quale possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni

legislative regionali con riflessi sul bilancio per attuare il DEFR;

Piano della performance: previsto dall’articolo 10 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.

150, è il documento triennale di fissazione di indirizzi, obiettivi e relativi indicatori attribuiti alla

dirigenza ed a tutto il personale; esso ha come punto di riferimento il DEFR e gli obiettivi strategici

e gestionali dell’Amministrazione;

Programmazione operativa: gli obiettivi, sia strategici che gestionali, vengono declinati in

attività ed in fasi; ad essi vengono associate le risorse finanziarie e quelle umane. La

programmazione operativa avviene attraverso un applicativo informatico di Projec management,

denominato SFERe (Sistema Finanziario ed Economico Regionale);

Monitoraggio, reporting e controllo: vengono monitorati periodicamente, sempre mediante,

l’applicativo informatico SFERe, la realizzazione degli Obiettivi assegnati alle Strutture regionali e le

attività/fasi connesse. Dal monitoraggio, si procede alla formulazione di una reportistica sia a livello

aggregato che per singolo obiettivo, evidenziando scostamenti rispetto a quanto programmato. In

particolare, l’articolo 27, comma 3, della Legge regionale 29 novembre 2001, n. 35, stabilisce che la

Giunta regionale predisponga annualmente un Rapporto di monitoraggio. Il rapporto è trasmesso al
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Consiglio regionale per le conseguenti valutazioni sulla programmazione. Dall’attività di controllo

scaturiscono informazioni e riflessioni che hanno implicazioni nella formulazione del DEFR e del

Piano della Performance del periodo successivo.

IL DEFR: LO STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR), previsto dalla novellata Legge regionale
n. 35/2001, rappresenta il principale strumento della programmazione regionale, ai sensi del
Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come integrato e modificato dal Decreto legislativo 10
agosto 2014, n. 126, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

In particolare l’art. 36, comma 3, del citato decreto legislativo, prevede che le Regioni ispirino
la propria gestione al principio della programmazione, di modo che il bilancio di previsione
finanziario sia elaborato sulla base delle politiche contenute nel DEFR.

L’Allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 relativo al “Principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio”, inoltre, stabilisce che “il Documento di Economia e Finanza Regionale
(DEFR) definisce gli obiettivi della manovra di bilancio regionale, ha carattere generale, contenuto
programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione” e altresì prescrive
che il bilancio di previsione esponga “l’andamento delle entrate e delle spese riferito ad un
orizzonte temporale di almeno un triennio, definito in base alla legislazione statale e regionale
vigente e al documento di programmazione dell’Ente”.

Infine l’Allegato n. 14 (Glossario Arconet) del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che nel bilancio di
previsione le spese siano classificate in Missioni e Programmi.

In ordine ai tempi di adozione del DEFR, presa visione dello scenario di finanza pubblica
delineato nel Documento di Economia e Finanza (DEF) per garantire la necessaria coerenza con gli
strumenti della finanza pubblica nazionale, l’Allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 prescrive che il
DEFR debba essere adottato dalla Giunta regionale e trasmesso al Consiglio entro il 30 giugno
dell’anno antecedente a quello cui il documento stesso si riferisce. Il DEFR dovrà, poi, essere
aggiornato e trasmesso al Consiglio regionale, con relativa Nota, entro 30 giorni dalla presentazione
della Nota di aggiornamento del DEF nazionale e, comunque, non oltre la presentazione del Disegno
di legge di bilancio.

Sulla base del quadro normativo sopra esposto e al fine di garantire la giusta relazione con il
sistema del bilancio, il DEFR della Regione del Veneto ha la medesima struttura/classificazione del
Documento di Bilancio.

Il DEFR, e la relativa Nota di Aggiornamento, costituiscono punto di riferimento per il Piano
della Performance (che viene aggiornato e adottato annualmente, in base alle disposizioni del D.Lgs.
n. 150/2009) e per il Piano triennale per la prevenzione della corruzione.

IL DEFR: CONTENUTI

Il DEFR rappresenta in maniera sintetica il quadro congiunturale internazionale e nazionale,
sviluppando in particolar modo, per quest’anno, il tema dell’Agenda 2030 e della relativa Strategia
Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS).

Descrive il contesto economico finanziario regionale e individua alcune linee di indirizzo per il

confronto con il Governo, volte ad agevolare le condizioni per la realizzazione di un assetto della

finanza territoriale ordinato e responsabile, le linee direttive generali di politica finanziaria regionale e il

quadro finanziario generale di riferimento.
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Il DEFR è declinato in Missioni, Programmi e, con la successiva Nota di Aggiornamento al DEFR,
in Obiettivi strategici. Nell’ambito di ogni Missione sono state individuate delle linee strategiche le
quali rappresentano le priorità prefissate dall’Amministrazione per il triennio programmatorio.
Ciascuna Missione, a sua volta, è declinata in Programmi, che rappresentano le linee
programmatiche e gli indirizzi operativi dell’azione amministrativa, volti a perseguire le finalità
delle Missioni. Per ogni Programma sono stati individuati i risultati attesi e gli eventuali collegamenti
alla Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile.

Nell’Allegato I “Enti e Società”, sono attribuiti, a vario titolo, gli obiettivi alle Società
controllate e partecipate, agli Enti strumentali e individuati gli ambiti entro cui agiscono altri Enti e
Società collegati all’azione amministrativa regionale del territorio.

Per dare concretezza alle linee strategiche, il documento, come detto, si completerà
nell’ambito della Nota di Aggiornamento, con gli Obiettivi strategici; quest’ultimi definiscono le
azioni messe in campo dall’Ente per realizzare le proprie politiche. Gli stessi, oltre ad avere un
contenuto descrittivo, riporteranno le principali informazioni utili per contestualizzare gli interventi
regionali tra cui: i soggetti che concorrono nella realizzazione delle attività e i soggetti destinatari
delle stesse; un indicatore e un target da raggiungere nel 2020 e/o nel triennio considerato; e, da
quest’anno, l’indicazione del “Goal” dell’Agenda 2030 e dell’obiettivo della Strategia Nazionale per
lo Sviluppo Sostenibile a cui partecipano. Il Documento, con la Nota di Aggiornamento, fornisce il
quadro di riferimento per la manovra di bilancio 2020-2022.

Al fine di verificare che la gestione si svolga in condizioni di efficienza e efficacia, tali da
permettere il raggiungimento delle finalità istituzionali, l’Amministrazione provvederà a monitorare
e controllare, attraverso l’applicativo informatico di Project management “SFERe”, l’andamento
delle attività programmate nella Nota di Aggiornamento al DEFR per poter, eventualmente,
procedere con gli opportuni interventi correttivi in caso di scostamento rispetto alle previsioni.
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La popolazione

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

censimento ammonta a n. 10293 ed alla data del 31/12/2019 secondo i dati anagrafici, ammonta a

n. 10160

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

Anni Numero  residenti

1998 8651

1999 8792

2000 8970

2001 8983

2002 9056

2003 9279

2004 9521

2005 9706

2006 9816

2007 10041

2008 10211

2009 10331

2010 10293

2011 10276

2012 10239

2013 10313

2014 10319

2015 10302

2016 10272

2017 10224

2018 10258

2019 10160

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

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

C1Popolazione legale al censimento 2011 10293

Popolazione al 01/01/2019 10258

Di cui:

Maschi 4968

Femmine 5290

Nati nell'anno 61

Deceduti nell'anno 126

Saldo naturale -65

Immigrati nell'anno 329

Emigrati nell'anno 362

Saldo migratorio -33

Popolazione residente al 31/12/2019 10160

Di cui:

Maschi 4936

Femmine 5224

Nuclei familiari 4112

Comunità/Convivenze 9
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In età prescolare ( 0 / 5 anni ) 484

In età scuola dell'obbligo ( 6 / 14 anni ) 874

In forza lavoro ( 15/ 29 anni ) 1464

In età adulta ( 30 / 64 anni ) 4967

In età senile ( oltre 65 anni ) 2371

Tabella 2: Quadro generale della popolazione

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

Nr Componenti Nr Famiglie Composizione %

1 1209 29,40%

2 1170 28,45%

3 824 20,04%

4 659 16,03%

5 e più 250 6,08%

TOTALE 4112

Tabella 3: Composizione famiglie per numero componenti
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Popolazione residente al 31/12/2019 iscritta all'anagrafe del Comune di Conselve suddivisa per classi di età e sesso:

Classi di età Maschi Femmine Totale % Maschi % Femmine

< anno 30 27 57 52,63% 47,37%

1-4 169 159 328 51,52% 48,48%

5 -9 239 220 459 52,07% 47,93%

10-14 254 260 514 49,42% 50,58%

15-19 257 219 476 53,99% 46,01%

20-24 246 240 486 50,62% 49,38%

25-29 259 243 502 51,59% 48,41%

30-34 268 275 543 49,36% 50,64%

35-39 287 275 562 51,07% 48,93%

40-44 326 317 643 50,70% 49,30%

45-49 400 428 828 48,31% 51,69%

50-54 441 429 870 50,69% 49,31%

55-59 408 424 832 49,04% 50,96%

60-64 328 361 689 47,61% 52,39%

65-69 284 321 605 46,94% 53,06%

70-74 259 281 540 47,96% 52,04%

75-79 219 240 459 47,71% 52,29%

80-84 141 216 357 39,50% 60,50%

85 > 121 289 410 29,51% 70,49%

TOTALE 4936 5224 10160 48,58% 51,42%

Tabella 4: Popolazione residente per classi di età e sesso
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Diagramma 3: Popolazione residente per classi di età e sesso
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Situazione socio-economica

Le condizioni e prospettive socio-economiche diventano particolarmente significative quando

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

indicatori di benessere urbano equo e sostenibile.

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

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

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

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

l’azione politica.

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

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

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

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

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

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

indicatori che coprono i seguenti ambiti:

• Salute

• Istruzione e formazione

• Lavoro e conciliazione dei tempi di vita

• Benessere economico

• Relazioni sociali

• Politica e istituzioni

• Sicurezza

• Benessere soggettivo

• Paesaggio e patrimonio culturale

• Ambiente

• Ricerca e innovazione

• Qualità dei servizi

Il triennio 2020-2022 si è aperto purtroppo con una emergenza sanitaria a livello mondiale,

pandemia da COVID-19, in corso alla data di redazione del presente documento, che caratterizzerà il

prossimo futuro anche per gli aspetti sociali ed economici, ancora non determinabili. La

programmazione a livello Nazionale/Regionale/locale sarà pertanto oggetto di aggiornamento in

corso d'anno.



IL TERRITORIO

SUPERFICIE: Kmq. 24,24

RISORSE IDRICHE: Laghi n° 0 - Fiumi e Torrenti n° 0

STRADE

Statali km. 0 - Provinciali km. 14,2 - Comunali km. 65,5 - Vicinali km.18 - Autostrade km. 0

Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.)

• approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Padova n. 35 del 08/03/2019;

• presa d’atto, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 19/12/2019, degli elaborati

aggiornati secondo quanto prescritto dalla V.T.R. n. 14, del 14/03/2019, allegata al Decreto del

Presidente della Provincia di Padova n. 35 del 08/03/2019

Piano edilizia economica e popolare (P.E.E.P.)

• adottato con delibera di C.C. n. 59 del 21/09/1991 più n. 5 varianti

Piani insediamenti produttivi

• Industriali – P.I.P.: adottato con delibera di G.C. n. 236 del 16/11/2000 più n. 3 varianti

• Artigianali: D.G.R. 1701 del 27/03/1991 e n. 8 varianti successive

Strutture e strumenti Operativi

Strutture

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022

Asili nido n. 2 posti n. 40 posti n. 76 posti n. 76 posti n. 76 posti n. 76

Scuole materne n. 1 posti n. 189 posti n. 189 posti n. 173 posti n. 173 posti n. 173

Scuola primaria n. 2 posti n. 442 posti n. 416 posti n. 360 posti n. 360 posti n. 360

Scuole medie n. 1 posti n. 309 posti n. 322 posti n. 321 posti n. 321 posti n. 321

Rete fognaria in km.

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022

- bianca 80 80 80 80 80

- nera 77 77 77 77 77

         - mista 0 0 0 0 0



Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022

Rete acquedotto in Km.      135    135     135    135    135

Aree verdi, parchi, giardini

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022

n. 19 n. 19 n. 19 n. 19 n. 19

hq. 19,5 hq. 19,5 hq. 19,5 hq. 19,5 hq. 19,5

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022

Rete gas in Km.        67,8 67,8    67,8 67,8 67,8

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022

Mezzi operativi n.° 2 n.° 2  n.° 2  n.° 2 n.° 2

Veicoli n.° 23 n.° 24 n.° 24 n.° 24 n. ° 24

Personal Computer n.° 60 n.° 60 n.° 60 n.° 60 n. ° 60



Economia Insediata 

L’economia di un territorio si divide in tre distinti settori. 

- Il settore primario è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture,

boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni

prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva. 

- Il settore secondario congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei

bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il

settore primario. 

- Il settore terziario, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende

le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può

essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una

caratteristica, questa, delle economie più evolute.

Situazione alla data del 31/12/2019

Descrizione Attività Economica Totale Localizzazioni

Commercio fisso (esercizi di vicinato e medie strutture di vendita) 158

Commercio su aree pubbliche compresa fiera 194

Pubblici esercizi 61

Attività industriali artigianali (classif. ATECO C) 168

Industrie e altro (classic. ATECO A,B,F,G,H) 707

TOTALE 1288

Fonte: 

dati comunali al 31/12/2019

dati ISTAT CCIAA  al 31/12/2018 



Quadro delle condizioni interne all'ente

Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FPV).

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

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

quello in cui è accertata l’entrata.

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

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

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

finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.



Analisi finanziaria generale

Evoluzione delle entrate (accertato)

Entrate
(in euro)

RENDICONTO 
2014

RENDICONTO
2015

RENDICONTO 
2016

RENDICONTO
2017

RENDICONTO
2018

Utilizzo FPV di parte corrente 0,00 70.645,12 29.125,44 0,00 0,00

Utilizzo FPV di parte capitale 0,00 335.854,17 112.357,52 0,00 0,00

Avanzo di amministrazione applicato 178.177,62 120.107,00 283.855,00 584.100,81 550.000,00

Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 3.991.903,64 3.876.875,02 4.020.020,24 3.700.834,94 4.025.066,32

Titolo 2 – Trasferimenti correnti 602.516,85 359.764,32 386.956,84 401.859,16 453.180,04

Titolo 3 – Entrate extratributarie 566.547,87 598.524,81 848.883,06 870.270,98 1.081.004,73

Titolo 4 – Entrate in conto capitale 1.041.855,26 588.695,11 750.946,33 614.958,16 414.556,98

Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 7.225,69 0,00 0,00

Titolo 6 – Accensione di prestiti 0,00 56.430,51 0,00 0,00 0,00

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

TOTALE 6.381.001,24 6.006.896,06 6.439.370,12 6.172.024,05 6.523.808,07

Tabella 5: Evoluzione delle entrate
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Evoluzione delle spese (impegnato)

Spese
(in euro)

RENDICONTO
2014

RENDICONTO
2015

RENDICONTO 
2016

RENDICONTO
2017

RENDICONTO
2018

Titolo 1 – Spese correnti 4.224.833,91 3.813.667,84 3.981.130,86 4.129.547,05 4.272.242,79

Titolo 2 – Spese in conto capitale 1.181.214,02 867.569,76 1.020.344,44 1.389.485,25 1.081.834,81

Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00

Titolo 4 – Rimborso di prestiti 735.815,35 664.917,91 667.437,53 591.437,32 614.648,48

Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

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

TOTALE 6.141.863,28 5.346.155,51 5.669.212,83 6.110.469,62 5.968.726,08

Tabella 6: Evoluzione delle spese

Partite di giro (accertato/impegnato)

Servizi c/terzi
(in euro)

RENDICONTO
2014

RENDICONTO
2015

RENDICONTO 
2016

RENDICONTO
2017

RENDICONTO
2018

Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro 477.987,69 195.184,63 195.918,24 291.553,28 348.690,78

Titolo 7 – Spese per conto di terzi e partite di giro 477.987,69 195.184,63 195.918,24 291.553,28 348.690,78

Tabella 7: Partite di giro
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Analisi delle entrate

Entrate correnti (anno 2019)

Titolo Previsione iniziale Previsione assestata Accertato % Riscosso % Residuo

Entrate tributarie 4.002.564,11 3.966.479,77 3.922.060,83 98,88 3.607.551,99 90,95 314.508,84

Entrate da trasferimenti 643.617,51 643.474,06 409.649,09 63,66 348.186,63 54,11 61.462,46

Entrate extratributarie 662.237,44 991.475,30 971.211,58 97,96 880.024,43 88,76 91.187,15

TOTALE 5.308.419,06 5.601.429,13 5.302.921,50 94,67 4.835.763,05 86,33 467.158,45

Tabella 8: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3

Le entrate tributarie classificate al titolo I° sono costituite dalle imposte (Imu, Addizionale Irpef, Imposta sulla pubblicità), dalle tasse (Tosap) e

dai tributi speciali (diritti sulle pubbliche affissioni).

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

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

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

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

cittadini.
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Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Anni
Entrate tributarie

(accertato)
Entrate per trasferimenti

(accertato)
Entrate extra tributarie

(accertato)
N. abitanti

Entrate tributarie
per abitante

Entrate per
trasferimenti per

abitante

Entrate extra
tributarie per

abitante

2012 3.931.870,28 438.087,52 864.450,64 10239 384,01 42,79 84,43

2013 3.044.903,73 1.383.510,65 1.029.858,92 10313 295,25 134,15 99,86

2014 3.991.903,64 602.516,85 566.547,87 10319 386,85 58,39 54,90

2015 3.876.875,02 359.764,32 598.524,81 10302 376,32 34,92 58,10

2016 4.020.020,24 386.956,84 848.883,06 10272 391,36 37,67 82,64

2017 3.700.834,94 401.859,16 870.270,98 10224 361,98 39,31 85,12

2018 4.025.066,32 453.180,04 1.081.004,73 10258 392,38 44,18 105,38

Tabella 9: Evoluzione delle entrate correnti per abitante

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

del continuo cambiamento di classificazioni dei trasferimenti erariali previsti negli ultimi anni dal sistema di finanza locale.

Comune di Conselve - Documento Unico di Programmazione 2020/2022 34



Comune di Conselve - Documento Unico di Programmazione 2020/2022 35

Diagramma 5: Raffronto delle entrate correnti per abitante
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Nelle tabelle seguenti sono riportate le incidenze per abitanti delle entrate correnti dall'anno 2012 all'anno 2018
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Diagramma 6: Evoluzione delle entrate tributarie per abitante
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Diagramma 7: Evoluzione delle entrate da trasferimenti per abitante
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Diagramma 8: Evoluzione delle entrate extratributarie per abitante
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Analisi della spesa – parte investimenti ed opere pubbliche

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

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

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

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

pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti".

Nelle pagine che seguono sono riportati gli impegni di parte capitale assunti nell'esercizio 2019

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

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

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

attivati in anni precedenti ma non ancora conclusi.

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

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

dei cronoprogrammi, ovvero venga consegnato il bene da parte del fornitore.

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

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

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

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

Rispetto dei vincoli di finanzia pubblica.

Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio 2019 e successivo

MISSIONE PROGRAMMA IMPEGNI 2019 IMPEGNI ANNO
SUCCESSIVO

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

1 - Organi istituzionali 0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

2 - Segreteria generale 0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

3 - Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato

0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

4 - Gestione delle entrate tributarie 
e servizi fiscali

0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

5 - Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali

203.870,65 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

6 - Ufficio tecnico 0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

7 - Elezioni e consultazioni popolari - 
Anagrafe e stato civile

0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

8 - Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00
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1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

10 - Risorse umane 0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

11 - Altri servizi generali 0,00 0,00

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

4 - Istruzione e diritto allo studio 1 - Istruzione prescolastica 250.472,87 0,00

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

320.097,68 0,00

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

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

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

2 - Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale

0,00 0,00

6 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

1 - Sport e tempo libero 18.039,99 0,00

7 - Turismo 1 - Sviluppo e valorizzazione del 
turismo

0,00 0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

1 - Urbanistica e assetto del 
territorio

8.021,75 0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

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

0,00 0,00

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

2 - Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale

0,00 0,00

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

3 - Rifiuti 0,00 0,00

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

4 - Servizio idrico integrato 0,00 0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 2 - Trasporto pubblico locale 0,00 0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 5 - Viabilità e infrastrutture stradali 967.374,23 0,00

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

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

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

19.605,40 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

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

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

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

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

4 - Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale

0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

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

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

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

0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

8 - Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

9 - Servizio necroscopico e 
cimiteriale

25.652,94 0,00

14 - Sviluppo economico e 
competitività

2 - Commercio - reti distributive - 
tutela dei consumatori

0,00 0,00

17 - Energia e diversificazione delle 
fonti energetiche

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

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

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

50 - Debito pubblico 1 - Quota interessi ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari

0,00 0,00

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

0,00 0,00

60 - Anticipazioni finanziarie 1 - Restituzione anticipazione di 
tesoreria

0,00 0,00

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

0,00 0,00

TOTALE 1.813.135,51 0,00

Tabella 10: Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo
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E il relativo riepilogo per missione:

Missione Impegni anno 2019 Impegni anno successivo

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 203.870,65 0,00

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

4 - Istruzione e diritto allo studio 570.570,55 0,00

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

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 18.039,99 0,00

7 - Turismo 0,00 0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 8.021,75 0,00

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

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 967.374,23 0,00

11 - Soccorso civile 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 45.258,34 0,00

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

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

20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00

50 - Debito pubblico 0,00 0,00

60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00

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

TOTALE 1.813.135,51 0,00

Tabella 11: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione
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Diagramma 9: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione
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Analisi della spesa - parte corrente

Il principio contabile applicato della programmazione richiede anche un'analisi delle spese

correnti quale esame strategico relativo agli impieghi e alla sostenibilità economico finanziaria

attuale e prospettica. L'analisi delle spese correnti consente la revisione degli stanziamenti allo

scopo di razionalizzare e contenere la spesa corrente, in sintonia con gli indirizzi programmatici

dell’Amministrazione e con i vincoli di finanza pubblica. A tal fine si riporta qui di seguito la

situazione degli impegni di parte corrente assunti nell’esercizio 2019 e nei successivi.

Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio 2019 e successivo

Missione Programma Impegni anno 2019 Impegni anno
successivo

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

1 - Organi istituzionali 138.728,88 55.942,83

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

2 - Segreteria generale 277.286,67 55.672,85

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

3 - Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato

210.417,50 32.085,73

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

4 - Gestione delle entrate tributarie e 
servizi fiscali

118.209,87 13.361,44

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

5 - Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali

220.549,00 66.542,12

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

6 - Ufficio tecnico 120.228,00 15.059,40

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

7 - Elezioni e consultazioni popolari - 
Anagrafe e stato civile

121.646,28 15.848,62

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

8 - Statistica e sistemi informativi 2.453,16 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

10 - Risorse umane 223.332,78 33.129,37

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

11 - Altri servizi generali 214.815,99 21.156,48

3 - Ordine pubblico e sicurezza 1 - Polizia locale e amministrativa 166.775,79 24.113,07

4 - Istruzione e diritto allo studio 1 - Istruzione prescolastica 98.609,04 24.647,43

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

174.526,15 64.834,43

4 - Istruzione e diritto allo studio 6 - Servizi ausiliari all'istruzione 112.570,00 7.057,65

4 - Istruzione e diritto allo studio 7 - Diritto allo studio 29.150,00 2.202,72

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

2 - Attività culturali e interventi diversi 
nel settore culturale

244.742,80 35.504,20

6 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

1 - Sport e tempo libero 120.673,18 5.403,92

7 - Turismo 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00
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8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

1 - Urbanistica e assetto del territorio 127.513,20 14.916,31

8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

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

300,00 38,87

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

2 - Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale

72.980,00 18.713,74

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

3 - Rifiuti 61.479,00 8.171,00

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

4 - Servizio idrico integrato 0,00 0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 2 - Trasporto pubblico locale 2.000,00 272,10

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 5 - Viabilità e infrastrutture stradali 361.062,00 143.946,82

11 - Soccorso civile 1 - Sistema di protezione civile 12.118,00 2.386,06

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

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

201.917,30 22.571,86

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

2 - Interventi per la disabilità 125.641,00 54.267,03

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

3 - Interventi per gli anziani 60.100,00 8.778,49

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

4 - Interventi per soggetti a rischio di 
esclusione sociale

244.590,00 42.014,05

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

5 - Interventi per le famiglie 36.202,59 388,72

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

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

105.660,00 16.077,92

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

8 - Cooperazione e associazionismo 15.500,00 1.276,28

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

9 - Servizio necroscopico e cimiteriale 60.200,00 11.725,33

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

99.240,82 15.556,23

17 - Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

1 - Fonti energetiche 0,00 0,00

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

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

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

50 - Debito pubblico 1 - Quota interessi ammortamento mutui
e prestiti obbligazionari

77.571,82 0,00

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

0,00 0,00

60 - Anticipazioni finanziarie 1 - Restituzione anticipazione di 
tesoreria

0,00 0,00

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

0,00 0,00

TOTALE 4.258.790,82 833.663,07

Tabella 12: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo

E il relativo riepilogo per missione:
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Missione Impegni anno 2019 Impegni anno successivo

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.647.668,13 308.798,84

3 - Ordine pubblico e sicurezza 166.775,79 24.113,07

4 - Istruzione e diritto allo studio 414.855,19 98.742,23

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 244.742,80 35.504,20

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 120.673,18 5.403,92

7 - Turismo 0,00 0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 127.813,20 14.955,18

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 134.459,00 26.884,74

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 363.062,00 144.218,92

11 - Soccorso civile 12.118,00 2.386,06

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 849.810,89 157.099,68

14 - Sviluppo economico e competitività 99.240,82 15.556,23

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

20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00

50 - Debito pubblico 77.571,82 0,00

60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00

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

TOTALE 4.258.790,82 833.663,07

Tabella 13: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione
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Diagramma 10: Impegni di parte corrente - riepilogo per Missione
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Indebitamento

L'analisi dell'indebitamento partecipa agli strumenti per la rilevazione del quadro della

situazione interna all'Ente. E' racchiusa nel titolo 4 della spesa e viene esposta con la chiave di

lettura prevista dalla classificazione di bilancio del nuovo ordinamento contabile: il macroaggregato:

Macroaggregato Impegni anno 2019 Debito residuo

3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 638.600,14 1.790.447,17

TOTALE 638.600,14 1.790.447,17

Tabella 14: Indebitamento
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Risorse umane

Il quadro della situazione interna dell'Ente si completa con la disponibilità e la gestione delle

risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni e

alla sua evoluzione nel tempo.

Il personale è alle dipendenze dell'Unione dei Comuni del Conselvano; la spesa a carico del

Comune di Conselve trova allocazione tra i trasferimenti.

Nel bilancio comunale trova imputazione diretta la spesa per il Segretario Generale; la

Segreteria Generale è gestita in regime convenzionato con il Comune di Due Carrare. La figura è

condivisa al 50%. Capo convenzione il Comune di Conselve.

Il fabbisogno triennale di personale per l'Unione è stato individuato con deliberazione di Giunta

Unione n. 61 del 19/12/2019   

La tabella seguente mostra i dipendenti in servizio presso l'Unione al 31/12/2019

Qualifica Dipendenti di ruolo Dipendenti non di ruolo Totale

B1 1 0 1

B2 0 0 0

B3 2 0 2

B4 1 0 1

B5 4 0 4

B6 3 0 3

B7 0 0 0

B8 1 0 1

C1 4 1 5

C2 3 0 3

C3 2 0 2

C4 4 0 4

C5 8 0 8

C6 3 0 3

D1 0 0 0

D2 0 0 0

D3 2 1 3

D4 2 0 2

D5 1 0 1

D6 0 0 0

D7 1 0 1

Segretario 0 0 0

Dirigente 0 0 0

Tabella 15: Dipendenti in servizio

Per un totale di n.44 dipendenti, oltre la figura del segretario

Documento Unico di Programmazione 2020/2022 48



Coerenza e compatibilità con il Rispetto dei vincoli di finanza 
pubblica

Il rispetto dei vincoli di finanza pubblica nasce dall'esigenza di convergenza delle economie

degli Stati membri della UE verso specifici parametri, comuni a tutti, e condivisi a livello europeo in

seno al Rispetto dei vincoli di finanza pubblica e specificamente nel trattato di Maastricht

(Indebitamento netto della Pubblica Amministrazione/P.I.L. inferiore al 3% e rapporto Debito

pubblico delle AA.PP./P.I.L. convergente verso il 60%).

L'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione (P.A.) costituisce, quindi, il parametro

principale da controllare, ai fini del rispetto dei criteri di convergenza e la causa di formazione dello

stock di debito.

L'indebitamento netto è definito come il saldo fra entrate e spese finali, al netto delle

operazioni finanziarie (riscossione e concessioni crediti, partecipazioni e conferimenti,

anticipazioni), desunte dal conto economico della P.A., preparato dall'ISTAT.

Un obiettivo primario delle regole fiscali che costituiscono il Rispetto dei vincoli di finanza

pubblica è proprio il controllo dell'indebitamento netto degli enti territoriali (regioni e enti locali).

Il Rispetto dei vincoli di finanza pubblica ha fissato dunque i confini in termini di

programmazione, risultati e azioni di risanamento all'interno dei quali i Paesi membri possono

muoversi autonomamente. Nel corso degli anni, ciascuno dei Paesi membri della UE ha

implementato internamente il Rispetto dei vincoli di finanza pubblica seguendo criteri e regole

proprie, in accordo con la normativa interna inerente la gestione delle relazioni fiscali fra i vari

livelli di governo.

Dal 1999 al 2018 l'Italia ha formulato il proprio rispetto dei vincoli di finanza pubblica

esprimendo gli obiettivi programmatici per gli enti territoriali ed i corrispondenti risultati ogni anno

in modi differenti, alternando principalmente diverse configurazioni di saldi finanziari a misure sulla

spesa per poi tornare agli stessi saldi.

Dal 2019 la legge di bilancio 30/12/2018 n. 145, ha introdotto quale unico vincolo quello del

pareggio di bilancio. Il nuovo vincolo, ovvero l'equilibrio di bilancio, in vigore dal 2019, non è

soggetto né a sanzioni né tantomeno a un sistema premiante. Si riapre la possibilità di accendere

mutui, nel limite della sostenibilità finanziaria di ciascun ente, ed applicare l'avanzo di

amministrazione. 

I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) sanciscono il definitivo

superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie

aggiuntive rispetto alle norme generali sull’equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un

ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101
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del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo

pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l’avanzo di amministrazione ai fini

dell’equilibrio di bilancio (comma 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di

finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall’armonizzazione contabile

(D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l’ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non

negativo. Gli enti, infatti, si considereranno “in equilibrio in presenza di un risultato di competenza

non negativo”, desunto “dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto”, allegato

10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821) come modificato dal DM 01 agosto 2019.

N.B. Le Sezioni riunite della Corte dei Conti con delibera 20/2019 hanno sancito che le nuove

regole di finanza pubblica non hanno portato all’abrogazione implicita dell’art.9 della legge

243/2012, il cui rispetto costituisce condizione necessaria per l’accensione di nuovo indebitamento.

Pertanto ai fini del ricorso a nuovo indebitamento l’unico limite da seguire non è quanto

previsto dall’art. 204 del TUEL ma occorre valutare la spazio finanziario dettato dalla differenza tra

entrate finali e spese finali ante Legge di bilancio 2019.

Va la pena di ricordare che lo “spazio” per il nuovo indebitamento torna ad essere

sostanzialmente ricondotto al FCDE stanziato a preventivo così come tutti gli accantonamenti

nonché le rate di ammortamento dei prestiti già in essere. 

Si evidenzia come la nuova normazione dei vincoli di finanza pubblica, più complessa e

articolata delle precedente, responsabilizzi maggiormente gli amministratori locali e i responsabili

finanziari dei Comuni, ai quali spetta la valutazione delle ricadute delle proprie scelte sugli esercizi

successivi.
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Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate

Il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni

societarie previsto dall’art. 1 comma 612 della Legge 190/2014 è stato approvato con deliberazione

di Consiglio Comunale n. 10 dell'11/6/2015. 

Il Piano illustra le partecipazioni detenute dal Comune e relativamente ad esse espone le

ragioni per le quali l’amministrazione comunale ha confermato il loro mantenimento. Con

riferimento alle partecipazioni possedute la motivazione esposta si riconduce al criterio di cui alla

lett. a) del comma 611 della legge n. 190/2014, atteso che dette partecipazioni risultano

indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, non solo perché la società

partecipata del Comune svolge, per conto dello stesso, servizi strettamente necessari al

perseguimento delle sue finalità istituzionali, ma anche in ragione di una valutazione strategica in

tale micro partecipazione in funzione dello sviluppo economico del territorio. Pertanto il Piano

proposto si presenta, in sostanza, come uno strumento di ricognizione completa delle partecipazioni

possedute dal comune e non prevede azioni né di razionalizzazione né di contenimento della spesa,

in quanto non ipotizzabili, anche in ragione della misura minoritaria delle partecipazioni medesime

possedute. 

Prima dell'adozione del citato Piano di razionalizzazione, con deliberazione di C.C. n. 82 del

30/11/2010, il Comune di Conselve effettuava una ricognizione delle società partecipate ai sensi

dell’art. 3, commi 27 e segg., della Legge 24/12/2007 n. 244 . 

Sulla base di detta ricognizione era stato previsto il mantenimento delle partecipazioni

societarie dirette:

- della società CENTRO VENETO SERVIZI S.p.a., in quanto espleta la gestione di un servizio

pubblico essenziale che persegue in re ipsa le finalità istituzionali dell’ente locale;

- della società ATTIVA S.p.A., in quanto perseguiva un modello di città che ha sviluppato

l’integrazione tra le realtà produttive del conselvano con l’obiettivo primario di promuovere un

sistema di qualità e di efficienza nella gestione ed erogazione dei servizi pubblici locali, potenziando

il ruolo e il valore delle aziende pubbliche, e la funzione promozionale del Comune come polo di

coordinamento e di indirizzo strategico dell’intero territorio. 

Con successiva deliberazione n. 90 del 18/12/2012 veniva disposta la cessione delle quote di

partecipazione relative alla società Attiva S.p.A., pari a numero 323.718 azioni di valore nominale

unitario di € 2,13 per un totale di € 689.519,34, non sussistendo più le condizioni per il loro

mantenimento secondo quanto disposto dall’articolo 14, comma 32, del D.L. n. 78 del 31/5/2010,
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convertito dalla L. n. 122 del 30/7/2010 e da ultimo modificato dall’articolo 16, comma 27, del D.L.

n. 138 del 13/8/2011.

Tuttavia, la cessione di tali quote non andava a buon fine, come da verbale del 4 aprile 2013

(agli atti dell’ufficio di Ragioneria), in quanto la relativa procedura andava deserta.

In data 13 dicembre 2013 il Tribunale di Padova, con sentenza n. 303-13 del 13.12.2013,

disponeva il Fallimento della società ATTIVA S.p.A.

Come riportato nella deliberazione di CC n. 10/2015 citata, il Comune di Conselve, ad oggi,

detiene pertanto partecipazioni azionarie solamente in CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A., dal

01/12/2017 Acquevenete SpA, a seguito di fusione con Polesine Acque S.P.A. 

Con atto del 26/11/1993 a rogito Dr. Mario Sacco, notaio in Este, Rep. n. 53643 fu costituita

l’Azienda Speciale Consorziale Centro Veneto Servizi con sede in Monselice, per la gestione di tutte

le opere acquedottistiche e fognarie a servizio dei Comuni aderenti all’Azienda stessa. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 115 del D. Lgs. n. 267/2000, l’Azienda consorziale con

delibera di Assemblea Straordinaria del 26/06/2003 fu trasformata in Società per Azioni, giusto

rogito dr. Giorgio Gottardo notaio in Padova n. 30886 di rep. in data 26/06/2003, con la

denominazione di Centro Veneto Servizi SpA, il cui atto costitutivo ebbe a recepire il testo di

Convenzione già sottoscritto dall’Azienda Speciale Consorziale Centro Veneto Servizi e dai Comuni

soci in data 26/11/1993.

L’art. 5 dello statuto consorziale, approvato da questa Amministrazione con i precitati atti

consiliari, prevede che tutto il patrimonio costituito da beni immobili e mobili conferiti dai Comuni

aderenti vada a comporre il patrimonio dell’Azienda stessa; ciò avvenne con atto notaio dr. Giorgio

Gottardo rep. n. 41.166/7.497 del 16/06/2006. 

Il Centro Veneto Servizi Spa era una società per azioni a totale partecipazione pubblica, quale

è ora Acquevenete SpA . 

Il Comune di Conselve nella nuova Società possiede una quota societaria pari a 2,95%. 

La principale missione della società è l’erogazione del servizio relativo al “ciclo integrato delle

acque”.

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 30/5/2016 è stata approvata la RELAZIONE

CONCLUSIVA SUL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DELLE

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 CO. 612 LEGGE 190/2014), di cui al piano approvato con la

deliberazione di Consiglio comunale n. 10 dell’11/6/2015.

Tale relazione, cui si rimanda per i dati di dettaglio, è stata trasmessa alla Corte dei Conti
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Sezione Autonomie del Veneto.

Con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 27/12/2018, ai fini della redazione del

bilancio consolidato 2018 (approvato dal Consiglio Comunale n. 25 del 30/9/2019, sono stati

individuati componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica “Comune di Conselve”, oltre al

Comune stesso quale capogruppo, i seguenti enti/società partecipati:

ACQUEVENETE S.p.a.

CONSIGLIO DI BACINO BACCHIGLIONE

CONSORZIO ENERGIA VENETO – C.E.V.

CONSORZIO PADOVA SUD

GAL PATAVINO

CONSORZIO ENERGIA VENETO

Con la medesima deliberazione sono state individuate, altresì, sempre ai fini della redazione del

bilancio consolidato, tra i componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica “Comune di Conselve”

da ricomprendere nel Perimetro di Consolidamento, oltre al Comune di Conselve, capogruppo, la

società ACQUEVENETE S.p.a., il CONSORZIO PADOVA SUD e il GAL PATAVINO, che saranno tenuti a

trasmettere al Comune di Conselve le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al

gruppo (in particolare, crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni

effettuate tra le componenti del gruppo).

Annualmente quindi la Giunta Comunale, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato,

provvede ad individuare il GAP (Gruppo Amministrazioni Pubbliche) nel quale indica le proprie

partecipazioni in società ed enti. Ultima individuazione in ordine temporale è stata effettuata con

deliberazione n. 98 del 20/12/2019. Inoltre, sempre in merito agli organismi partecipati, i l

Consiglio Comunale ha provveduto con deliberazione n. 35 del 19/12/2019 alla ricognizione annuale

delle partecipazioni dell' Ente e delle ragioni del loro mantenimento, in ottemperanza alle

disposizioni dell'art.20 del d.lgs 175/2016 come modificato dal d.lgs 100/2017.  

Per avere u  n  quadro    complet  o delle partecipazioni del Comune, si riportano   i seguenti enti

societari, ulteriori ad Acquevenete di cui si è già detto, dei quali il Comune detiene una quota di

partecipazione:

CONSORZIO PADOVA SUD

Tipologia: Consorzio tra Enti locali ai sensi dell’art. 31 del D.lg.s n. 267/2000

Attività svolta: Organizzazione gestionale del servizio di igiene urbana, escluse le attività di 
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gestione operativa relative alla raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani

Quota di partecipazione 3,8912%

CONSIGLIO DI BACINO BACCHIGLIONE

Tipologia: Organismo di diritto pubblico ai sensi della L.R. Veneto n. 52/2012

Attività svolta: Funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del 

servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani (art. 3 L.R. n. 52/2012)

Quota di partecipazione 0,939%

CONSORZIO PER L’ENERGIA DEL VENETO – CEV

Tipologia: Consorzio tra Enti locali ai sensi dell’art. 31 del D.lg.s n. 267/2000

Attività svolta: organizzazione comune a tutti gli enti consorziati per l'attività di acquisto,

approvvigionamento, distribuzione, erogazione, vendita e ripartizione fra i consorziati di ogni fonte

di energia.

Quota di partecipazione  0,09%

GAL PATAVINO

Tipologia: Gruppo Azione Locale, Società Consortile a responsabilità limitata

Attività svolta: miglioramento dell'immagine e organizzazione e promozione dell'economia dei

territori.

Quota di partecipazione  1,50%

In tema di partecipazioni è utile ricordare anche l'Associazionismo, in particolare, l'UNIONE

DEI COMUNI DEL CONSELVANO.

Dallo 01/01/2014, il Comune di Conselve ha trasferito all’Unione dei Comuni del Conselvano

(costituita dallo 01/01/2014), la gestione di tutte le proprie funzioni (salvo alcune eccezioni) e,

contestualmente, tutto il proprio personale dipendente.

Il trasferimento è stato disposto con deliberazione di Consiglio comunale n.57 del 23/12/2013,

recepito dall’Unione con propria deliberazione consiliare n.16 del 18/12/2013.

I Comuni aderenti erano inizialmente 7, e tali sono rimasti sino a tutto il 28/02/2015.

Dal 12 aprile 2015 i Comuni aderenti sono rimasti 2: Conselve e Terrassa Padovana.
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LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Con deliberazione di C.C. n. 19 del 27/06/2017, sono state presentate le linee

programmatiche dell'Amministrazione insediatasi a seguito della tornata elettorale dell'11/06/2017,

in osservanza del disposto normativo di cui all'art. 46, comma 3, del D.Lgs 267/2000 e delle

previsioni dello Statuto Comunale

Il documento approvato in tale sede si richiama qui integralmente relativamente agli obiettivi

cui sono finalizzate azioni e progetti da realizzare nel triennio 2020-2022.
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SEZIONE OPERATIVA
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Parte prima

Elenco dei programmi per missione

E' in questa sezione che si evidenziano le modalità operative che l'Amministrazione intende

perseguire per il raggiungimento degli obiettivi descritti nella Seziona Strategica.

Suddivisi in missioni e programmi secondo la classificazione obbligatoria stabilita

dall'Ordinamento Contabile, troviamo qui di seguito un elenco dettagliato che illustra le finalità di

ciascun programma, l'ambito operativo e le risorse messe a disposizione per il raggiungimento degli

obiettivi.

Le risorse finanziarie assicurano il mantenimento degli standard degli attuali servizi erogati

direttamente dall'Ente e tramite l'Unione dei Comuni del Conselvano, relativamente alle funzioni ivi

trasferite.

Descrizione delle missioni e dei programmi

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

programma 1
Organi istituzionali
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1) l’ufficio 
del capo dell’esecutivo a tutti i livelli dell’amministrazione: l’ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli 
organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell’amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, 
amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell’esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il 
capo dell’esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o 
che agiscono per conto del capo dell’esecutivo o del corpo legislativo. Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di 
dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. 
Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale 
(in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le 
spese per le attività del difensore civico.

 programma 2
Segreteria generale
Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e 
per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario 
Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e 
diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie 
non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti 
degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

programma 3
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per 
la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione 
dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le 
attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l’approvvigionamento dei beni 
mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell’ente. Comprende le spese per incremento 
di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese
per le attività di coordinamento svolte dall’ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e 
valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all’analisi dei relativi documenti di bilancio per le 
attività di programmazione e controllo dell’ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a 
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specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l’emissione e il pagamento per 
interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

programma 4
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività 
di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d’imposta. 
Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, 
per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia 
tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle 
informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai 
servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali.

programma 5
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione 
amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le 
procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta 
degli inventari, la predisposizione e l’aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei 
principali dati tecnici ed economici relativi all’utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non 
comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

programma 6
Ufficio tecnico
Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, 
dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di
vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il 
coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto 
dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o 
in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi 
istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici
programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, 
realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli 
immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e 
culturali) di competenza dell'ente.

programma 7
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento 
dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e 
carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche 
individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e 
cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati 
in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il 
rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. 
Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

programma 8
Statistica e sistemi informativi
Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e 
nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il 
controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in 
campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento 
delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma
digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 
82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e 
la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni ) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in 
uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le 
spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la 
realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le 
spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti 
convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento 
dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

programma 9
Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio 
dell'ente. Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse finanziarie agli enti locali, già ricomprese nei 
diversi programmi di spesa in base alle finalità della stessa o nella missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e 
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locali".

programma 10
Risorse umane
Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: 
per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del 
personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di 
personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; 
per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale direttamente 
imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

programma 11
Altri servizi generali
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di 
gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre 
specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore 
dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

programma 12
Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria, finanziata con i finanziamenti comunitari e i 
cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS non attribuibili alle specifiche missioni. Sono altresì incluse le spese per le attività di
assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti 
finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, 
nei programmi delle pertinenti missioni.

Missione 2 Giustizia

programma 1
Uffici giudiziari
Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le 
manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento di tutti gli Uffici Giudiziari cittadini ai sensi 
della normativa vigente.

programma 2
Casa circondariale e altri servizi
Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le 
manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento delle case circondariali ai sensi della 
normativa vigente.

programma 3
Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di giustizia, finanziata con i finanziamenti 
comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica 
connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di giustizia. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti 
finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, 
negli altri programmi della missione.

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

programma 1
Polizia locale e amministrativa
Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in 
collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la 
prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e 
funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni 
autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree 
pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il 
controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla 
regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa 
normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.
Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano 
comportamenti illeciti di rilevo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo 
amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo 
provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del 
procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. Non 
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comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

programma 2
Sistema integrato di sicurezza urbana
Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all’ordine pubblico e sicurezza: attività quali la 
formulazione, l’amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all’ordine 
pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative
all’ordine pubblico e sicurezza. Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende le 
spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di 
sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di 
sicurezza.

programma 3
Politica regionale unitaria per l’ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza, finanziata con i
finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di 
assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza. Non sono 
ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e 
che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

programma 1
Istruzione prescolastica
Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. 
Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli 
ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento 
del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli 
edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le 
spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). 
Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno
degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel 
programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le
spese per i servizi ausiliari all’istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

programma 2
Altri ordini di istruzione non universitaria
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97
"1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2") , istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul 
territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e 
sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e 
all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli 
interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano 
istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni 
pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, 
buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti 
comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all’istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore 
(trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

programma 3
Edilizia scolastica (solo per le Regioni)
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività connesse allo sviluppo e al sostegno all’edilizia scolastica destinate alle 
scuole che erogano livelli di istruzione inferiore all’istruzione universitaria e per cui non risulta possibile la classificazione delle 
relative spese nei pertinenti programmi della missione (Programmi 01 e 02).

programma 4
Istruzione universitaria
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di 
formazione di livello universitario situate sul territorio dell'ente. Comprende le spese per l'edilizia universitaria, per gli acquisti di 
arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle università e 
agli istituti e alle accademie di formazione di livello universitario. Comprende le spese a sostegno delle università e degli istituti e
delle accademie di formazione di livello universitario  pubblici e privati. Comprende le spese per il diritto allo studio universitario 
e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli studenti. Non comprende le spese per 
iniziative di promozione e sviluppo della ricerca tecnologica, per la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua 
implementazione per il mondo accademico, e per i poli di eccellenza, ricomprese nel programma "Ricerca e innovazione" della 
missione 14 "Sviluppo economico e competitività".

programma 5
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Istruzione tecnica superiore
Amministrazione, gestione e funzionamento dei corsi di istruzione tecnica superiore finalizzati alla realizzazione di percorsi post-
diploma superiore e per la formazione professionale post-diploma. Comprende le spese per i corsi di formazione tecnica superiore 
(IFTS) destinati alla formazione dei giovani in aree strategiche sul mercato del lavoro. Tali corsi costituiscono un percorso 
alternativo alla formazione universitaria, e sono orientati all’inserimento nel mondo del lavoro, in risposta al bisogno di figure di 
alta professionalità.

programma 6
Servizi ausiliari all’istruzione
Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di 
vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per 
qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per 
l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività 
di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

programma 7
Diritto allo studio
Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli 
studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, 
buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

programma 8
Politica regionale unitaria per l’istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio, finanziata 
con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di 
assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio. Non sono 
ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e 
che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

programma 1
Valorizzazione dei beni di interesse storico
Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse 
storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto). 
Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in 
cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti. Comprende le spese per la ricerca storica e artistica 
correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, 
all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Comprende le spese per la valorizzazione, 
la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d’arte, teatri e luoghi 
di culto se di valore e interesse storico.

programma 2
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il 
funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d’arte, teatri, sale per esposizioni, 
giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse 
storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la 
promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, 
l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti 
gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). 
Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e 
cinematografiche, mostre d’arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel 
settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le 
spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle 
strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il 
coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie.
Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le 
spese per il finanziamento degli istituti di culto. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi 
prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

programma 3
Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di tutela dei beni e delle attività culturali, 
finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le 
attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di tutela dei beni e delle attività 
culturali. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica 
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regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

programma 1
Sport e tempo libero
infrastrutture  destinati   alle  attività  sportive  (stadi,  palazzo  dello sport...). Comprende le spese per iniziative e 
manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e 
con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva. Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei 
giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

programma 2
Giovani
Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le 
spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di 
seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la 
conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani. Non comprende le 
spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 
04 "Istruzione e diritto allo studio".

programma 3
Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di giovani, sport e tempo libero, finanziata con
i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di 
assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di giovani, sport e tempo libero. Non sono 
ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e 
che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 7 Turismo

programma 1
Sviluppo e valorizzazione del turismo
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per 
la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per sussidi, prestiti e 
contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di 
coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico. 
Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il 
funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la
diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende le spese per il 
coordinamento degli albi e delle professioni turistiche. Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, 
l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli 
per la gioventù). Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile. Comprende le 
spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprende 
le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la 
programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

programma 2
Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di turismo, finanziata con i finanziamenti 
comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica 
connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di turismo. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti 
finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, 
negli altri programmi della missione.

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

programma 1
Urbanistica e assetto del territorio
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.
Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell’utilizzo dei terreni e dei 
regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione 
del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture 
ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di 
riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la 
manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Non comprende le spese per la
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gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima 
missione.

programma 2
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la 
promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli 
standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e 
convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di 
unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i 
prestiti o i sussidi a sostegno dell’espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la
razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la gestione del 
servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle 
famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti 
sociali, politiche sociali e famiglia".

programma 3
Politica regionale unitaria per  l’assetto del territorio e l’edilizia abitativa (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e l’edilizia abitativa, 
finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le 
attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e l’edilizia 
abitativa. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica 
regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

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

programma 1
Difesa del suolo
Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori 
idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio 
idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, 
alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio 
del rischio sismico. Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a 
rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e 
del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa). Comprende le 
spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la 
programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

programma 2
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell’ambiente naturale. 
Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a 
sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la 
formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla 
promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di
impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le 
spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo 
sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle 
attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e 
delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche 
sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la 
manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione
delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 
forestazione" della medesima missione. Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale. Non comprende le 
spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

programma 3
Rifiuti
Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei 
rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, 
differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti
o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, 
trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene 
ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

programma 4
Servizio idrico integrato
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Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e 
regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell’acqua. 
Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell’acqua diversi da quelli utilizzati per 
l’industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del 
mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la 
fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle 
acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, 
tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. 
Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme 
qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al
loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della 
manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

programma 5
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le
spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per 
sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione
della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, 
per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi. Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma
"Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

programma 6
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la protezione e il 
miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone umide che da questi dipendono; per la
protezione dell’ambiente acquatico e per la gestione sostenibile delle risorse idriche. Comprende le spese per gli interventi di 
risanamento delle acque e di tutela dall'inquinamento. Comprende le spese per il piano di tutela delle acque e la valutazione 
ambientale strategica in materia di risorse idriche. Non comprende le spese per i sistemi di irrigazione e per la raccolta e il 
trattamento delle acque reflue.

programma 7
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
Amministrazione e funzionamento delle attività a sostegno dei piccoli comuni in territori montani e dello sviluppo sostenibile nei 
territori montani in generale.

programma 8
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell’aria e del clima, alla riduzione dell’inquinamento 
atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. Comprende la costruzione, la manutenzione e il 
funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore (incluso il 
rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono l’inquinamento acustico); gli interventi per 
controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell’aria; la costruzione, la manutenzione e il 
funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti. Comprende le 
spese per il trasporto di prodotti inquinanti. Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento 
o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell’inquinamento. Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a 
sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell’inquinamento. Comprende le spese per la programmazione, il 
coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti 
comunitari e statali. Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque (comprese 
nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa del suolo").

programma 9
Politica regionale unitaria per  lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l’ambiente (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
ambiente, finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese
per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e ambiente. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non 
rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

programma 1
Trasporto ferroviario
Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle 
infrastrutture per il trasporto ferroviario. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell’utenza, delle operazioni 
del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze 
del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione della rete ferroviaria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi
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a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del 
sistema di trasporto, incluso il materiale rotabile ferroviario. Comprende le spese per i corrispettivi relativi ai contratti di servizio 
ferroviario, per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il 
monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto su ferrovia.

programma 2
Trasporto pubblico locale
Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all’utilizzo, alla costruzione ed la manutenzione dei sistemi e 
delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, autofiloviario, 
metropolitano, tranviario e funiviario. Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed
extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri. Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le 
agevolazioni tariffarie. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell’utenza, delle operazioni relative al sistema
di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle 
frequenze del servizio, ecc.). Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della 
costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano. 
Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e 
extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane). Comprende le spese per la 
programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione 
della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l’accesso ai servizi di interesse pubblico. Comprende le spese per 
la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio 
qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati. Non comprende le spese per la costruzione e la manutenzione delle 
strade e delle vie urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali e delle spese ricomprese nel programma relativo alla Viabilità e alle 
infrastrutture stradali della medesima missione.

programma 3
Trasporto per vie d'acqua
Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle 
infrastrutture per il trasporto marittimo, lacuale e fluviale. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione 
dell’utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e 
passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle infrastrutture, inclusi porti e interporti. 
Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della 
manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto marittimo, lacuale e fluviale. Comprende le 
spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il 
monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto marittimo, lacuale e fluviale.

programma 4
Altre modalità di trasporto
Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle 
infrastrutture per le altre modalità di trasporto, diverse dal trasporto ferroviario, trasporto pubblico locale e trasporto per vie 
d'acqua. Comprende le spese per sistemi di trasporto aereo. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione 
dell’utenza , delle operazioni dei relativi sistemi di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto 
merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle relative infrastrutture, inclusi 
aeroporti. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della 
manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto. Comprende le spese per la gestione e il 
monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie dei servizi di trasporto e per il monitoraggio qualitativo e 
quantitativo dei relativi servizi.

programma 5
Viabilità e infrastrutture stradali
Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. 
Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle
strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree 
di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere 
architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa 
privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico 
limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture 
stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’illuminazione 
stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il 
funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell’illuminazione stradale.

programma 6
Politica regionale unitaria per  i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di trasporti e diritto alla mobilità, finanziata 
con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di 
assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di trasporti e diritto alla mobilità. Non sono 
ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e 
che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.
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Missione 11 Soccorso civile

programma 1
Sistema di protezione civile
Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi 
calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione,
la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera 
nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli 
interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni 
competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel 
programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi 
effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

programma 2
Interventi a seguito di calamità naturali
Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute. 
Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamità naturali già avvenute 
qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è il caso del ripristino
della viabilità, dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc.. Comprende anche gli oneri derivanti dalle 
gestioni commissariali relative a emergenze pregresse. Non comprende le spese per gli indennizzi per le calamità naturali 
destinate al settore agricolo.

programma 3
Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di soccorso e protezione civile, finanziata con i
finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di 
assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di soccorso e protezione civile. Non sono 
ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e 
che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

programma 1
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei 
minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per 
indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di 
figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore 
o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con 
nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie 
adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere 
forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di 
strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla 
tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per 
minori.

programma 2
Interventi per la disabilità
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto 
o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente 
o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che 
operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. 
Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle 
incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono 
cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività 
culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle 
persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei 
disabili.

programma 3
Interventi per gli anziani
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. 
Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita 
dell’autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le 
spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali 
indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane 
(aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e 
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servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o
di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone 
anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per
le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

programma 4
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone 
socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso 
reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese 
a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di 
soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli 
stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a 
favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di
persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell’adempimento di incombenze quotidiane, 
cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio
di esclusione sociale.

programma 5
Interventi per le famiglie
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi 
negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. 
Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro 
non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle 
famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori 
e gli asili nido" della medesima missione.

programma 6
Interventi per il diritto alla casa
Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad 
affrontare i costi per l’alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di 
ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei 
soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la 
manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma "" della missione 08 "Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa".

programma 7
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l’amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle 
politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti 
comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia 
sociale. Comprende le spese a sostegno del le politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della 
medesima missione.

programma 8
Cooperazione e associazionismo
Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e 
dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile. Non 
comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già 
come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi. Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella 
missione relativa alle relazioni internazionali.

programma 9
Servizio necroscopico e cimiteriale
Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione 
amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di 
famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi 
cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e 
controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di 
igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

programma 10
Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia, finanziata con i 
finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di 
assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia. Non sono 
ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e 
che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.
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Missione 13 Tutela della salute

programma 1
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA. Comprende le spese relative alla gestione
sanitaria accentrata presso la regione, le spese per trasferimenti agli enti del servizio sanitario regionale, le quote vincolate di 
finanziamento del servizio sanitario regionale e le spese per la mobilità passiva. Comprende le spese per il pay-back.

programma 2
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento aggiuntivo corrente per l'erogazione dei livelli di assistenza superiore ai LEA.

programma 3
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente.

programma 4
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi
Spesa per il ripiano dei disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi.

programma 5
Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
Spesa per investimenti sanitari finanziati direttamente dalla regione, per investimenti sanitari finanziati dallo Stato ai sensi 
dell'articolo 20 della legge n.67/1988 e per investimenti sanitari finanziati da soggetti diversi dalla regione e dallo Stato ex 
articolo 20 della legge n.67/1988.

programma 6
Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN
Spese relative alla restituzione dei maggiori gettiti effettivi introitati rispetto ai gettiti stimati per il finanziamento del Servizio 
sanitario nazionale.

programma 7
Ulteriori spese in materia sanitaria
Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione. Non comprende le spese 
per chiusura - anticipazioni a titolo di finanziamento della sanità dalla tesoreria statale, classificate come partite di giro nel 
programma “Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale” della missione 99 “Servizi per conto terzi”. 
Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe. Comprende, 
inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.

programma 8
Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute, finanziata con i 
finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di 
assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute. Non sono ricomprese le 
spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono 
classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

programma 1
Industria, PMI e Artigianato
Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, 
estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole 
e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese 
per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi 
e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie. Comprende le 
spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso
e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in 
materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di 
investimento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio
anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la competitività dei 
territori (attrattività). Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di 
sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio. Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per 
insediamenti artigiani. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane. Comprende le 
spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la 
programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di 
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categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.

programma 2
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio,
e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per 
l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e 
diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti 
della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a
sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali. 
Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per 
l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

programma 3
Ricerca e innovazione
Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi per il potenziamento e la valorizzazione delle strutture dedicate
al trasferimento tecnologico, dei servizi per la domanda di innovazione, per la ricerca e lo sviluppo tecnologico delle imprese 
regionali e locali. Comprende le spese per incentivare la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua 
implementazione per il mondo accademico , inclusi i poli di eccellenza. Comprende le spese per la promozione e il coordinamento
della ricerca scientifica, dello sviluppo dell’innovazione nel sistema produttivo territoriale, per la diffusione dell’innovazione, del 
trasferimento tecnologico e degli start-up d’impresa. Comprende le spese per il sostegno ai progetti nei settori delle 
nanotecnologie e delle biotecnologie. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle 
relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

programma 4
Reti e altri servizi di pubblica utilità
Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori 
economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della 
centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi. Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio 
delle attività relative alle farmacie comunali. Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). 
Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga). Comprende le spese relative ad affissioni e 
pubblicità.

programma 5
Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività, 
finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le 
attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e 
competitività. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella 
politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

programma 1
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. Comprende le spese per l'organizzazione e la 
gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti. Comprende le spese per la 
vigilanza e la regolamentazione delle condizioni lavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per 
la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Comprende le spese per l'analisi e il monitoraggio del 
mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul 
territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

programma 2
Formazione professionale
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento professionale, per il 
miglioramento qualitativo e quantitativo dell’offerta di formazione per l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel territorio. 
Comprende le spese per l'attuazione dei tirocini formativi e di orientamento professionale. Comprende le spese per stages e per 
l'apprendistato, per l'abilitazione e la formazione in settori specifici, per corsi di qualificazione professionale destinati ad adulti, 
occupati e inoccupati, per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il 
coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti 
comunitari e statali. Comprende le spese per la realizzazione di programmi comunitari in materia di formazione. Non comprende 
le spese per gli istituti tecnici superiori e per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore incluse nel programma 05 
della missione 04 su Istruzione.

programma 3
Sostegno all'occupazione
Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro. Comprende le spese 
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per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei 
lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali. Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di 
disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati. Comprende le spese per il funzionamento o il 
supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le 
discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione nelle regioni depresse o 
sottosviluppate, per promuovere l’occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, per 
favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favorire 
l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo. Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili. Comprende le spese per
la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio, dei piani per le politiche attive, 
anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per misure destinate a 
fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti gli 
specifici settori di intervento.

programma 4
Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale, 
finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le 
attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione 
professionale. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella 
politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Misione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

programma 1
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all’agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori 
agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il 
monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Comprende le 
spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei 
dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l’erogazione di sovvenzioni, prestiti o 
sussidi per tali opere. Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori
in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l’aumento della produzione di particolari colture o per 
lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei 
produttori.  Non comprende le spese per l’amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese 
nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e dell'ambiente".

programma 2
Caccia e pesca
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi di caccia e pesca sul territorio. Comprende le spese per la pesca e la 
caccia sia a fini commerciali che a fini sportivi. Comprende le spese per le attività di vigilanza e regolamentazione e di rilascio 
delle licenze in materia di caccia e pesca. Comprende le spese per la protezione, l'incremento e lo sfruttamento razionale della 
fauna selvatica e della fauna ittica. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a supporto delle attività commerciali di 
pesca e caccia, inclusa la costruzione e il funzionamento dei vivai. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento 
e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e 
statali. Non comprende le spese per l’amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel 
programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente".

programma 3
Politica regionale  unitaria per l’agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, la 
caccia e la pesca, finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse 
le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, 
sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea 
che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

programma 1
Fonti energetiche
Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il 
gas naturale. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l’utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti 
rinnovabili di energia. Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell’energia elettrica, del gas naturale 
e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative 
infrastrutture e reti energetiche. Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di 
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interventi in materia di risparmio energetico. Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi 
inerenti l'impiego del gas naturale e dell’energia elettrica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il 
monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

programma 2
Politica regionale unitaria per l’energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti 
energetiche, finanziata con i fondi strutturali, le risorse comunitarie e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì
incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di energia e 
diversificazione delle fonti energetiche. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che 
non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

programma 1
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione non destinati ad una missione e ad un programma 
specifico. Comprende i trasferimenti ai livelli inferiori di governo per l'esercizio di funzioni delegate per cui non è possibile 
indicare la destinazione finale della spesa. Comprende le spese per accordi di programma e altri strumenti di programmazione 
negoziata non riconducibili a specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per interventi di sviluppo dell'economia di rete 
nell'ambito della PA e per la gestione associata delle funzioni degli enti locali non riconducibili a specifiche missioni di spesa. 
Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. 
Non comprende i trasferimenti ad altri livelli di amministrazione territoriale e locale che hanno una destinazione vincolata, per 
funzioni delegate con specifica destinazione di spesa, per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata e 
per concessioni di crediti riconducibili a specifici programmi e missioni di spesa. Compartecipazioni e tributi devoluti ai livelli 
inferiori di governo ed erogazioni per altri interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. 
Concorso al fondo di solidarietà nazionale.

programma 2
Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie locali (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di relazioni con le altre autonomie locali, 
finanziata con i fondi strutturali, le risorse comunitarie e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le 
spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di relazioni con le altre
autonomie locali. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella 
politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 19 Relazioni internazionali

programma 1
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
Amministrazione e funzionamento delle attività per la cura dei rapporti internazionali istituzionali. Comprende le spese per 
incontri, eventi e missioni internazionali ivi compresi i contributi a eventi di rilevanza internazionale di interesse regionale. 
Comprende le spese per i rapporti di cooperazione allo sviluppo, per i rapporti con organizzazioni non governative per attività di 
cooperazione allo sviluppo, per l'erogazione di aiuti economici attraverso organismi internazionali e per contributi (in denaro o in 
natura) a fondi di sviluppo economico gestiti da organismi internazionali. Comprende le spese per la partecipazione delle regioni e
degli enti locali ad associazioni ed organizzazioni internazionali. Comprende le spese per iniziative multisettoriali relative a 
programmi di promozione all'estero che non abbiano finalità turistiche o di promozione e valorizzazione del territorio e del 
relativo patrimonio artistico, storico, culturale e ambientale, o di supporto dell'internazionalizzazione delle imprese del territorio.
Tutte le spese di supporto alle iniziative di internazionalizzazione riconducibili a specifici settori vanno classificate nelle rispettive
missioni.

programma 2
Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività connesse alla realizzazione dei progetti regionali di cooperazione 
transfrontaliera (inclusi quelli di cui all’obiettivo 3) finanziati con le risorse comunitarie.

Missione 20 Fondi e accantonamenti

programma 1
Fondo di riserva
Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

programma 2
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.
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programma 3
Altri fondi
Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi. Non 
comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

Missione 50 Debito pubblico

programma 1
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli 
obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative 
spese accessorie. Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale 
ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per interessi per le 
anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie". Non comprende le spese per interessi riferite al
rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

programma 2
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie  relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli 
obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative 
spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende 
le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della 
medesima missione. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che 
vanno classificate nelle rispettive missioni.

Missione 60 Anticipazioni finanziarie

programma 1
Restituzione anticipazioni di tesoreria
Spese sostenute per la  restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per
fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della 
spesa.
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1.2 – E  lenco degli obiettivi strategici ed operativi per missione e programma

Di seguito verranno esposti gli obiettivi operativi per Settore di attività, secondo la struttura

vigente, raggruppati per missioni/programmi secondo l'impostazione di bilancio: 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

SETTORE SERVIZI  SOCIO CULTURALI

Strutture – si rileva un aggiornamento dei posti delle scuole materne, elementari e medie per

ciascuno degli anni 2020-2021-2022 come segue:

Scuola dell'infanzia - da posti 168 a posti 173;

Scuola primaria - da posti 405 a posti 360;

Scuole secondaria- da posti 306 a posti 321. 

Risorse umane: i programmi dell’Area Servizi alla Persona, con riferimento al Comune di

Conselve sono realizzati mediante l’utilizzo delle seguenti risorse umane:

- Settore servizi culturali:n. 2 istruttori amministrativi, n.1 istruttore bibliotecario:

- Settore servizi sociali: n. 1 istruttore amministrativo (part-time), n. 3 assistenti domiciliari (di

cui 1 part-time).

Trasversale ai settori. n. 1 istruttore direttivo.

Risorse strumentali: le risorse strumentali sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

SETTORE SERVIZI CULTURALI

 Le attività culturali del Comune sono rivolte al rafforzamento degli interventi di sostegno e

promozione di tutte le aree che nel territorio si occupano della crescita e sviluppo; in particolare si

presta attenzione al mondo della Scuola, dell’Associazionismo nei suoi diversi ambiti, culturali,

sportivi e di aggregazione in genere. 

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma 1 – Organi istituzionali

Finalità: Incentivare gli incontri tra i cittadini dei paesi gemellati, per uno scambio di esperienze

nei diversi ambiti, culturali sportivi e favorire nel contempo  la consapevolezza di far parte
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dell’Unione Europea. 

Obiettivo: Gemellaggio  

Le attività sono programmate dal Comito per il Gemellaggio, organo istituito dal Consiglio

Comune e costituito con deliberazione dalla Giunta Comunale, n. 77 del 16  novembre 2017, e

successiva modificazione come da deliberazione di G.C. 25 del 7/6/2018 rappresentativo, oltre

che dell’Amministrazione Comunale, di tutte le realtà scolastiche, produttive, culturali e

sportive, del Comune. 

Gli interventi sono relativi alla realizzazione delle attività con le città gemellate di Jászberény

(H) e Torcy  (F) e delle iniziative a favore della Fondazione “Città della Speranza”. 

Particolare   momento di incontro è previsto  a Conselve durante la Fiera di S. Agostino,

dedicato all’ospitalità delle delegazioni dei paesi gemelli ed occasione per un confronto sulle

diverse iniziative attuate e da attuare. Le attività di gemellaggio riguardano anche la

partecipazione alle diverse manifestazioni programmate, principalmente dalla città di 

Jászberény che prevedono per specifiche iniziative, la partecipazione delle diverse realtà 

produttive di Conselve.  

MISSIONE  4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

 

Finalità: Favorire l’istruzione dei bambini e dei ragazzi mediante  interventi organizzati a

favore delle scuole di Conselve sia del settore privato che quello pubblico. Sostenere le famiglie

nell’organizzazione dei tempi casa-lavoro mediante l’attivazione di servizi inerenti il servizio

scolastico.

Permettere l’accesso ai contributi regionali “Buono-libri” agli studenti appartenenti a nuclei

familiare con basso reddito; sostenere il diritto allo studio, premiando gli studenti meritevoli,

ridurre il fenomeno della dispersione e dell’abbandono scolastico, incentivare il successo

formativo ed il proseguimento degli studi; favorire l’alternanza scuola lavoro degli studenti

frequentanti l’istruzione superiore di II grado.

   P  rogramma 1 – Istruzione prescolastica

Obiettivo: Attuazione convenzione Scuola dell’Infanzia, non statale, paritaria.

Nel settore privato, risulta approvata nel corso del 2016 come da deliberazione del C.C. n. 28
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del 6/12/2016, una convenzione tra il Comune e la Scuola non statale paritaria "S.G.B. de La

Salle” dell’Istituto Canossiano, a valere per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2020/2021, a

seguito della quale viene assegnato un contributo annuo destinato alla gestione della scuola

dell’infanzia. Il contributo viene aggiornato annualmente in base all’indice Istat del mese di

agosto.

Con il D.lgs 65 del 13/04/2017 è stato istituito il sistema integrato di educazione e istruzione

dalla nascita sino ai sei anni ed a seguito di tale normativa viene previsto l’adozione di un piano

di azione pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione da adottarsi con

deliberazione del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata. L’intesa

sul piano,  comporta l’approvazione di un decreto di riparto relativo allo specifico Fondo

previsto per il sistema integrato di educazione ed istruzione che viene erogato ai Comuni, dalle

Regioni a favore delle scuole dell’infanzia e dei nidi; i Comuni sono tenuti, successivamente al

versamento da parte della Regione, ad erogare il contributo alle scuole.  A seguito del riparto

disposto  con la DGR n. 2010 del 30/12/2019 il contributo assegnato alla Scuola dell’Infanzia

non statale paritaria "S.G.B. de La Salle” è pari ad € 8.599,24.  

   Programma 2 – Altri ordini di istruzione non universitaria

Obiettivo: Scuole primarie.

Nel settore pubblico, sono previsti trasferimenti a favore della scuola primaria  in modo da

fornire risposte efficienti ed efficaci all’utenza scolastica e rendere più completa l’offerta

formativa. 

 Obiettivo: Scuola secondaria di I grado - 

 Contrasto al Cyberbulismo ed ai pericoli della rete

Proseguire, in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio e professionisti del settore,

un percorso sulle tematiche della sicurezza on line per favorire un uso consapevole e corretto

della rete attraverso la costruzione di strategie finalizzate a rendere internet un luogo più

sicuro.

 Programma 6 – Servizi ausiliari all’istruzione

 Obiettivo: Ristorazione scolastica 

Il servizio di ristorazione scolastica  è organizzato per il nido integrato e le scuole dell’Infanzia e
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Primaria, si svolge su 5 giorni alla settimana ed è previsto dal lunedì al venerdì. Il servizio per

l’a.s. 2019/2020 è concesso all’A.T.I. formata dalle ditte Cooperativa Italiana di Ristorazione 

Scrl di Reggio Emilia e CAMST S.c.r.l. – Castenaso (Bo), in seguito a procedura di gara, espletata

nell’anno 2018, per il triennio a.s. 2018/19 – a.s. 2020/21, con possibilità di ripetizione per un

ulteriore triennio. 

L’affidamento è stato attuato mediante concessione, ai sensi dell’art. 164 e seguenti del D.

Lgs.vo n. 50/2016, modalità già prevista anche per i precedenti anni scolastici; la concessione

prevede il riconoscimento al concessionario della differenza tra il prezzo del pasto e le tariffe

incassate direttamente dallo stesso, l’onere per il recupero dei crediti resta a suo carico. È stato

riconfermato inoltre il riconoscimento di un canone a favore dell’Amministrazione per l’uso dei

locali della mensa, diversificato secondo i locali utilizzati per lo specifico scopo.

La ditta CIR serve i pasti presso la scuola materna “Il Girasole” utilizzando il centro di cottura

del Comune e la ditta Camst, serve  i pasti presso la scuola elementare “L. da Vinci” veicolati

dal centro cottura di Padova,  in pluriporzione. 

Sono garantiti menù specifici per diete per intolleranze alimentari o per osservanza religiosa.

La gestione del servizio mensa comporta anche l’attività di controllo dello stesso, nonché

l’organizzazione e cura dei rapporti con i rappresentanti dei genitori (Commissione Mensa) che

presentano  proposte ed osservazioni sui menù adottati. 

 Obiettivo: Trasporto scolastico

Il servizio di trasporto scolastico è rivolto ai bambini delle scuole dell’infanzia e primarie.

Per l’a.s. 2019/2020 il servizio è effettuato dalla Ditta Pilotto Viaggi Srl di Cavarzere a seguito

della gara svoltasi nel 2019 per l’a.s. 2019/2020 con possibilità di rinnovo-proroga   per ciascuno

degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.

Il servizio appaltato comprende la fornitura di 2.200 km di uscite didattiche da suddividersi tra

le scuole le scuole statali e private,  dell’infanzia e primaria.

L’entrata prevista a tale titolo deriva dalle tariffe approvate dalla Giunta Comunale del Comune

di Conselve ed è calcolata sulla base degli iscritti attualmente al servizio (n.59); si prevede

anche il rimborso per eventuali disdette dal servizio, disciplinato con la deliberazione di G.C.

n. 114 del 20/08/2009. Per il servizio delle scuole primarie è necessario l’ausilio di due

scuolabus in quanto il territorio è molto vasto e, contemporaneamente vengono raccolti i

bambini di due zone diverse, in modo da permettere loro, l’arrivo a scuola in tempo utile per
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l’inizio delle lezioni.

Il servizio di sorveglianza all’interno dello scuolabus a favore dei bambini della scuola

dell’infanzia, è fornito da personale, individuato con modalità diverse fra le quali collaborazioni

con l’AULSS 6 Euganea medianti tirocini con il SIL (Servizio integrazione lavorativa) e  con la

Polizia Locale (nonno –vigile).

 Programma 7      - Diritto allo studio

Obiettivo: Fornitura dei libri di testo

Il Comune provvede alla fornitura dei libri di testo per la scuola primaria statale e paritaria per

gli alunni residenti così come stabilito dalla L. R. 16 del 27/04/2012 successivamente

modificata con la L.R. 18 del 27/06/2016 che ha ribadito come a decorrere dall’a.s. 2017/2018 i

libri di testo dovranno essere forniti mediante il sistema della cedola libraria, garantendo così

la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie stesse. Il  Comune, rimborsa 

successivamente  le librerie fornitrici dei testi agli studenti,  mediante la  presentazione di

richiesta di rimborso.

 Obiettivo: Contributo regionale con risorse statali “Buono-libri” e strumenti didattici

alternativi"

Attuato a copertura totale o parziale delle spese per l'acquisto dei libri di testo e degli strumenti

didattici alternativi,  a favore degli studenti appartenenti a nuclei familiare con basso reddito,

residenti nel territorio regionale e frequentanti le Istituzioni scolastiche, statali e non statali,

secondarie di I e II grado ed istituzioni formative accreditate, per gli anni scolastici compresi

nel triennio finanziario 2020-2022, a seguito dell’approvazione e pubblicazione del relativo

bando regionale. Nell’interesse dei richiedenti più svantaggiati, privi di computer con

collegamento internet e/o incapaci di utilizzarli, sarà fornito il servizio di compilazione della

domanda online, secondo le indicazioni fornite dalla Regione del Veneto.

 Obiettivo: Assegnazione ed erogazione di Borse di studio comunali per merito

E’ prevista l’assegnazione di   Borse di studio comunali per merito,  secondo criteri da approvarsi

con deliberazione della Giunta Comunale (numero, e valore),  a favore di studenti residenti a

Conselve e frequentanti Scuole Secondarie di II grado o Istituzioni formative accreditate, al fine

di sostenere il diritto allo studio, di premiare gli studenti meritevoli, di ridurre il fenomeno della

dispersione e dell’abbandono scolastico, nonché di incentivare il successo formativo ed il
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proseguimento degli studi. 

 Obiettivo: Assegnazione ed erogazione di Borse di studio per l’eccellenza scolastica conselvana

Le borse di studio vengono assegnate a studenti residenti nel Comune di Conselve che hanno

conseguito la votazione massima agli Esami di Stato conclusivi del primo e secondo ciclo

d’istruzione, precisamente la votazione di 10/10 ovvero 10/10 con lode per la scuola secondaria

di I grado e la votazione di 100/100 ovvero 100/100 con lode per la scuola secondaria di II grado,

presso gli Istituti scolastici di Conselve, al fine di valorizzare l’impegno profuso nello studio, di

incentivare la prosecuzione del percorso di istruzione, di promuovere l'innalzamento dei livelli

di apprendimento degli studenti, di garantire pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità e

delle competenze.

La borsa di studio verrà assegnata agli studenti aventi diritto, indicati dagli Istituti scolastici di

Conselve interessati, su istanza dell’Amministrazione Comunale.

La consegna del riconoscimento avverrà pubblicamente a cura del Sindaco e dell’Assessore

all’Istruzione. 

 Obiettivo: Progetti di Alternanza Scuola – Lavoro

Approvazione di Progetti in collaborazione con le scuole Secondarie di Secondo grado, finalizzati

a favorire l’alternanza scuola lavoro degli studenti frequentanti le classi 3,4,5 degli istituti

superiori, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 28 marzo 2003, n.53 “e dalla Legge del

13/7/2015 n. 107.

MISSIONE  5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA’ CULTURALI

Programma 2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Finalità: Promozione e la realizzazione delle pari opportunità tra donne e uomini

nell'educazione, nella formazione, nella cultura, nei comportamenti, nella partecipazione alla

vita politica, sociale ed economica, nelle istituzioni, nella vita familiare e professionale.

Incentivare la lettura e diffondere la cultura con iniziative diverse. Fornire sostegno

all’associazionismo conselvano mediante l’erogazione di contributi e favorire una corretta

politica di sviluppo delle forme associative, la partecipazione ed il coinvolgimento di

quest’ultime in attività e servizi a favore della collettività,

 Obiettivo: Pari opportunità

La Commissione Pari Opportunità del Comune di Conselve, organismo permanente consultivo e di
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proposta del Consiglio e della Giunta Comunale, nominata a seguito delle Elezioni

amministrative dello scorso anno 2017, con decreto sindacale Prot. 7709 del 12/10/2017, opera

per la promozione e la realizzazione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'educazione,

nella formazione, nella cultura, nei comportamenti, nella partecipazione alla vita politica,

sociale ed economica, nelle istituzioni, nella vita familiare e professionale. Volontà della

Commissione Pari Opportunità è di continuare il percorso di promozione delle pari opportunità e

della cultura di genere, attraverso la realizzazione annuale di progetti che promuovono azioni

positive, in un’ottica di riconoscimento e di valorizzazione delle differenze di genere e, nel

contempo, di sostegno e promozione della partecipazione femminile alla vita della comunità, in

attuazione dei principi sanciti nella Carta europea per l’uguaglianza e le parità delle donne e

degli uomini nella vita locale (sottoscritta dal Comune di Conselve con deliberazione di

Consiglio Comunale n. 94 del 04/12/2009) e del Piano d’azione per la prità (adottato con

deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 24/11/2011).

Tra le iniziative promosse dalla Commissione Pari Opportunità vi sono:

- l’organizzazione di corsi denominati di “Cre-Attività”. L'iniziativa è aperta a tutti coloro che

sono interessati alle diverse forme espressive proposte e a chi voglia accrescere ed approfondire

le conoscenze già possedute.

- l’organizzazione, della 3ª edizione della manifestazione podistica non competitiva denominata

“Conselve in rosa” (ex Pink Race); 

- l’organizzazione di varie iniziative, quali: mostre, incontri, serate a tema, proiezioni,

rappresentazioni di spettacoli, incontri con le scuole, nell’ambito delle ricorrenze della

“Giornata internazionale della donna” e della “Giornata Internazionale contro la violenza sulle

donne”;

- la prosecuzione dello “Sportello antiviolenza” presso la sede del Comune di Conselve, gestito

in collaborazione con l’Associazione “Centro Veneto progetti Donna-Auser” di Padova. La spesa è

prevista alla missione 12 – “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” – Programma 7

 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali”.

 Obiettivo: Biblioteca Comunale 

L’ambito preferenziale di diffusione e distribuzione delle proposte di natura culturale è la

Biblioteca Comunale, luogo di incontro, aggregazione e promozione di stimoli rivolti alla crescita

culturale e sociale della collettività nel suo insieme e con un particolare riguardo alla fascia dei
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ragazzi e dei giovani. 

La Biblioteca è collocata in due Sezioni distinte: Generale e Ragazzi. 

Nella sezione Ragazzi è stato creato uno spazio per gli utenti più piccoli dell’età “prescolare”, 

viene inoltre ospitato il “Fondo Milani”, materiale bibliotecario appartenuto alla Professoressa

 conselvana già docente di “Letteratura delle Tradizioni Popolari” all’Università di Padova,   il

cui materiale che comprende circa 2.500 volumi è ammesso al prestito; è funzionante anche la

sala mediateca  con attrezzature per la visione e ascolto in loco dei materiali multimediali (ca

850 dvd per tutte le fasce d’età).

Uno dei principali servizi erogati dalla biblioteca è il “prestito bibliotecario e

interbibliotecario” che si sviluppa non solo in ambito comunale ma anche di bacino B.B.S.C. e

provinciale e, con l’adozione del programma gestionale Clavis, registra quotidianamente un

sensibile incremento di richieste da parte dell’utenza, che può con l’ausilio della tessera

personale prenotare anche direttamente da casa il materiale librario e multimediale 

collegandosi all’Opac provinciale. Il materiale richiesto viene reso disponibile, in tempi brevi,

tramite la circuitazione interbibliotecaria settimanale. Il patrimonio librario provinciale conta 

circa 800.000 volumi.

I servizi del Bacino Bibliografico della Saccisica e del Conselvano vengono garantititi in base alla

Convenzione con il Comune di Piove di Sacco che scadrà nel corrente anno 2020.

Per far fronte alle sempre più numerose richieste di materiali librari e multimediali, oltre che

attingere al patrimonio provinciale verrà incrementata la consistenza del patrimonio della

biblioteca   che ammonta a circa 27.800 volumi e materiali multimediali.

Verranno inoltre rinnovati gli abbonamenti a quotidiani e periodici di sicura consultazione.

E’ stato inoltre creato all’interno della sezione generale lo scaffale “Young” con letture dedicate

alla fascia d’età giovani-adulti, che annualmente viene incrementato.

Donazioni. Si tratta di due donazioni di ca 1.700 volumi ricevuti in omaggio.

“Fondo Legatoria Berto” e “Donazione Stefano Violato”, nel corso del 2020 verrà completato il

lavoro di inventariazione, bollatura, catalogazione e copertinatura dei volumi delle due

donazione che saranno poi resi disponibili al prestito degli utenti.

Durante l’anno vengono proposte e consigliate agli utenti della biblioteca interessanti

bibliografie di letture su specifici argomenti e ricorrenze: Giorno della Memoria e del Ricordo,

Giornata Internazionale della Donna, Giornata in Memoria delle Vittime della Mafia, anniversari
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e nascita/morte di personaggi della Cultura, delle Arti, delle Scienze, ecc… Il servizio è molto

apprezzato ed è divenuto, per gli utenti, un interessante incentivo alla lettura. 

Il rinnovato servizio di Internet - wi-fi è collegato dal 2014 al progetto regionale P3@Veneti  con

l’obiettivo di creare e ampliare spazi finalizzati ad avvicinare i Cittadini ad internet e ai servizi

erogati dalla Pubblica Amministrazione; dallo scorso anno si registra un costante aumento del

numero degli utenti che utilizzano le sei postazioni dedicate. In continuo aumento sono gli

utenti che usufruiscono del servizio di Media Library On Line, rete italiana di biblioteche

pubbliche per la gestione di contenuti digitali. Si possono consultare gratuitamente: n. 48

periodici quotidiani e riviste, la collezione digitale delle biblioteche: musica, video, e-book,

banche dati, corsi di formazione on-line (e-learning), immagini e molto altro. I servizi di MLOL

sono a disposizione di tutti gli utenti iscritti ad una delle 90 biblioteche comunali del territorio

provinciale che aderiscono al Sistema Bibliotecario Provinciale Padovano.

L’iniziativa di Animazione alla lettura organizzata dalla biblioteca, si riconferma per i bambini

dal 3 ai 6 anni; vengono proposti numerosi incontri e laboratori tenuti da Associazioni incaricate

del servizio e dai “Volontari in servizio civile”. Agli incontri che generalmente si tengono di

pomeriggio e al sabato mattina partecipa un numeroso gruppo di spettatori, non solo bambini

ma anche di genitori e nonni;

In collaborazione con il Bacino Bibliografico della Saccisica e del Conselvano prosegue il progetto

“Nati per fare” per i bambini della Scuola Primaria, verranno proposti laboratori con letture e

ascolti musicali denominati “Tea time Respect per far maturare nei bambini un diverso

atteggiamento nei confronti dell’altro, dell’ambiente, delle cose che li circondano e del

patrimonio artistico”: i laboratori saranno tenuto da Gruppi o Associazioni.

Anche per il 2020 si confermano con le Istituzioni scolastiche primarie e secondarie forme di

collaborazione per determinate attività culturali rivolte a bambini e ragazzi, con particolare

attenzione verso le iniziative di promozione della lettura, dell’ animazione, della musica. In

particolare durante l’anno scolastico viene realizzato un Calendario di incontri su argomenti

concordati con le Insegnanti e visite guidate in biblioteca, coinvolgendo i bambini di tutte le 25

classi  dalla scuola Primaria e alcune classi della Scuola dell’Infanzia.

In occasione di ricorrenze come “La Giornata della Memoria e del Ricordo”, “25 Aprile” vengono

realizzati dei momenti di incontro con proiezione di film e interventi di docenti di storia e di

persone che hanno vissuto le tragedie legate alla Shoah, alle Foibe. Alle manifestazioni vengono

sempre coinvolte le Istituzioni scolastiche per permettere  la partecipazione degli studenti. 
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Viene confermata la manifestazione “E…state a Conselve”, che prevede proposte musicali,

cinematografiche e teatrali nel periodo estivo e l’ adesione alla manifestazione che riunisce i 

territori dei comuni del piovese e conselvano: “Scene di Paglia – Festival dei Casoni”; le

manifestazioni organizzate, hanno l’intento, di promuovere non solo la cultura musicale,

teatrale e cinematografica ma allo stesso tempo valorizzare siti del territorio e fare conoscere

alla cittadinanza, musicisti e gruppi teatrali emergenti.

Verrà riproposta la Rassegna Teatrale, che prevede la presenza di Compagnie teatrali in dialetto

veneto e in lingua, con la collaborazione della locale Ditta Movieshow che gestisce la Sala

teatrale/cinematografica del Cimena Marconi di Conselve.

Verrà riproposta la manifestazione “Pomeriggi d’Autunno… in Musica” per promuovere la cultura

musicale in ogni sua forma, musica, canto, ballo.  

Sarà proposta una nuova “Rassegna teatrale” nel periodo invernale, in collaborazione con la

Ditta Movieshow di Conselve.

Proseguono le proposte della “Università per il Tempo Libero”, giunta al XXII° anno di attività,  

molto apprezzate e seguite dagli “studenti” adulti e anziani; le attività prevedono corsi di 2 o 3

lezioni tenute da esperiti e docenti che approfondiscono molteplici argomenti: arte, storia,

letteratura, geografia, cinema, archeologia, natura e ambiente, musica, storia delle religioni,

scienze sociali, a conclusione dei quali vengono proposte visite guidate a mostre, musei e città

d’arte. 

Nel mese di maggio in occasione della manifestazione Nazionale “Maggio dei libri” verranno

proposte: letture animate, presentazione di libri con la partecipazione non solo di autori locali

ma anche di livello nazionale e una Maratona di Lettura su argomenti indicati dal Ministero dei

beni e delle attività culturali e del turismo, promotore della campagna.

E’ prevista la partecipazione ai progetti del Servizio Civile Regionale e Nazionale in base ai

diversi bandi che saranno pubblicati.

Nel mese di dicembre 2019 hanno preso  servizio 2 volontari del progetto “Read more. Il

coraggio della Lettura”, a seguito delle selezioni del Bando di Servizio Civile Universale su

progetto presentato in collaborazione con il Comune di Piove di Sacco, ente capofila; inoltre, in

accordo di partenariato con l’Associazione AMESCI sarà presentata domanda di Servizio Civile

Regionale.
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Obiettivo: Associazionismo

Sarà fornito sostegno all’associazionismo conselvano mediante la realizzazione dei seguenti

interventi:

·      Assegnazione ed erogazione di contributi economici e/o in natura finalizzati a sostenere

singole iniziative ed attività istituzionali annuali di gruppi, enti pubblici e privati, associazioni no

profit, soggetti privati o pubblici che esercitano attività anche commerciali di interesse

collettivo, quali manifestazioni culturali, ricreative e del tempo libero, interventi mirati ad

agevolare i compiti educativi della famiglia, azioni a valenza sociale, progetti per la

salvaguardia dell’ambiente e per la promozione del territorio, in virtù del principio di

sussidiarietà, in assenza di forme di sponsorizzazione o di promozione dell’immagine del Comune

da parte dei beneficiari e secondo quanto previsto dal vigente Regolamento comunale ex art. 13

L. 241/90 per la concessione di finanziamenti e benefici economici.

·      Tenuta ed aggiornamento dell’Albo Comunale delle Associazioni sulla base delle istanze di

iscrizione e di rinnovo di iscrizione, al fine di consentire una corretta politica di sviluppo delle

forme associative, la partecipazione ed il coinvolgimento di quest’ultime in attività e servizi a

favore della collettività. Gli aggiornamenti del registro sono regolarmente pubblicati sul sito web

istituzionale nell’area dedicata, ai sensi del D.Lgs. 196/03. 

·      Coordinamento delle iniziative/manifestazioni. Verranno raccolte ad inizio di ogni anno ed

aggiornate nei mesi successivi le iniziative delle realtà associative, sportive ed educative per

evitare concomitanze e/o problematiche di carattere logistico ed organizzativo.

MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 

Programma 1 – Sport e tempo libero

Finalità: Fornire sostegno alla pratica dello sport nel Comune di Conselve mediante l’erogazione

di contributi a favore delle Associazioni sportive del territorio e la concessione in uso di impianti

sportivi e di attrezzature di proprietà comunale.

Attivare, anche in collaborazione con le scuole e le Associazioni del territorio, progetti rivolti ai

giovani per creare una linea comune di guida per i ragazzi in età scolare, per prevenire

situazioni di disagio sociale, per incentivare l’inserimento dei giovani in attività di

associazionismo, volontariato e sport.
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Obiettivo: Assegnazione ed erogazione di contributi economici alle associazioni sportive operanti

sul territorio

Riconoscere contributi finalizzati ad incentivare la pratica sportiva, a promuovere iniziative a

favore della cittadinanza, a valorizzare gli impianti sportivi comunali (o in uso al Comune), così

da ottimizzare la gestione e la fruizione. Con riferimento ai contributi per lo svolgimento

dell’attività sportiva, si rileva che si prevedono contributi per periodi triennali (discipline

sportive in genere) e decennale (tennis), così da permettere alle Associazioni Sportive

un’adeguata programmazione delle attività.

Obiettivo: Concessione in uso di impianti sportivi e di attrezzature di proprietà comunale

Gli impianti sportivi concessi alle Associazioni  sono i seguenti:

impianto sportivo per il calcio del Prato Comunale;

impianto sportivo per il calcio  “S.Lorenzo” – via Vettorato;

Impianto sportivo “Stadio Comunale” – Via Vettorato;

Impianto sportivo per il tennis “Silvis”- Via Vettorato 

 Palestre: 

“Palamascagni” – Via P. Mascagni;

 “M. Morelli” – Via L. Traverso;

situate presso la Scuola Secondaria di I° ”N. Tommaseo” – piano terra e primo piano;

situata presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Cattaneo-Mattei” di proprietà della Provincia di

Padova e concessa in uso al Comune, verso un corrispettivo definito per ciascun anno sportivo.

La gestione degli impianti sportivi presenti nel comune è affidata alle diverse Associazioni

sportive mediante convezioni, aventi una durata triennale, con scadenze diversificate nei mesi

dell’anno; è prevista anche la proroga triennale degli affidamenti.

Nel corso del 2020 sono in scadenza, le concessioni  degli impianti sportivi suddetti ad esclusione

dell’impianto del Tennis.

I rapporti tra le parti, disciplinati dalle suddette convenzioni, prevedono la corresponsione di

un canone di utilizzo, a seguito del riconoscimento della destinazione commerciale ai fini iva di

alcuni immobili comunali, definita dall’Amministrazione comunale con deliberazione di G.C n.

108 del 26/7/2010.
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Continuerà la collaborazione con il Comitato Sportivo “Città di Conselve” per la distribuzione e

verifica dell’utilizzo degli spazi sulla base dei disciplinari vigenti  e per l’organizzazione

dell’annuale Festa dello Sport, oltre alla promozione dell’attività di formazione rivolta alle

società sportive. 

Obiettivo: Attività di sensibilizzazione delle giovani generazioni sul tema della disabilità

Attivare, in collaborazione con scuole secondarie di II grado del territorio, degli interventi atti a

sensibilizzare e formare le giovani generazioni e la comunità nel suo complesso sulle tematiche

delle disabilità attraverso l’espressione artistico-teatrale, quale strumento in grado di far

crescere e valorizzare le risorse che caratterizzano ciascuna persona, come indicato nella DGR

della Regione Veneto n. 1833 del 04/12/2018. E’ in fase di realizzazione  il progetto denominato

“Davanti le quinte” con l’I.I.S. “Cattaneo-Mattei” sede di Conselve ed Associazioni del

territorio, avviato per l’a.s. 2019/2020.

Obiettivo: Realizzazione progetto “Manifactory” – Laboratori di creatività

Il progetto è realizzato nell’ambito delle attività previste in materia di politiche giovanili di cui

alla DGR 165/201, per le quali il Comune di Monselice è capofila. Il progetto,  prevede la

realizzazione di laboratori artistici e artigianali gratuiti, rivolti ai giovani dai 14 ai 29 anni da

svolgersi nel periodo indicativo da ottobre a febbraio 2020, con rendicontazione da rendersi nel

mese di luglio 2020.

SETTORE SERVIZI SOCIALI

 I servizi svolti nel settore riguardano le diverse fasce della popolazione a partire dai minori fino

agli anziani. Gli interventi sono molteplici e sono rivolti a fronteggiare sia le situazioni di

emergenza, sia a sostenere la persona nel suo insieme.

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’

Programma – 2      - Trasporto pubblico locale

Finalità: Favorire e sostenere la mobilità territoriale anche tramite l'integrazione tra le diverse

modalità di trasporto.

 Obiettivo: Agevolazioni tariffarie

 L’agevolazione per il trasporto pubblico in favore di studenti e lavoratori, note con il nome

“Abbonamento integrato BUSITALIA VENETO SPA ” consiste nella compartecipazione al
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pagamento dell’abbonamento APS in favore di studenti e lavoratori che per ragioni di

studio/lavoro utilizzano sia mezzi BUSITALIA che mezzi APS per la mobilità urbana ed

extraurbana; gli abbonamenti che beneficiano di tale agevolazione sono sia quelli di 1^ tratta

( territorio del comune di Padova) che quelli di 2^ tratta, da utilizzarsi sia nel territorio del

Comune di Padova che nei comuni limitrofi.

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma 1 – Interventi per l’infanzia e i minori e per gli asili nido

Finalità: Attuare interventi ed azioni finalizzate al sostegno delle famiglie con minori, con

particolare riferimento alle  famiglie in difficoltà.

 Obiettivo: Centro Infanzia 

Con deliberazione di G. C. n. 97/2011 è avvenuta la trasformazione dell’Asilo Nido Integrato

Comunale, “ Il Girasole” in Centro Infanzia “Il Girasole”, per consentire la massima fusione tra

le due realtà educative coinvolte e cioè la Scuola dell’Infanzia e l’Asilo Nido, al fine di attuare

percorsi ed interventi educativi condivisi.  I posti disponibili sono 48.

L’attività educativa viene gestita in collaborazione con l’Ente Pubblico non Economico S.P.E.S. di

Padova in virtù dell’accordo di collaborazione stipulato con la stessa,  rinnovato nel luglio 2017

per il triennio 2017/2020. In virtù di tale rinnovo, vi è stata una nuova  quantificazione di spesa

 relativa al servizio educativo, dovuta anche al fatto che le rette di frequenza,  con decorrenza

dall’anno scolastico 2017/2018, vengono incassate direttamente dall’Ente Gestore e non più dal

 Comune, che comunque continua a determinarne l’importo annuale, suddiviso per fasce di Isee

e orario di frequenza. L’Accordo avrà scadenza con la conclusione dell’annualità educativa

2019/2020 e si dovrà provvedere ad un nuovo affidamento per la gestione del Servizio educativo

presso il Nido.

Alla struttura è stata  riconosciuta  dall’Azienda Ulss competente,   l’ autorizzazione

all’esercizio fino a dicembre 2022, mentre  l’accreditamento, è stato rinnovato con le verifiche 

attuate nel mese di dicembre 2019, con valutazione  100/100,  ed avrà durata di 3 anni dalla

data del provvedimento, dell’ Azienda Ulss 6 Euganea, non ancora pervenuto.   

 Nel territorio è presente il Micronido situato al Palù di Conselve, affidato nel  2017 in

concessione per anni sei, prorogabili per ulteriori sei previo accordo tra le parti, alla Società

Cooperativa Sociale “Le Fate” di Conselve a seguito di determinazione del Responsabile dei
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Servizi Socioculturali n. 130 del 14/11/2017. 

Il Micronido ha una capacità ricettiva di n. 32 (trentadue) bambini, suddivisi in n. 6 (sei) lattanti

e n. 26 (ventisei) divezzi, come da Piano di Zona annualità 2011-2015 (prorogato con D.G.R.

1974 del 21/12/2018, fino al 31.12.2019).  E’ possibile aumentare la capacità ricettiva del 20%.

I posti attualmente disponibili sono pari a n. 28 (ventotto) di cui n. 6 (sei) lattanti e n.22

(ventidue) divezzi. 

Sia il Centro Infanzia del Comune che il Micronido, beneficiano del contributo previsto con la

DGR n. 2010 del 30/12/2019 relativa al “Piano di azione nazionale pluriennale per la

promozione del sistema integrato di educazione ed istruzione per le bambine ed i bambini dalla

nascita sino ai sei anni” come per la scuola dell’Infanzia dell’Istituto Canossiano di cui al

Programma 1 – Istruzione prescolastica. Gli importi assegnati sono pari rispettivamente ad €

17.903,10 ed € 8.242,90 da riversarsi, questi ultimi alla Società Cooperativa Sociale “Le Fate” di

Conselve. 

Obiettivo: Attività ludico ricreative estive

Sono riproposte per il triennio del periodo  estivo 2020/2022 le attività ludico-ricreative

destinate a ragazzi delle scuole materne, primarie e secondarie di I^ grado. L’iniziativa sarà

svolta nel periodo di chiusura della scuola dell’obbligo ed avrà lo scopo di sostenere le famiglie

nell’accudimento dei minori e contestualmente di offrire occasioni di crescita e sviluppo

culturale potenziando le conoscenze scolastiche in chiave ludica.  Inoltre, le attività vengono

programmate con lo scopo di valorizzare gli impianti sportivi locali, e pertanto saranno

organizzate e gestite con la collaborazione delle Associazioni sportive che per convenzione,

hanno in gestione  tali impianti sportivi .

Gli utenti hanno la possibilità di scegliere tra diverse tipologie di orario e di attività e le

iniziative vengono proposte a partire dalla seconda quindicina di giugno e fino alla prima

settimana di settembre.

Sarà offerta la possibilità di fruire del servizio mensa per i ragazzi che frequenteranno le attività

a tempo pieno con rientro pomeridiani

 Saranno inoltre pianificate attività di potenziamento delle lingue straniere, nella seconda metà

del mese di giugno, con particolare attenzione ai ragazzi della scuola primaria e secondaria di

primo grado.   
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Obiettivo: Contributo regionale - “Nidi in Famiglia”

L’ intervento attivato dalla Regione Veneto  per le spese di frequenza minori in strutture

educative rientranti nella tipologia di Nidi in famiglia e finanziato dalla Regione stessa per gli

anni scolastici 2013/2014 e 2015/2016 in attuazione a quanto predisposto dalle D.G.R. n.

2907/2013 e n. 2111/2015. Qualora rifinanziato dalla Regione Veneto, anche per gli anni

scolastici successivi al 2015/2016, l’Ente provvederà alla liquidazione così come richiesto ed

avvenuto per il periodo,   già oggetto di finanziamento.  

Obiettivo: Sostegno alla responsabilità genitoriale e sostegno a minori in situazioni di disagio

Il servizio prevede una serie di attività, quali: verifica dei bisogni evidenziati dalle famiglie,

attivazione delle diverse possibili azioni in base alla specifica normativa statale e regionale e le

risorse economiche disponibili, collaborazione con i servizi territoriali istituzionali (mediante

équipe, Gruppo Operativo Minori, Unità Valutative Multidimensionali Distrettuali) e con il privato

sociale. Attivazione di  servizi di educativa domiciliare, sostegno alle famiglie nei loro compiti di

cura dei figli, verifica dell’andamento sugli interventi attuati per superare le condizioni di

disagio sociale, e favorire lo sviluppo psico-sociale dei minori, evitando così l’insorgere di

situazioni che potrebbero portare all’istituzionalizzazione degli stessi.

Sono previsti eventuali  contributi per minori in affido. 

Obiettivo: Contributi in favore di famiglie con figli a carico 

Relativamente agli interventi ordinari di sostegno alle famiglie nel loro ruolo educativo, si

garantisce la continuità nell’erogazione delle seguenti prestazioni:

 - Assegni di maternità: per madri che non percepiscono trattamento previdenziale di maternità

a carico dell’INPS e che rientrino nei limiti ISEE fissati annualmente dallo Stato in base a quanto

disposto dal D.P.R. 159/2013 e succ. mod. ed integrazioni.

- Assegni per nuclei familiari numerosi: per nuclei famigliari residenti, con almeno tre figli

minori e con ISEE che rientri nei limiti fissati annualmente in base a quanto disposto dal D.P.R.

159/2013 e succ. mod. ed integrazioni.

Il pagamento di questi benefici, assegnati dal comune di residenza su valutazione di istanza da

parte dei richiedenti,  e a carico dell’INPS.

 Si garantisce inoltre la divulgazione delle informazioni necessarie alle famiglie per la richiesta

dei seguenti benefici economici, se riconfermati anche per il 2020: 
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- Bonus Bebè, previsto dalla Legge di stabilità 2019, prevede l’erogazione, da parte dell’INPS,  di

un contributo mensile di importo compreso tra  96,00 a 192,00 euro   in base al valore 

dell’ISEE non superiore alle soglie di 25.000,00; l’importo e’ di € 96,00 mensili se l’ ISEE è

compreso tra € 7.000,01 e € 25.000,00. Se l’ISEE del nucleo non supera l’importo di € 7.000, 00

annui l’importo dell’assegno e’ elevato ad € 192,00 mensili per  il periodo massimo di n. 1 anno. 

- Bonus Asilo Nido (art. 1 comma 355 L. 11 dicembre 2016 n. 232 e succ. mod.): contributo 

massimo di € 1.000,00 per il pagamento della retta di frequenza di asili nido pubblici e privati e

forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi

patologie croniche. L’articolo 1, comma 488, legge  30 dicembre 2018,  n. 145 ha elevato

l’importo del buono a 1.500 euro su base annua per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il

premio è corrisposto direttamente dall’INPS su domanda del genitore. 

- Bonus “Mamme Domani” Il premio alla nascita di 800,00 euro viene corrisposto dall’INPS per la

nascita o l’adozione di un minore, a partire dal 1° gennaio 2017, su domanda della futura madre

al compimento del settimo mese di gravidanza (inizio dell’ottavo mese di gravidanza) o alla

nascita, adozione o affidamento preadottivo. La domanda va presentata tramite accesso diretto

del richiedente al portale Inps o con supporto di un CAAF, direttamente dall’interessata entro n.

1 anno dalla nascita.

Obiettivo: Agevolazioni tariffarie sul pagamento dei servizi di refezione e trasporto scolastico

La richiesta di agevolazione può essere presentata da famiglie residenti con alunni che

frequentano le locali scuole d’infanzia e primarie pubbliche, con ISEE non superiore al limite

definito annualmente dalla G.C. Il beneficio è previsto dal vigente regolamento di erogazione

dei servizi sociali e assegnazione di prestazioni sociali agevolate di competenza comunale come

da deliberazione di C.C. n. 8/2005 e dagli indirizzi operativi approvati dalla Giunta Comunale

con deliberazione n. 73 del 27/12/2018.

L’agevolazione per il servizio di trasporto comporta una minore entrata a carico del bilancio

dell’Unione, mentre l’agevolazione per il servizio di refezione scolastica comporta il parziale

pagamento del pasto a carico dell’Unione e tale spesa è compresa nell’impegno economico

assunto per il pagamento delle ditte che erogano il servizio mensa.

Obiettivo: Contributi per attività di volontariato

Si intende sostenere le agenzie del territorio che promuovono iniziative a carattere educativo e

di sostegno scolastica. Le attività consistono in servizi di sostegno pomeridiano, in orario
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extrascolastico, per minori, che garantisca loro, momenti di rinforzo educativo scolastico e di

socializzazione. Verrà garantita la presenza di un operatore dedicato al sostegno di ragazzi con

certificazione di disabilità, ad integrazione delle iniziative svolte con educatori messi a

disposizione dalle agenzie stesse. 

   Programma 2 – Interventi per la disabilità

Finalità: Attuare interventi ed azioni , finalizzate al contrasto dell’esclusione sociale, al

sostegno delle famiglie con persone non autosufficienti

 Obiettivo: Impegnativa di cura domiciliare

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1338 del 30 luglio 2013 “Revisioni delle prestazioni

costituenti LEA aggiuntivi regionali (cd. extra-LEA) in ambito socio-sanitario. Istituzione

dell'Impegnativa di Cura Domiciliare (DGR 154/CR del 24 dicembre 2012 e DGR 37/CR del 3

maggio 2013)” sono state riprogrammate le prestazioni in materia di domiciliarità ex LR

30/2009 e approvati i contenuti assistenziali (che ne consentono l’iscrizione ai LEA sanitari), le

modalità di erogazione e la modulistica. La procedura dell’Impegnativa di Cura Domiciliare,

intesa come alternativa alla residenzialità,  è costituita da fasi diverse ed articolate.

Inizialmente è compito del Servizio Sociale raccogliere il bisogno da parte di famiglie con

persone non autosufficienti accudite a domicilio e valutare quali siano gli interventi da attivare.

Successivamente si indirizza il nucleo richiedente verso la tipologia di ICD più idonea rispetto

alla situazione socio-sanitaria del futuro beneficiario e nel caso tale tipologia rientri tra quelle

di competenza comunale, si procede con la procedura prevista. Tale iter consiste nella verifica

dei requisiti economici attraverso l’ISEE, nella compilazione della  “Svama semplificata” con la

collaborazione del Medico di medicina generale,  nella visita domiciliare per verificare la

situazione dell’assistito, e successivamente nell’inserimento dei  dati nel portale regionale.

Infine, una volta che la Regione Veneto ha comunicato le graduatorie e trasmesso le risorse

economiche necessarie all’A.Ulss n. 6 Euganea, quest’ultima trasmette le somme ai Comuni del

proprio territorio che provvedono a liquidare le famiglie beneficiare.

 Obiettivo: Fondo sociale ATER

Tramite questo intervento vengono sostenuti annualmente i nuclei famigliari che risiedono in

alloggi ATER e presentano situazioni di difficoltà economico-sociale che compromette il regolare

pagamento dei canoni di locazione; annualmente l’Ater trasferisce ai Comuni una quota che può

essere utilizzata per rimuovere tali situazioni di difficoltà.
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Obiettivo: Interventi per la disabilità

Gli interventi, in collaborazione con l’A.ULSS 6  Euganea – S.I.L. (Servizio di Integrazione

Lavorativa ) - possono essere attivati su progetto e sono finalizzati al miglioramento della qualità

della vita mediante il recupero e la valorizzazione delle capacità delle persone con disabilità,

con particolare riguardo all’inserimento nel mondo del lavoro e nella vita sociale. 

Obiettivo:Sostegno alla mobilità debole 

Viene garantita la diffusione di informazioni e raccolta richieste per il rilascio da parte della

Provincia delle tessere decennali agevolate di trasporto per i portatori di Handicap ( L. R. 19/96

e succ mod.)

 Programma 3 – Interventi per gli anziani

Finalità: Attuare interventi ed azioni finalizzate al sostegno degli anziani soli e delle

famiglie con persone anziane.

Obiettivo: U.V.M.D

L’Unità Valutativa Multidisciplinare consiste in un gruppo di lavoro composto da diverse

professionalità del territorio in ambito Socio-Sanitario ( Medico di medicina generale,

Professionisti dei Servizi A.Ulss 6, Assistente Sociale Comunale),  finalizzato ad esaminare,

valutare ed elaborare un progetto personalizzato nei confronti delle situazioni oggetto di analisi.

Nello specifico la U.V.M.D. può essere attivata per l’esame delle richieste di inserimento in

strutture residenziali e/o centri diurni per /anziani, per la valutazione di casi relativi a minori,

per l’attivazione di progetti nell’ambito della disabilità e della dipendenza.

Obiettivo: Integrazione rette di ricovero

Viene garantito il proseguimento nell’erogazione di interventi economici, finalizzati

all’integrazione del pagamento delle rette di ricovero di utenti in precaria situazione economica

e ricoverati in Casa di Riposo. Si garantisce anche nel triennio 2020/2022 la presa in carico di

utenti in precarie situazioni socio-economiche, tramite pagamento diretto o compartecipazione

delle rette fatturate all’Amministrazione locale per i ricoveri di indigenti in strutture protette.

Obiettivo: Attività di rilevanza socio sanitaria e di sostegno alla domiciliarità

Tali iniziative  sono volte al recupero ed alla integrazione di soggetti in stato di marginalità

sociale, appartenenti alle diverse fasce della collettività principalmente, adulti, ed anziani, 
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segnalati con modalità diverse ai Servizi Sociali. Il servizio è attuato mediante colloqui, verifica

della situazione familiare, attivazione dei servizi territoriali specialistici dell’AULSS 6 Euganea ,

sostegno mediante il ricorso a contributi comunali o altri contributi previsti dalla legislazione

statale e/o regionale.

Obiettivo: Assistenza domiciliare

E’ previsto il proseguiranno anche per gli anni 2020/2022 di interventi di assistenza domiciliare

in favore di nuclei che richiedono il Servizio in base ai vigenti Regolamenti Comunali.

Sarà garantito monitoraggio, supervisione dei casi, anche con modalità di lavoro di rete con altri

servizi e realtà locali (contatti, incontri, visite domiciliari, ecc.); verrà inoltre garantita la

partecipazione ed il  coordinamento settimanale SAD con le operatrici referenti dei casi. Sarà

sostenuta e favorita la partecipazione ad eventuali corsi/incontri formativi per le operatrici del

SAD al fine di contribuire alla formazione permanente del personale e ad una qualificazione

sempre maggiore del Servizio.

E’ possibile la collaborazione con gli Enti di Formazione Professionali per l’accoglienza di

tirocinanti Operatori Socio Sanitari che vengono affiancati e seguiti dalle Assistenti Domiciliari

del Comune per il completamento del loro percorso formativo.

Obiettivo: Soggiorni climatici per la terza età

Viene data prosecuzione alla promozione ed organizzazione da parte dell’Amministrazione

Comunale  di un soggiorno climatico in località marina. Tale servizio sarà gestito  tramite

  Agenzia di viaggio che provvederà ad individuare idonea struttura alberghiera ed a introitare le

quote di partecipazione versate dagli iscritti. L’amministrazione Comunale sosterrà gli oneri

relativi all’organizzazione e le spese di trasporto ed animazione; per tali oneri è prevista una

compartecipazione da parte dell’utenza, fissata annualmente con atto di Giunta Comunale.

Obiettivo: Carta over 70

Tale servizio viene erogato in collaborazione con la Provincia di Padova che annualmente

comunica la disponibilità a proseguire nell’emissione della tessera denominata “Carta Over/70”,

che permette agli anziani che ne fanno richiesta di poter viaggiare gratuitamente con gli

automezzi di ditte convenzionate per il periodo di valenza della carta stessa. La raccolta delle

istanze l’istruttoria e l’invio alla Provincia di Padova delle nuove domande sono espletati dai

Servizi Sociali. Il costo annuale della Carta è stato fissato dalla Provincia in € 17,50 anche per il

 2020. Per gli utenti già titolari della carta, il rinnovo viene effettuato annualmente tramite il

Documento Unico di Programmazione 2020/2022 92



pagamento di un bollettino postale messo a disposizione dall’Ufficio Servizi Sociali Comunali;

tale ufficio provvede inoltre all’istruttoria nel caso di richiesta duplicati per smarrimento.

Obiettivo: Telesoccorso

E’ possibile attivare il servizio di Telesoccorso-Telecontrollo a favore di persone sole o a rischio.

Dal 01/4/2018, con l’aggiornamento della normativa in materia, i richiedenti possono rivolgersi

al Comune o al Distretto di appartenenza per ottenere la strumentazione necessaria ed attivare

il Servizio in parola.

Programma 4 – Interventi per soggetti      a rischio di esclusione sociale

Finalità: Attuare interventi ed azioni finalizzate al sostegno delle persone a rischio di esclusione

sociale e verso persone indigenti e a basso reddito

Obiettivo: FUNZIONE DELEGATA ALL’AZIENDA  A.U.LS.S. N. 6 EUGANEA.

Nell’ambito della programmazione dello strumento del Piano di Zona, continuerà la

collaborazione con l’Azienda ULSS n. 6 per il monitoraggio stesso. Inoltre si evidenzia che a

carico del bilancio dell’Unione viene prevista la spesa, come contributo per la funzione delegata

all’Azienda A ULSS 6 per la realizzazione dei servizi socio assistenziali.

Il contributo annuo è calcolato in € 20,404 per abitante residente al 31 dicembre del penultimo

anno precedente all’anno di riferimento. Per l’anno 2020 il contributo è aumentato per il

progetto sperimentale dell’Azienda relativo al progetto “Psicologo del territorio” come

approvato nella Conferenza dei Sindaci del 17/5/2016.

Obiettivo: Cure termali

Il Progetto si pone come obiettivo la tutela ed il miglioramento delle condizioni di salute degli

anziani e viene riproposto annualmente riscuotendo il gradimento da parte dell’utenza

coinvolta. L’attività, svolta in collaborazione con strutture alberghiere del bacino termale di

Abano e Montegrotto Terme, consiste nell’organizzazione di un servizio finalizzato ad

accompagnare gli utenti over 60 presso idonee strutture per la fruizione di un ciclo termale

curativo  (cure inalatorie e/o fanghi e/o bagnoterapia), solitamente nel periodo primaverile.

Sono a carico dei partecipanti sia il pagamento del ticket che una quota parte del servizio di

trasporto. Durante lo svolgimento della terapia termale, gli ospiti possono fruire gratuitamente

delle strutture sportive dell’albergo ospitante.
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 Obiettivo: Attività motoria per la terza età

Al fine di tutelare la salute della popolazione anziana, viene dato prosecuzione al Progetto

“Attività motoria per la terza età” , attuato da molti anni nel territorio di Conselve. L’intervento

consiste nella promozione di un corso di “ginnastica dolce” a cadenza bisettimanale, avviato

nell’ottobre 2019; l’attività  si svolge presso la palestra della locale Scuola Secondaria di I°

grado “N. Tommaseo” di Conselve nei pomeriggi di lunedì e mercoledì dalle ore 15.30 alle ore

16.30 e  perdurerà fino a maggio 2020, per poi ricominciare a ottobre 2020 per l’edizione

2020/2021.

Il corso e’ tenuto da una locale associazione sportiva e gli iscritti compartecipano alla spesa

mediante il versamento di una quota mensile fissata dalla G.C.

Obiettivo: Acquagym a Conselve

E’ prevista  la prosecuzione al corso che si tiene da diversi anni  presso la piscina comunale, che

consiste nello svolgimento di circa 20 lezioni di acquagym con cadenza bisettimanale.  Nel mese

di novembre 2019  è stata avviata  l’edizione 2019/2020.

Gli iscritti compartecipano alla spesa mediante il versamento di una quota mensile fissata dalla

G.C.

Obiettivo: Acquagym in piscina termale 

Viene organizzato e promosso un corso di acquagym in piscina termale presso alberghi di Abano e

Montegrotto Terme in collaborazione con una Associazione Sportiva di Padova, che provvede  a

promuovere e organizzare l’iniziativa anche per gli utenti di Conselve, tramite la raccolta delle

adesioni e delle quote di partecipazione, il reperimento delle strutture alberghiere e

l’organizzazione dei turni di lezione. Il corso è stato avviato a gennaio 2020 per circa 16 lezioni

con cadenza bisettimanale. E’  attivato anche il servizio di trasporto da Conselve agli alberghi e

ritorno. 

L’iniziativa si concluderà a febbraio 2020 potrà essere riproposta.

Obiettivo: Banco alimentare

Si mantiene viva la collaborazione con la rete di Volontariato che si occupa del Centro di Ascolto

Vicariale (presso Patronato) di Conselve e il Banco Alimentare. Insieme si ha l’obiettivo di

progettare delle modalità di trasmissione dati delle persone conosciute per ottimizzare e

rendere più efficaci gli interventi in modo congiunto. Sono previsti eventuali incontri di

aggiornamento con i referenti per monitorare i casi più gravi e chiarire e verificare aspetti
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diversi delle nuove persone prese in carico.

Obiettivo: Associazione volontari ospedalieri

Nell’ambito della realizzazione di una rete di servizi territoriali, il Comune collabora con

l’Associazione Volontari Ospedalieri per la realizzazione di interventi di sostegno a nuclei

famigliari in precarie condizioni socio-economiche, mediante la distribuzione di generi

alimentari di prima necessità.

Obiettivo: Collaborazione con CAAF territoriali 

Viene data prosecuzione alla collaborazione con i CAAF locali in regime di convenzione, al fine

di garantire una più completa assistenza ai cittadini nella compilazione delle richieste per

prestazioni sociali agevolate erogate dai Comuni o previste da disposizioni statali o regionali ed

affidati ai Comuni per gli aspetti procedurali di istruttoria e di liquidazione delle provvidenze. In

base a quanto previsto dal D.P.R. 159/2013 e dai successivi decreti attuativi, i Comuni sono

tenuti ad ulteriori adempimenti connessi con l’integrazione della Banca Dati Nazionale e la

trasmissione delle certificazioni relative ai benefici economici concessi ai richiedenti con fondi

pubblici, statali, regionali e locali.   

Tra le prestazioni erogate in collaborazione con CAAF, rientrano anche i benefici denominati

Bonus Gas, Bonus Energia e Bonus Idrico per i quali prosegue la raccolta delle istanze che sono 

finalizzate all’ottenimento di agevolazioni tariffarie relative al pagamento delle utenze

domestiche (gas ed energia elettrica) in favore di utenti  con risorse economiche limitate. 

 Obiettivo: Sostegno all’abitare e alla povertà educativa – Progettualità servizi alla persona

Gli interventi sono previsti dalla DGR n. 1106 del 30/7/2019  della Regione Veneto che ha

stabilito la prosecuzione del finanziamento delle progettualità previste per il sostegno abitare

(SoA) e la povertà educativa (PE) di cui alle DGR nn. 1542/2018 e 1546/2018. I progetti da

attivare sono  destinati rispettivamente a nuclei in condizioni di fragilità socio-economica ed ai

nuclei familiari al cui interno siano presenti bambini di età compresa fra 3 e 11 anni, da

individuarsi in base ai criteri previsti dalla DGR n. 1106/2019 suddetta. Il contributo regionale

prevede un cofinanziamento del 20% a carico di ciascun Ambito territoriale (Comuni dell’ex

Azienda Ulss 17) da ripartirsi fra i Comuni dell’Ambito e, di fatto per il Comune di Conselve, già

previsto nelle spese degli interventi del sociale.

Obiettivo: Interventi di assistenza economica

Al fine di sostenere i nuclei in difficoltà economica nelle annualità 2020/2022 saranno assegnati
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contributi economici assistenziali mediante fondi comunali continuativi oppure una tantum sulla 

base dei  regolamenti  comunali e/o regionali.

Programma 5 – Interventi per le famiglie

Finalità: Sostenere le famiglie con azioni non comprese nei precedenti programmi della

missione 

Obiettivo: Erogazione contributo regionale denominato “Programma di interventi economici

straordinari a favore delle famiglie in difficoltà residenti in Veneto.”

La Regione Veneto,con DGR 705/2019 ha approvato le modalità di realizzazione del Programma

di interventi economici straordinari a favore delle famiglie in difficoltà residenti in Veneto per

l’anno 2019 che riguarda:

a) le famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati, in attuazione dell’art. 5 della

Legge Regionale del 10 agosto 2012, n. 29, nonché della DGR n. 485 del 23/4/2019; 

b) i nuclei familiari con figli rimasti orfani di uno o entrambi i genitori, in attuazione dell’art. 59

della Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 30, novellato dalla Legge Regionale 29 marzo 2018,

n. 14;  

c) le famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a

quattro, 

La Regione fissa l’importo dei contributi erogabili per ogni linea di intervento, i requisiti di

accesso al bando da parte dei cittadini e le modalità di raccolta delle domande; la stessa

Regione, inoltre approva una graduatoria regionale con tutte le domande presentate da parte

degli utenti e ripartisce i fondi ai comuni che hanno aderito al Programma secondo i criteri di

ripartizione  predefiniti.

L’Ufficio Servizi Sociali provvede: 

-       all’approvazione del bando che riporta i criteri e le modalità di accesso ad ogni beneficio

economico definiti dalla Regione;

-       all’elaborazione dell’istruttoria e l’invio delle domande  in Regione mediante una

piattaforma telematica messa a disposizione alla Regione stessa; 

-       il controllo delle istanze accolte dalla Regione e l’approvazione della graduatoria sempre

con modalità telematiche; 

-        La liquidazione del contributo in favore degli aventi diritto, che avviene  in seguito alla
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quantificazione e trasferimento delle risorse economiche dal bilancio Regionale a quello del

Comune.

Obiettivo: Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (FSA)

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1643 del 05/11/2019 sono stati approvati i criteri

per il riparto del Fondo sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (FSA) per l’anno 2019

art. 11 L. 431/1998. Sarà data esecuzione alla DGR Regionale,  mediante raccolta delle

domande, elaborazione delle istruttorie e successivamente liquidazione dei contributi messi a

disposizione della Regione, in base alle indicazioni che la stessa fornirà. 

 Obiettivo: Reddito di Cittadinanza- Rdc 

Il Reddito di cittadinanza è una misura di (re)inserimento del lavoro e del contrasto alla povertà

prevista dal D.L. 28/01/2019 n. 4 come convertito nella L. 28/03/2019 n. 26 e rivolta a cittadini

aventi i requisiti dal decreto stesso. I servizi demografici dei Comuni sono coinvolti nei controlli

anagrafici per tutti i richiedenti il reddito di cittadinanza, mentre i servizi sociali sono coinvolti

per la stesura di progetti personalizzati per i soggetti richiedenti il Rdc, indirizzati ai servizi

stessi mediante la specifica Piattaforma digitale GePI  (gestionale per i patti per l’inclusione). 

Programma 8 – Cooperazione e Associazionismo

Finalità: Contrastare la disoccupazione di lunga durata attraverso l'impiego temporaneo in lavori

di pubblica utilità, favorendo il re-inserimento lavorativo. 

Obiettivo: Progetti di pubblica utilità

Con la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto  n. 541 del 30 aprile 2019 è stato

approvato e finanziato con 5 milioni di euro il nuovo bando per i progetti di lavoro di pubblica

utilità e cittadinanza attiva per l’anno 2019. Il Comune di Conselve, tramite l’Unione dei

Comuni del Conselvano, ha partecipato al bando ed ha ottenuto  l’approvazione del progetto

presentato che risulta finanziato oltre che dalla Regione, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di

Padova e Rovigo e dal Comune stesso. 

Il progetto ha come scopo il contrasto della disoccupazione di lunga durata attraverso l'impiego

temporaneo in lavori di pubblica utilità. L’iniziativa si rivolge a disoccupati di lunga durata, non

percettori di ammortizzatori sociali, sprovvisti di trattamento pensionistico e a disoccupati

svantaggiati e a rischio di esclusione sociale e povertà, residenti o domiciliati nel territorio

Comunale, con una età uguale o superiore ai 30 anni. Il Bando prevede l’erogazione di una

misura di politica attiva del lavoro, composta da un’esperienza di lavoro di pubblica utilità e da
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un insieme di servizi di orientamento e di accompagnamento, al fine di favorire la

rioccupazione.

Conselve, 20 febbraio 2020

MODIFICHE AL DOCUMENTO      UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020-2022

ESERCIZIO 2020 A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA      COVID-19

L’emergenza sanitaria COVID-19 ed i provvedimenti legislativi posti in essere dal Governo per il

suo contenimento a partire dal 23 febbraio 2020 è tutt’ora in corso (5 maggio 2020), hanno

inciso profondamente e dolorosamente sull’organizzazione di tutta la Nazione, coinvolgendo

tutti i settori, nessuno escluso.

La portata storica della pandemia, non è sintetizzabile in poche righe;  le azioni intraprese per

evitare i contagi e non portare al collasso la sanità pubblica con perdita incontrollata di vite

umane,     per citarne solo alcuni, la  chiusura delle scuole di ogni ordine e grado dal 23

febbraio, protratta fino alla fine dell’anno scolastico 2019/2020, la chiusura delle biblioteche,

degli impianti sportivi, il distanziamento sociale, fino ad arrivare al  “lockdown”, hanno di fatto

imposto la necessità di modificare lo schema di bilancio 2020-2022 inizialmente proposto,  con

riferimento principalmente all’annualità 2020,  per adeguarlo alla possibilità dell’ effettivo

svolgimento di alcuni servizi ed alle emergenti necessità sociali, con la conseguente modifica

 anche del Documento Unico di programmazione,  datato 20 febbraio 2020. 

 Di seguito si indicano quindi le modifiche al DUP 2020-2022 -     annualità 2020 -     con riferimento

agli obiettivi indicati      nel documento iniziale.

 Gli obiettivi: Gemellaggio, assegnazione ed erogazione di borse di studio comunali per merito,

assegnazione ed erogazione di borse di studio per l’eccellenza scolastica conselvana,  attività

ludico ricreative estive,  cure termali, sono procrastinati alle annualità successive al 2020.

 Con riferimento all’obiettivo  trasporto scolastico,  si evidenzia che il servizio per l’a.s.

2019/2020  è rivolto a 59 utenti di cui n. 17 della scuola dell’Infanzia e 42 della scuola primaia,

equamente divisi per la scuola “L. Da Vinci” e “Diego Valeri. Le tariffe pagate dalle famiglie

degli utenti, coprono il costo del servizio per il 21,38%, mentre la restante parte del 78,62% è

finanziata dalle risorse del bilancio comunale. L’attuale incertezza sulle modalità organizzative

dell’orario scolastico (turnazione delle classi, lezioni a distanza) previste con l’avvio a

settembre del nuovo anno scolastico,   non consentono di pianificare il servizio di trasporto in

quanto le restrizioni, come il distanziamento sociale, l’attuazione delle misure di prevenzione e
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sanificazione, oltre ad una costante flessione in diminuzione numerica dell’utenza, rendono

difficile e troppo oneroso la continuità dello stesso.   Di contro l’emergenza sanitaria ha creato 

un disagio sociale, che impone un potenziamento dell’obiettivo - Interventi di assistenza

economica - a favore delle famiglie in difficoltà, in aggiunta alle risorse previste dal legislatore

per fronteggiare l’emergenza alimentare (ordinanza Protezione civile n. 658 del 29/3/2020 –

Buoni Spesa) e di fatto già distribuite a circa 180 famiglie; conseguentemente è stata stanziata

la spesa per il servizio di trasporto scolastico svolto per i mesi di gennaio e febbraio 2020,

recuperando le risorse previste per i restanti mesi dell’anno 2020 a favore dell’obbiettivo di

assistenza economica più sopra indicato. La crisi economica prevista, che metterà in discussione

anche gli introiti per il Comune, non permette di programmare per i prossimi anni un servizio

che risulta molto oneroso a fronte di un esiguo  numero di utenti. 

La  rata del trasporto scolastico per i mesi di sospensione delle lezioni dell’a.s. 2019/2020

disposte dal Legislatore,  per l’emergenza sanitaria Covid-19, sarà restituita all’utenza. 

Con riferimento all’obiettivo cure termali, per le quali gli utenti avevano già versato la quota

del trasporto, si provvederà al loro rimborso.

Gli obiettivi: Ristorazione scolastica, scuole primarie – trasferimenti, biblioteca comunale –

attività, associazionismo – contributi, assegnazione contributi economici alle associazioni

sportive operanti sul territorio, contributi per attività di volontariato, attività motoria per la

terza età, acquagym in piscina termale, per l’annualità 2020, sono stati adeguati all’effettivo

svolgimento dei servizi o delle attività svolte, con riferimento altresì all’impossibilità di

realizzare  determinati eventi a seguito del distanziamento sociale determinato dall’emergenza

sanitaria in corso. 

 Si fa presente infine che gli obiettivi, così come, già più sopra  rimodulati,  ed i restanti 

obiettivi del DUP 2020-2022 potranno   subire ulteriori adeguamenti e variazioni sulla base

delle nuove emanande disposizioni normative, relative al contenimento dell’emergenza

Covid-19. 
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S  ETTORE RAGIONERIA COMUNE DI TERRASSA PADOVANA

E TRIBUTI COMUNI DELL’UNIONE

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali. 

Finalità: Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione

dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di

competenza dell'ente. 

Comprende le spese relative ai rimborsi d’imposta dei tributi IMU – TASI, nel rispetto della normativa

vigente; il provvedimento di liquidazione del rimborso sarà effettuato entro 180 giorni dalla

richiesta del contribuente.

Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della

riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in

concessione. 

Obiettivi: 

1)    piena assistenza al contribuente per agevolarlo ad assolvere i propri obblighi tributari, sia

attraverso informazioni e moduli, anche on-line, sia mediante l’assistenza diretta allo sportello.

In tal senso verranno applicati i principi di equità, trasparenza e semplificazione;

2)    rimborsi d’imposta dei tributi: ICI – IMU – TASI, nel rispetto della normativa vigente e

precisamente entro 180 giorni dalla richiesta del contribuente;

3)    contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi e

controllo della gestione per i tributi dati in concessione;

4)     gestione del contenzioso in materia tributaria;

5)    recupero dei tributi evasi ivi comprese le insinuazioni al passivo in caso di fallimenti. In

tale ambito l’attività verrà orientata ad ottimizzare i processi di riscossione delle entrate

proprie, attraverso i quali dovranno essere intensificate le verifiche incrociate delle

informazioni ricavate dalle varie banche dati disponibili;

6)    aggiornamento dei dati inseriti nei gestionali in dotazione Sicraweb tributi, Cat View,

visualizzatori degli F24 per i tributi IMU /TASI e l’addizionale comunale all’Irpef. 
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Molte le novità per il triennio in materia fiscale e tributaria.

NUOVA IMU

La legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019 all’art. 1, comma 738 stabilisce che a

decorrere dal 1° gennaio 2020 l’imposta unica comunale di cui all’art. 1 comma 639 della legge

27 dicembre 2013, n. 147 è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti

(TARI) e che l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi

da 739 a 783.

 I commi di seguito indicati dell’art. 1 della suddetta legge di bilancio  stabiliscono:

comma 740: presupposto dell’imposta è il possesso di immobili e precisa che il possesso delle

abitazioni principali e assimilate, salvo che non si tratti di abitazioni di lusso di cui alle

categorie catastali A/1 – A/8 – A/9, non costituisce presupposto d’imposta;

comma 741: detta le definizioni degli oggetti imponibili: lett. a) fabbricato, lett. b) abitazione

principale, lett. c) i casi di assimilazione all’abitazione principale, lett. d) area fabbricabile,

lett. e) terreno agricolo;

comma 742: soggetto attivo dell’imposta è il comune con riferimento agli immobili la cui

superficie insiste , interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso;

comma 743: soggetti passivi sono i possessori di immobili ovvero i proprietari e i titolari di altri

diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie; 

comma 744: riserva allo stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo

classificati nel gruppo catastale “D” calcolato ad aliquota 0,76 per cento;

comma 745: disciplina la base imponibile costituita dal valore degli immobili, con la

precisazione che le variazioni di rendita catastale che intervengono in corso d’anno se

conseguenti ad interventi edilizi producono effetti dalla data di fine lavori o se antecedente

dalla data di utilizzo dell’immobile;

comma 746: disciplina il calcolo della base imponibile per i fabbricati del gruppo “D” senza

rendita, per le aree fabbricabili e per i terreni agricoli;

comma 747: individua le fattispecie che possono godere dell’abbattimento del 50% della base

imponibile: fabbricati inagibili o inabitabili, edifici di interesse storico–artistico, abitazioni

(non di “lusso”) date in comodato a parenti di primo grado che le utilizzano come abitazione

principale; in questo caso l’applicazione è estesa anche al coniuge superstite, in presenza di
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figli minori, ma occorre che il soggetto passivo possieda in Italia non più di “un’abitazione”

prima indicata come immobile;

commi 748 e 749: fissa l’aliquota di base per l’abitazione principale classificata nelle categorie

catastali A/1 – A/8 – A/9 e per le relative pertinenze pari allo 0,5% aumentabile di 0,1 punti

con possibilità di azzeramento, detrazione di € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante

il quale si protrae tale destinazione. La detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente

assegnati dagli IACP o enti analoghi; 

commi 750 – 751 – 752: indicano le aliquote per: i fabbricati rurali ad uso strumentale pari allo

0,1 per cento con possibilità di azzerarla, fabbricati “beni merce” pari allo 0,1 per cento

incrementabile fino allo 0,25 con possibilità di azzerarla, questi fabbricati saranno esentati dal

2022 purché non locati; terreni agricoli pari allo 0,76% incrementabile fino all’1,06 con

possibilità di azzeramento;

comma 753: l’aliquota di base dei fabbricati del gruppo “D” pari allo 0,86% spetta allo stato la

quota pari allo 0,76% con facoltà per i comuni di stabilire l’aliquota nella misura massima

dell’1,06 o di contenerla allo 0,76% pari alla quota dello stato;

comma 754: gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da

750 a 753 l’aliquota di base è pari allo 0,86% aumentabile fino all’1,06 con possibilità di

azzerarla;

comma 755: i comuni possono aumentare ulteriormente l’aliquota massima dell’1,06 fino

all’1,14 solo se in precedenza era applicata la maggiorazione TASI nella stessa misura applicata

per l’anno 2015 e confermata fino all’anno 2019;

comma 756: dall’anno 2021 sarà possibile diversificarle aliquote solo sulla base di un decreto

del Mef;

comma 757: impone l’obbligo di inserimento delle aliquote nel Portale del Federalismo fiscale,

operazione in assenza della quale le delibere comunali sono inefficaci, il prospetto dovrà

essere elaborato prima della delibera del consiglio comunale con cui si approvano le aliquote in

quanto costituisce parte integrante della medesima e la sua mancanza priva l’atto di efficacia;

commi 758 e 759: disciplinano le fattispecie esenti: il primo individua quattro casistiche di

terreni agricoli, mentre l’altra disposizione elenca situazioni meritevoli di esenzione;

comma 760: per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n.

431 l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754,
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è ridotta al 75 percento;

commi da 761 a 765: l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi

dell’anno in cui si è protratto il possesso; il versamento deve essere effettuato in due rate

scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre con facoltà di versamento unico al 16

giugno; il versamento per gli enti non commerciali è effettuato in tre rate; i versamenti

devono essere effettuati mediante il mod. F24 o con le modalità previste dal Codice

dell’Amministrazione Digitale (pagoPA,); in caso di discordanza fra le aliquote inserite nel

prospetto del portale ministeriale e quelle approvate con delibera consiliare, prevale quanto

stabilito nel prospetto; 

commi 766 e 767: sono individuati i requisiti e i termini di operatività del Portale del MEF; i

termini di efficacia dei regolamenti e delle aliquote IMU; in assenza di tali adempimenti si

applicheranno le aliquote e i regolamenti dell’anno precedente, per il 2020 in assenza di

inserimento delle delibere dovranno essere applicate le aliquote base; 

commi da 768 a 775: sono disciplinate le casistiche relative a: beni immobili sui quali esistono

diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà), ai condomini per i quali il versamento è

dovuto dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini, beni immobili

compresi nel fallimento o liquidazione coatta amministrativa; è disciplinato l’obbligo

dichiarativo che grava sui soggetti passivi; la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno

dell’anno successivo a quello in cui il possesso ha avuto inizio o sono intervenute variazioni

rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta e può essere trasmessa oltre che in forma

cartacea anche per via telematica secondo modalità la cui definizione è rimessa ad un apposito

decreto del MEF; gli enti non commerciali dovranno presentare la dichiarazione ogni anno; il

contributo previsto per l’IFEL è rideterminato nella misura dello 0,56 per mille per i

versamenti IMU dell’anno d’imposta 2020; è disciplinata la deducibilità dell’IMU; è disciplinato

l’impianto sanzionatorio per l’omesso o insufficiente versamento dell’imposta e per l’omessa

dichiarazione; infedele denuncia; incompleta o infedele risposta ai questionari; il comune ha la

possibilità di regolamentare circostanze attenuanti o esimenti in conformità ai principi della

normativa statale;

commi 776 e 779: per quanto non previsto è disposto il rinvio alle disposizioni di cui ai commi

da 161 a 169 dell’articolo 1 legge 296/2006; sono ripristinate alcune facoltà che i comuni

possono esercitare con regolamento: a) si considerano regolarmente eseguiti i versamenti

effettuati da un contitolare per conto degli altri; b) stabilire differimenti dei termini per
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situazioni particolari; c) prevedere il diritto al rimborso per aree successivamente divenute

inedificabili; d) determinare il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili; e)

stabilire l’esenzione per immobili in comodato gratuito al comune o altro ente territoriale o

non commerciale esclusivamente per l’esercizio degli scopi istituzionali o statutari; è prevista

la designazione del funzionario dell’imposta; per l’anno 2020 le delibere concernenti le

aliquote ed il regolamento d’imposta possono essere approvate entro il 30 giugno 2020 ferma

restando la validità con riferimento all’intero anno;

 

Per quanto statuito dalla normativa in riferimento al presupposto, alla base imponibile e alle

aliquote della “nuova IMU” si prevedono per l'anno 2020, le seguenti aliquote, che riconfermano

le aliquote della “vecchia IMU”:

Categoria Immobile Aliquota 

Abitazione Principale (A/1 – A/8 - A/9) e

relative pertinenze 

0,40 

Immobili diversi dall’abitazione principale 0,96 

Fabbricati del gruppo catastale “D” 0,96 

Fabbricati “Beni Merce” 0,00 

Terreni agricoli 0,76 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,00 

Altri fabbricati 0,76

 

Il gettito stimato, in via prudenziale, per ognuna della annualità del triennio 2020/2022 è pari

ad € 1.600.000,00.

 TARI 

 La legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019 all’art. 1 comma 738 stabilisce che a decorrere

dal 1° gennaio 2020 l’imposta unica comunale di cui all’art. 1 comma 639 della legge 27

dicembre 2013, n. 147 è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti

(TARI).

 La legge 27 dicembre 2017 n. 205 art. 1 comma, 527 ha attribuito ad ARERA funzioni di

regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti. 
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ARERA con la deliberazione 443 del 31 ottobre 2019 ha avviato la regolazione del servizio rifiuti

e il relativo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) da applicarsi per la determinazione delle tariffe

applicabili all’utenza da approvarsi entro il 30 aprile 2020.

Con la deliberazione 444 del 31 ottobre 2019 ARERA ha adottato il testo integrato in tema di

trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti che si applicano a far data dal 1° aprile 2020.

 Con il comma 4, l’art. 107 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, è stato differito al 30 giugno 2020 il

termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo. 

La Tari, istituita dal 2014, a titolo di tassa per la copertura dei costi del servizio di raccolta e

smaltimento dei rifiuti urbani, per il comune presenta la natura di corrispettivo, per la cui

disciplina si rinvia al regolamento approvato con provvedimento di C.C. n. 5 del 20 marzo 2014.

Con delibera di C.C. n. 3 del 1° aprile 2019 sono stati approvati sia il Piano Economico

Finanziario 2019 sia le tariffe dell’anno 2019 aventi natura corrispettiva.

Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani è gestito con la modalità

dell’esternalizzazione al Consorzio Padova Sud, subentrato al Consorzio Padova 4 il quale ha

affidato in concessione fino al 2025 i relativi servizi a soggetto gestore, costituito da A.T.I.

composta da Padova Tre s.r.l. (mandataria), Sesa s.p.a., De Vizia Transfer s.r.l. e Abaco s.p.a

(mandanti).

A seguito di espresso invito del Consorzio Padova Sud, le mandanti hanno convenuto con atto in

data 26/7/2017 del dott. Roberto Doria – Notaio in Padova Rep. n. 429032 Raccolta n. 50716, di

novare soggettivamente l’associazione temporanea di imprese di tipo verticale per l’esecuzione

del contratto relativo alla concessione della gestione dei servizi comunali di igiene urbana e

relativa tariffa integrata ambientale dei comuni convenzionati con i consorzi “Bacino Padova 3”

e “Bacino Padova 4” indicando come impresa mandataria Sesa Spa e come mandanti le società

Abaco Spa, De Vizia Transfer Spa e Gestione Ambiente.  

 ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF 

 Il vigente Regolamento approvato da ultimo con deliberazione di C.C. n. 21 30/7/2013, prevede

l’aliquota fissata nella misura dello 0,75 punti percentuali, con soglia di esenzione a 7.500,00

euro.  

Con la delibera di Consiglio comunale n. 4 del 1° aprile 2019 è stato approvato l’aumento

dell’aliquota da 0,75 punti a 0,80 punti con soglia di esenzione a 7.500,00 euro.

 Tale aumento, che si riconferma, si è reso necessario per garantire l'equilibrio generale di
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bilancio,

 Il gettito stimato per ognuna della annualità del triennio 2020/2022  è pari ad € 920.000,00.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' – DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – TOSAP 

 La gestione di tali imposte viene effettuata dal concessionario ICA s.r.l., cui l'affidamento scade

il  31 dicembre 2021. 

 Il concessionario versa un canone fisso pari ad € 37.740,00 per Imposta sulla pubblicità e Diritti

sulle pubbliche affissioni e di € 49.200,00 per la TOSAP. 

Le tariffe sono quelle previste dalle deliberazioni di Giunta comunale n. 21 e 22 del 21 marzo

2019 rispettivamente per l’ICP/DPA e per la TOSAP, e saranno oggetto di conferma anche per il

presente esercizio finanziario, visto che la legge di bilancio ha bloccato gli aumenti delle tariffe

e dei tributi per l’anno 2020.

 Il servizio per la riscossione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità – dei Diritti sulle Pubbliche

Affissioni nonché per la TOSAP è affidato in concessione alla Società ICA Srl con sede a Roma –

Viale Lungotevere della Vittoria 9, giusto contratto di concessione rep. n. 862 sottoscritto in

data 23 luglio 2019 per il periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2021.

 Per quanto riguarda il servizio coattivo, lo stesso è stato, come supporto, affidato alle ditte

Maggioli Tributi Spa e Abaco Spa.
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SETTORE GESTIONE DEL PERSONALE - CONTRATTI

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma 10 - Risorse Umane.

Per quanto riguarda le risorse umane si ricorda che il personale dipendente dei Comuni che

costituiscono l’Unione dei Comuni del Conselvano e, quindi, anche del Comune di Conselve, è

stato trasferito totalmente all’Unione dei Comuni del Conselvano, ancora con decorrenza

giuridica a far data dall’1.01.2014. Tutte le politiche attinenti alle risorse umane dalla

formazione, alla valutazione delle eventuali eccedenze, alla programmazione del fabbisogno del

personale ecc. sono, quindi, devolute per competenza al suddetto Ente.

 SETTORE AFFARI GENERALI – SUAP/COMMERCIO 

Le attività dell’Ufficio Segreteria si rivolgono in modo particolare a tutte quelle attività relative

al coordinamento e al supporto delle mansioni degli amministratori, dei vari Uffici e del

Segretario.

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma 1- Organi Istituzionali

Le varie attività sono programmate ai fini del funzionamento e del supporto degli organi

esecutivi dell’Ente. Nell’espletamento della propria attività gli Uffici pongono particolare rilievo

alla gestione dei rapporti con l’utenza al fine di garantire un servizio sempre puntuale e preciso

nei tempi prescritti dalle vigenti disposizioni normative. 

Gli Uffici sono dotati delle necessarie dotazioni informatiche per poter gestire in maniera

ottimale tutte le procedure relative alla gestione degli organi esecutivi.

Programma 2 – Segreteria Generale

L’Ufficio di Segreteria riveste una particolare importanza nella gestione amministrativa

dell’Ente. Allo stesso sono assegnati vari compiti fra cui la gestione e lo smistamento delle varie

pratiche che pervengono all’Ufficio protocollo. Spetta al suddetto Ufficio la gestione dei

rapporti fra i vari Uffici comunali, il Segretario e gli organi esecutivi.
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L’Ufficio al fine della corretta gestione delle proprie competenze, nel corso degli anni si è

sempre prodigato al fine di avere dotazioni informatiche aggiornate per la gestione delle

ordinanze, pubblicazione atti, determine, delibere di Giunta e Consiglio Comunale, protocollo

informatico.

Nel corso del corrente anno si valuterà l’aggiornamento dei vari software in dotazione al fine di

ottemperare al meglio alle nuove disposizioni normative emanate dal legislatore. Spetta

all’Ufficio la gestione dell’uso delle sale comunali. Per questo gli uffici si sono dotati di un

apposito software riportante il calendario e gli orari di assegnazione. Un altro servizio che viene

gestito è quello relativo alla gestione delle pratiche di concessione patrocinio ad associazioni ed

enti diversi. 

Un altro servizio di particolare importanza che è quello relativo all’Ufficio Relazioni con il

pubblico che rappresenta per l’Amministrazione una concreta e positiva risposta alle richieste

della cittadinanza per le quali è necessario dare risposte certe in tempi brevi.

L’intenzione del personale dell’Ufficio è di garantire e mantenere la qualità delle prestazioni ai

livelli già raggiunti, sul fronte dell’informazione all’utenza, delle attività di front e back office,

dell’informazione sullo stato dei procedimenti e dell’agevolazione al diritto di accesso.

Programma 11- Altri Servizi Generali

Un servizio di particolare importanza che viene gestito dall’Ufficio di Segreteria è quello

relativo alla gestione di tutti i procedimenti contenziosi. Spetta all’Ufficio il coordinamento fra

gli Uffici, gli organi di gestione ed i legali per la corretta gestione dei contenziosi con la

redazione degli atti (delibere e determine). L’Ufficio del messo comunale nel corso dell’anno

continuerà, oltre alla tempestiva notifica degli atti che quasi totalmente arrivano tramite posta

certificata, alla verifica dei pagamenti da parte degli enti richiedenti per le notifiche effettuate

nel corso degli anni passati. Questo permetterà, con l’ausilio del programma in dotazione, di

avere aggiornata in tempo reale la situazione dei pagamenti. L’Ufficio di protocollo, provvederà

alla spedizione della corrispondenza con l’ausilio della macchina affrancatrice che permetterà

di velocizzare la spedizione e ad avere aggiornato in tempo reale il rendiconto delle spese

effettuate, con particolare attenzione alla spedizione cartacea per lo stretto necessario in

alternativa alla spedizione informatica.

MISSIONE 7 – TURISMO

Programma1 – Sviluppo e valorizzazione del turismo
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Al fine di promuovere le risorse del nostro Comune e del nostro territorio, spesso sconosciute e

parzialmente valorizzate, continuerà l'azione a livello il GAL ed altre potenzialità per intensificare a

tal fine le opportunità.

SETTORE URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA

MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

P  rogramma 1 - Urbanistica e assetto del territorio

L'Ufficio di Piano, predisporrà gli atti per l’adeguamento degli elaborati grafici del P.R.G. ora P.I.

secondo le varianti parziali intercorse, la cartografia di base C.T.R. , il quadro conoscitivo in

base alle specifiche del P.A.T. approvato.

Applicazione della nuova legislazione regionale Veneto 2050.

Rilievi georeferenziati della zona industriale ed altre parti del territorio.

MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

P  rogramma 2- Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Le vigenti normative, legge n. 281/1991 e Leggi Regionali n. 60/1993 e n. 17/2014, prevedono

che i Comuni singoli o in associazione fra loro, d’intesa con le ULSS devono provvedere alla

costruzione dei canili sanitari e dei rifugi per cani e devono assicurare, mediante la gestione

dei suddetti rifugi, il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani vaganti o randagi.

Gli Uffici provvedono alla gestione del suddetto servizio in diretta collaborazione con il canile di

Monselice, con il Settore veterinario dell’ULSS, con la polizia locale.

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Il D.P.R.13/03/2013 N. 59, entrato in vigore il

13/06/2013, disciplina il procedimento di rilascio della autorizzazione unica ambientale (AUA),

cioè di una autorizzazione che sostituisce una serie di altre autorizzazioni o comunicazioni in

materia ambientale. Il nuovo regolamento prevede che in un unico provvedimento siano

raccolte fino a sette autorizzazioni ambientali e individua come referente delle imprese per lo

svolgimento di questo procedimento lo sportello unico per le attività produttive (SUAP). Per

quanto sopra vengono trasmesse, in modalità telematica, allo Sportello Unico per le attività

produttive le pratiche in materia ambientale; lo sportello provvede, dopo un' istruttoria,
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all’inoltro telematico agli Enti terzi, all’eventuale richiesta di integrazioni, ecc. Al termine del

procedimento viene rilasciato il provvedimento di autorizzazione.

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’

rogramma 1 – Industria, PMI e Artigianato

Continuerà l'azione di collaborazione all'interno del tavolo tecnico della zona industriale del

Conselvano finalizzata al suo rilancio. 

Programma 2- Commercio- reti distributive- tutela dei consumatori

Si provvede alla gestione degli adempimenti normativi in materia di sportello unico per le attività

produttive, commercio fisso ed ambulante, polizia amministrativa, pubblici esercizi, mercato per i

produttori agricoli, mercatino dell’antiquariato, autorizzazioni sanitarie e varie attività di pubblico

spettacolo.

Fra i vari compiti assegnati all’Ufficio Attività Produttive vi è la gestione degli impianti di

distribuzione carburanti e la Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico Spettacolo.

La Legge regionale 23/2003 che disciplina l’esercizio degli impianti di carburanti (privati e stradali)

assegna al Comune la competenza al rilascio e modifica delle autorizzazioni per gli impianti di

distribuzione carburanti. Spetta altresì al Comune la nomina e la gestione della Commissione di

collaudo degli impianti di carburante. Per quanto riguarda la Commissione di vigilanza sui locali di

pubblico spettacolo, questa deve riunirsi per esprimere il proprio parere al fine del rilascio delle

varie autorizzazioni di pubblico spettacolo (spettacoli viaggianti, Pubblici spettacoli,pubblici

intrattenimenti, ecc.). Si prevede la convocazione della Commissione per diverse

manifestazioni/pubblici spettacoli che verranno organizzati nei territori dei Comuni appartenenti

all’Unione.

Lo sportello Unico per le attività produttive (SUAP) riveste una notevole importanza per i vari

operatori in quanto contribuisce a snellire notevolmente le procedure per l’esercizio delle varie

attività sia in materia di attività produttive, edilizia produttiva e attività in materia ambientale. Si

provvederà ad implementare il portale con l’inserimento e aggiornamento della modulistica

necessaria per l’esercizio delle varie attività produttive, consentendo altresì all’utente di conoscere

in tempo reale lo stato della propria pratica. Le pratiche vengono gestite in modalità informatica

con conseguente celerità della tempistica e di risparmio delle spese postali. Questo servizio

comporta un notevole impegno e professionalità da parte del personale addetto al fine di garantire

il rispetto delle tempistiche legate ai numerosi e diversi procedimenti amministrativi.

A seguito dell'approvazione da parte della Regione Veneto del “Distretto del commercio di
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Conselve”, attuerà l'attività prevista in collaborazione con le Associazioni di Categoria partner del

Distretto, compatibilmente con la particolare situazione contingente che le attività stanno vivendo.

Proseguirà l'attività di monitoraggio del mercato settimanale e della Fiera di Sant'Agostino,

finalizzato alla definitiva stesura del nuovo piano mercatale, in attesa della normativa finale.

Nella totale incertezza sociale, sanitaria ed economica non ci sono, ad oggi, i presupposti per

prevedere lo svolgimento dell’annuale Fiera di Sant’Agostino nell'esercizio 2020.
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SETTORE  VIGILANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO

Le attività espletate dal Comando di Polizia Locale, investono una pluralità di ambiti e

normative, garantendo il funzionamento del servizio di Polizia Locale sul territorio e quindi la

sicurezza urbana. Pertanto la struttura, oltre ad espletare attività di vigilanza stradale, espleta

controlli nel campo delle attività economiche e commerciali, dell’edilizia, e congiuntamente ad

organi tecnici della sanità pubblica, dell’ambiente, del benessere animale, nella tutela e decoro

dell’abitato.

Particolare impegno è rivolto al controllo, con strumenti elettronici in dotazione, per la verifica

della copertura assicurativa e della regolare revisione dei veicoli circolanti. 

Sempre maggiore importanza assume, per le dimensioni raggiunte, l’impianto comunale di

videosorveglianza, che grazie anche alla sua generale implementazione, ma soprattutto con

l’aggiunta di numerosi varchi lettura targa posizionati agli accessi del territorio, svolge la

funzione di prezioso e sempre più indispensabile supporto per garantire il controllo e la

sicurezza del Paese.       

MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Programma 1 - Polizia Locale e Amministrativa

La gestione del Programma è stata totalmente trasferita all’Unione dei Comuni del Conselvano,

anche per quanto attiene l'allocazione in bilancio delle entrate da sanzioni per violazioni delle

norme del CDS.

Si evidenzia l’attività di riscossione coattiva delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada,

non volontariamente oblate. 

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

Programma 1 – Sistema di Protezione Civile

L'attività di protezione civile è esercitata in stretta connessione e collaborazione con il Comando

di Polizia Locale. Da sottolineare la partecipazione al Progetto Regionale per l’implementazione

di attrezzature utili al Gruppo Comunale di Volontari per lo svolgimento delle proprie attività sia

di esercitazione che di intervento sul campo. Progetto per il quale la Protezione Civile di

Conselve è risultata meritevole di ricevere i contributi regionali messi a bando, grazie ai quali

potrà dotarsi di ulteriore strumentazione per poter così svolgere i propri servizi in maniera

migliore e più completa.   
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 SETTORE RAGIONERIE UNIONE E COMUNE DI CONSELVE – CED – SERVIZI DEMOGRAFICI

SERVIZIO FINANZIARIO

Permane impegnativa e complessa la gestione contabile del bilancio unionale, la cui

impostazione comporta innumerevoli duplicazioni di adempimenti resi necessari

dall'interfacciarsi del bilancio comunale con il bilancio unionale.

Dal 1° gennaio 2020, a seguito di gara ad evidenza pubblica, il servizio di Tesoreria Comunale è

stato affidato per il quinquennio 2020-2024 ad un nuovo istituto bancario con agenzia in

Conselve, Banca Monte dei Paschi di Siena.

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Le attività del Settore sono sono in gran parte strumentali alle altre attività dell'Ente e

dettagliate nel bilancio dell' Unione. 

Programma 1 - Organi Istituzionali

Rientra in questa voce la spesa per l’Organo di Revisione. A seguito del passaggio di tutte le

funzioni dal Comune all’Unione con decorrenza dal 1° gennaio 2014, l’Organo di Revisione, per

esplicita previsione normativa, deve essere unico per i Comuni e per l’Unione e formato da tre

componenti. La scadenza dei componenti attualmente in carica, nominati con delibera del

Consiglio dell'Unione n. 7 del 13/07/2017, avverrà il 15/07/2020. A seguito di innovazioni

normative intervenute a fine 2019 sono state modificate le modalità di nomina dei collegi; il

Presidente non sarà più estratto a sorte dagli albi professionali, bensì nominato dal Consiglio

Unionale. 

Programma 2 – Segreteria Generale

Attività di provveditorato destinata alla fornitura di libri, riviste ed abbonamenti diversi per il

servizio segreteria. 

Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Attività di provveditorato destinata alla fornitura di libri, riviste ed abbonamenti diversi per il

servizio ragioneria. 

Attività di provveditorato destinata alla fornitura di materiale di consumo (cancelleria) e alla

fornitura di carta per tutti gli uffici dell’Unione. 

Previste risorse per la gestione dell’IVA quota Unione a carico di Conselve e del Comune di
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Conselve stesso, oltre che per il servizio di Tesoreria dell’Unione nella quota a carico del

Comune di Conselve. 

Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Attività di provveditorato destinata alla fornitura di libri, riviste ed abbonamenti diversi per il

servizio tributi. 

È prevista anche la voce di Bilancio, con le relative risorse, per l’eventuale pagamento dell’IVA a

debito di natura commerciale, una volta che sarà esaurito il relativo credito.

Sono state previste anche risorse per la copertura di passività pregresse.

Programma 6 - Ufficio Tecnico

Attività di provveditorato destinata alla fornitura di libri, riviste ed abbonamenti diversi per il

servizio ufficio tecnico. 

Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Attività di provveditorato destinata alla fornitura di libri, riviste ed abbonamenti diversi per il

servizio demografico. Il servizio demografico con il servizio elettorale è rimasto nelle

competenze comunali. Nel triennio varie le scadenze elettorali e interessano tutte le annualità.

Programma 10 - Risorse

Attività di provveditorato destinata alla fornitura di libri, riviste ed abbonamenti diversi per il

servizio personale. 

Programma 11- Altri Servizi Generali

Attività di provveditorato destinata alla fornitura di libri, riviste ed abbonamenti diversi per tutti

i servizi indistintamente. 

Previste risorse per la tenuta del conto corrente postale generale dell’Unione relativamente alla

quota parte del Comune. 

MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Programma 1 - Polizia locale e amministrativa

Attività di provveditorato destinata alla fornitura di libri, riviste ed abbonamenti diversi per il

servizio di polizia locale. 

Previste risorse per la tenuta del conto corrente postale per le contravvenzioni del Codice della
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Strada relativamente alla quota parte del Comune. 

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Attività di provveditorato destinata alla fornitura di libri, riviste ed abbonamenti diversi per il

servizio di polizia locale. 

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma 1 – Fondo di Riserva

Inserite le risorse nel rispetto dei vincoli e dei limiti minimi e massimi sanciti dall’articolo 166,

commi 1 e 2bis, del D.Lgs. n. 267/2000.

Inserite anche le risorse, sempre nel rispetto dei vincoli e dei limiti minimi e massimi sanciti

dall’articolo 166, commi 1 e 2bis, del D.Lgs. n. 267/2000, relative alla quota a carico del

Comune di Conselve per i fondi dell’Unione. 

Programma 2 – Fondo crediti di dubbia esigibilità

Inserite le risorse nel rispetto dei vincoli e delle quantificazioni sancite dal D.Lgs. n. 118/2011

relativamente alla costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

Inserite anche le risorse, sempre nel rispetto dei vincoli e delle quantificazioni sancite dal D.Lgs.

n. 118/2011 relativamente alla costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, relative alla

quota a carico del Comune di Conselve iscritta nel Bilancio dell’Unione. 

Programma 3 – Altri Fondi

Inserite le risorse per indennità di fine mandato del Sindaco e futuri miglioramenti contrattuali del

Segretario Comunale.

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO

Nel corso del triennio, grazie al termine dell'ammortamento di vari mutui, l'effetto

dell'indebitamento sulle spese del titolo I e III diminuirà in misura rilevante. 

Programma 1 – Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Quote interessi dei mutui in ammortamento negli esercizi finanziari del triennio.
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Sono state inserite le quote di interessi relative alla contrazione dei mutui previsti nel

programma delle opere pubbliche per il triennio 2020-2022.

Programma 2 – Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Quote capitale dei mutui in ammortamento negli esercizi finanziari del triennio.

Sono state inserite le quote capitale relative alla previsione di contrazione di un nuovo mutuo

nel 2021 con inizio ammortamento nel 2022.

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

Programma 1 – Restituzione anticipazione di tesoreria

Risorse per copertura degli eventuali interessi derivanti da anticipazione di tesoreria nel caso di

carenze di cassa.

Previste anche le risorse (ipotetiche) per la registrazione contabile dell’eventuale anticipazione

di tesoreria (medesimo importo nella parte entrata).

Risorse per copertura degli eventuali interessi derivanti da anticipazione di tesoreria nel caso di

carenze di cassa nella quota a carico del Comune di Conselve relativamente al Bilancio

dell’Unione.

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI

Programma 1 – Servizi per conto terzi e Partite di giro

Inserite tutte le voci di spesa (con pari corrispondenza in entrata) allocabili in base alle nuove

disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile.

SERVIZI DEMOGRAFICI

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

L'Ufficio Servizi Demografici è interessato da ben due pensionamenti tra il personale addetto e

nel corso del 2020 necessiterà provvedere al turn over.

Programma 1- Organi Istituzionali

Fra i vari compiti assegnati all’Ufficio vi è il servizio elettorale a cui spetta il compito di gestire

tutte le procedure relative all’elettorato al fine di garantire il diritto del voto da parte del
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cittadino. Nel corso dell’anno l'appuntamento elettorale prioritario riguarda il rinnovo del

Consiglio Regionale e del Presidente della Regione, previsto anche un referendum

costituzionale.

Altri ipotetici appuntamenti elettorali potranno essere di natura referendaria (nazionale e/o

regionale) ed eventuali elezioni politiche anticipate.

Per la corretta gestione di questo servizio l’Ufficio è chiamato a diversi adempimenti di notevole

importanza e responsabilità e per questo il personale addetto deve costantemente procedere ad

aggiornamenti al fine di gestire correttamente tutte le varie pratiche che si presentano

giornalmente.

Spetta all’Ufficio la gestione della Commissione Elettorale Comunale, e collaborare con la

Commissione elettorale Mandamentale e seguire tutte le varie procedure per la corretta

gestione delle varie consultazioni.

Programma 7- Elezioni e consultazioni popolari- Anagrafe e stato civile

Nel corso di quest’ultimo decennio i servizi demografici sono stati investiti da processi di

radicale trasformazione sul piano normativo e gestionale. All’interno dei processi di

ammodernamento e razionalizzazione della pubblica amministrazione a questo genere di servizi

è stato affidato un ruolo centrale nell’ambito delle garanzie di cittadinanza (Stato Civile ) e

della certezza delle posizioni individuali (Anagrafe della popolazione), si annoverano, da ultimo,

anche le importanti incombenze ricadute in materia di Stato Civile ed in particolare quelle

legate allo scioglimento del vincolo matrimoniale e alle norme su unioni civili e convivenze di

fatto. Come noto la responsabilità e la direzione di questo genere di servizi è a carico

dell’autorità statale tramite il Ministero dell'Interno, mentre ai Comuni spetta un compito,

peraltro economicamente assai gravoso, di gestione del servizio stesso. Le decisioni assunte a

livello centrale prevedono un costante aggiornamento professionale del personale addetto che si

accompagna ad un adeguamento della struttura tecnico informatica alle disposizioni emanate a

livello centrale.

Oltre alla regolare tenuta dei registri ed all’aggiornamento previsto dai collegamenti

informatici, è necessario seguire tutti gli aggiornamenti per la regolare gestione della nuove

competenze attribuite in materia di separazione, divorzio, unioni, cittadinanza, carta identità

elettronica, anagrafe nazionale della popolazione (ANPR). 

E’ costante la tenuta e l’aggiornamento dello stradario comunale.
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Programma 8- Statistica e sistemi informativi

Ricade fra i vari compiti attribuiti all’Ufficio la gestione delle varie statistiche che provengono

dagli organi centrali dello Stato. Il Comune mensilmente invia all’Istituto Nazionale di Statistica

i dati relativi ai movimenti migratori (iscrizioni, cancellazioni, variazioni d’indirizzo, ecc.) e alle

variazioni relative allo Stato civile (nascite, morti, matrimoni, ecc.). Nel corso dell’anno

provengono da vari referenti istituzionali richieste di dati statistici per le loro finalità.

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma 9- Servizio necroscopico e cimiteriale

Continua l’utilizzo del programma specifico per la gestione delle concessioni dei loculi cimiteriali,

essendo così costantemente aggiornati sulla situazione dei pagamenti anche mediante l’utilizzo di un

supporto lavorativo proveniente da cooperativa esterna.

Si continua con la gestione in economia della concessione delle lampade votive, anche in questo

caso mediante utilizzo di apposito progetto di supporto lavorativo proveniente da cooperativa

esterna. Anche per l’anno 2020 si provvederà a recuperare spazi per inumazioni e tumulazioni stante

la costante esigenza. 

SERVIZIO CED

L'amministrazione del sistema informatico dell'Ente viene garantita in duplice modalità: tramite

personale interno ed assistenza esterna. Il personale interno, in carico all'Unione, opera

trasversalmente a tutti i settori di attività dell'Ente e la materia interessa i bilanci del Comune

e dell'Unione. Nel Bilancio del Comune sono allocate le risorse relative ai consumi fonia e dati,

sia fissi che mobili, ed eventuali investimenti di rete; nel bilancio dell'Unione sono invece

allocate le risorse per manutenzioni ordinarie, assistenza software ed hardware, oneri per

incarichi esterni, relativi in particolare alla sicurezza informatica. Per la funzionalità degli

uffici, l'attività dell'unità interna assegnata al CED è quotidiana e costante; oltre agli interventi

diretti, necessita mantenere continui contatti con le software house fornitrici dei vari gestionali

in dotazione agli uffici. Il buon funzionamento del sistema informatico è imprescindibile per la

generale attività di tutti gli uffici e richiede continui aggiornamenti ed implementazioni.

La gestione informatica assume sempre maggiore e fondamentale importanza per l'operatività

dell'Ente in conformità alle norme sulla digitalizzazione che rendono obbligata la dotazione di un

sistema informativo efficiente ed aggiornato.
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SETTORE LAVORI PUBBLICI 

I settori tecnici hanno mantenuto, a seguito dell'adesione all'Unione dei Comuni del Conselvano, le

competenze relative alla straordinaria manutenzione degli immobili, alla realizzazione di opere

pubbliche, ossia quanto inerente le spese di investimento.

Con deliberazione di G.C. n. 102 del 31/12/2019 è stato adottato il programma triennale delle

opere pubbliche 2020/2022, successivamente aggiornato con deliberazione di G.C. 9 del 04/03/2020,

allegato al presente DUP per formarne parte integrante e sostanziale.

In questa sede, il programma viene integrato con l'inserimento nell'annualità 2020 dell' LP252C

“Lavori di adeguamento antincendio presso l'edificio scolastico Tommaseo” per l'importo di €

120.000,00 finanziato per € 50.000,00 con contributo del MIUR e per € 70.000,00 con fondi dell'Ente.

MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

AMBIENTE 

La salvaguardia dell’Ambiente costituisce elemento primario per il miglioramento della vita; lo

sviluppo sostenibile e la sua attuazione potrà verificarsi per mezzo della “sostenibilità economica”,

la “sostenibilità sociale”, nonché appunto quella “ambientale”: intesa come capacità di mantenere

qualità e riproducibilità delle risorse naturali.

Il territorio e le persone vanno salvaguardate:

• operando attraverso la sensibilizzazione della tutela, della salute ed intervenendo con una

politica di costante riduzione dei rischi connessi all'inquinamento ambientale;

• con la gestione degli agenti infestanti (dezanzarizzazione e darattizzazione);

• con la gestione delle aree a verde e parchi comunali;

• con il continuo monitoraggio/integrazione della raccolta differenziata, al fine di contenere i

costi;

• con l'istituzione di un regolamento sul risparmio energetico prevedendo anche incentivi a chi

utilizza fonti rinnovabili ed impiega materiali in edilizia secondo i protocolli vigenti per il

contenimento dei consumi;

• promuovendo in collaborazione con le scuole e attività produttive corsi di formazione e

sensibilizzazione sull'ambiente;

• con l’attuazione del progetto 3L, tuttora in fase  di analisi, che concerne rispettivamente:

A) la realizzazione di interventi di riqualificazione edilizia ed impiantistica da effettuarsi in
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edifici di proprietà comunale, attraverso una concessione mista di beni e servizi da realizzarsi con

Finanziamento Tramite Terzi (FTT) ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. m) del D.Lgs. n. 115/2008, al

fine di assicurare nel tempo le condizioni di comfort e sicurezza, previsti dalla normativa vigente in

materia, all’interno degli edifici stessi, nonché, per gli edifici, di conseguire il risparmio energetico

garantito per tutta la fase di gestione, sia in termini economici che in termini energetici;

- Durata: 15 anni;

- Valore dell’investimento: € 779.800,14 (al netto dell’IVA);

B) La realizzazione di interventi di riqualificazione energetica e di gestione degli impianti di

pubblica illuminazione da attuarsi con Finanziamento Tramite Terzi (FTT) ai sensi dell’art. 2, comma

1, lett. m) del D.Lgs. n. 115/2008, al fine di assicurare nel tempo le condizioni di sicurezza previste

dalla normativa vigente in materia, nonché di conseguire il Risparmio Elettrico Garantito Monetario

per tutta la fase di gestione.

- Durata: 15 anni;

- Valore dell’investimento: € 769.000,00 (al netto dell’IVA);

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA''

VIABILITA'

Una buona rete viaria annulla le distanze, concorre a migliorare la qualità della vita e facilita i

rapporti anche commerciali. Nella programmazione degli interventi saranno privilegiati la soluzione

dei punti critici della viabilità, nonché la realizzazione di infrastrutture a favore della mobilità

debole:

- la realizzazione delle piste ciclabili di Via Palù fino al confine con Bagnoli di Sopra e di Via Arre e

Via Levà;

- la sistemazione e realizzazione dei marciapiedi in centro e nei quartieri;

- la sistemazione incrocio a raso su Strada Regionale 104 (intersezione con via Olmo) in

collaborazione con Veneto Strade.

Documento Unico di Programmazione 2020/2022 120



Obiettivi finanziari per missione e programma

Vengono ora riportati gli stanziamenti previsti per il triennio per ciascuna missione e programma.

Ogni riga riporta il cronoprogramma dell'impegno economico previsto per la realizzazione di ciascuna missione distinguendo, per ciascun anno,

quanto effettivamente sarà speso nell'anno e quanto sarà destinato agli anni successivi (Fondo Pluriennale Vincolato).

Parte corrente per missione e programma

Missione Programma Previsioni definitive
eser.precedente

2020 2021 2022

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale vincolato

1 1 138.736,00 139.368,00 0,00 144.708,00 0,00 144.708,00 0,00

1 2 279.532,50 241.052,00 0,00 241.052,00 0,00 241.052,00 0,00

1 3 217.322,00 221.663,00 0,00 243.183,00 0,00 243.183,00 0,00

1 4 139.610,00 140.020,00 0,00 140.020,00 0,00 140.020,00 0,00

1 5 220.549,00 240.353,00 0,00 239.622,00 0,00 239.622,00 0,00

1 6 120.228,00 112.676,00 0,00 112.676,00 0,00 112.676,00 0,00

1 7 206.970,00 198.520,00 0,00 214.120,00 0,00 214.120,00 0,00

1 8 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
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1 10 223.894,00 251.103,30 0,00 252.203,00 0,00 222.933,00 0,00

1 11 214.815,99 171.780,00 0,00 168.380,00 0,00 168.380,00 0,00

3 1 166.863,00 169.076,00 0,00 166.026,00 0,00 166.026,00 0,00

4 1 98.859,00 104.280,00 0,00 104.100,00 0,00 104.100,00 0,00

4 2 175.150,00 156.945,00 0,00 161.505,00 0,00 161.505,00 0,00

4 6 112.570,00 54.469,00 0,00 61.420,00 0,00 61.420,00 0,00

4 7 53.500,00 47.000,00 0,00 47.000,00 0,00 47.000,00 0,00

5 2 244.880,00 232.738,00 0,00 278.738,00 0,00 279.088,00 0,00

6 1 120.731,00 42.036,00 0,00 99.036,00 0,00 99.036,00 0,00

7 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 1 128.158,00 116.080,00 0,00 143.800,00 0,00 143.800,00 0,00

8 2 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00

9 2 72.980,00 89.600,00 0,00 84.300,00 0,00 82.300,00 0,00

9 3 61.479,00 60.609,00 0,00 60.409,00 0,00 60.409,00 0,00

9 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 2 2.000,00 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00

10 5 361.110,00 377.710,00 0,00 386.310,00 0,00 386.310,00 0,00

11 1 12.420,00 19.298,62 0,00 12.050,00 0,00 12.050,00 0,00
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12 1 217.138,00 175.415,00 0,00 201.245,00 0,00 202.245,00 0,00

12 2 183.000,00 183.000,00 0,00 183.000,00 0,00 183.000,00 0,00

12 3 60.100,00 67.750,00 0,00 65.285,00 0,00 64.200,00 0,00

12 4 244.590,00 324.253,00 0,00 217.000,00 0,00 217.000,00 0,00

12 5 36.202,59 44.110,00 0,00 32.100,00 0,00 32.100,00 0,00

12 7 105.660,00 124.085,00 0,00 156.460,00 0,00 156.560,00 0,00

12 8 15.500,00 9.850,00 0,00 13.500,00 0,00 13.500,00 0,00

12 9 60.200,00 61.150,00 0,00 61.150,00 0,00 61.150,00 0,00

14 2 100.930,00 104.150,00 0,00 112.150,00 0,00 112.150,00 0,00

17 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 1 21.027,79 25.045,30 0,00 25.584,26 0,00 29.608,30 0,00

20 2 18.913,07 938,23 0,00 938,23 0,00 938,23 0,00

20 3 43.927,00 8.027,00 0,00 5.027,00 0,00 5.027,00 0,00

50 1 77.576,18 54.931,76 0,00 39.079,90 0,00 52.178,80 0,00

50 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 1 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00

99 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 4.562.522,12 4.376.582,21 0,00 4.480.677,39 0,00 4.466.895,33 0,00
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Tabella 16: Parte corrente per missione e programma

Parte corrente per missione

Missione Descrizione Previsioni
definitive

eser.precedente

2020 2021 2022

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.766.657,49 1.721.535,30 0,00 1.760.964,00 0,00 1.731.694,00 0,00

3 Ordine pubblico e sicurezza 166.863,00 169.076,00 0,00 166.026,00 0,00 166.026,00 0,00

4 Istruzione e diritto allo studio 440.079,00 362.694,00 0,00 374.025,00 0,00 374.025,00 0,00

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali

244.880,00 232.738,00 0,00 278.738,00 0,00 279.088,00 0,00

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 120.731,00 42.036,00 0,00 99.036,00 0,00 99.036,00 0,00

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

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 128.458,00 116.380,00 0,00 144.100,00 0,00 144.100,00 0,00

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

134.459,00 150.209,00 0,00 144.709,00 0,00 142.709,00 0,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità 363.110,00 379.810,00 0,00 388.410,00 0,00 388.410,00 0,00

11 Soccorso civile 12.420,00 19.298,62 0,00 12.050,00 0,00 12.050,00 0,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 922.390,59 989.613,00 0,00 929.740,00 0,00 929.755,00 0,00

14 Sviluppo economico e competitività 100.930,00 104.150,00 0,00 112.150,00 0,00 112.150,00 0,00
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17 Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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20 Fondi e accantonamenti 83.867,86 34.010,53 0,00 31.549,49 0,00 35.573,53 0,00

50 Debito pubblico 77.576,18 54.931,76 0,00 39.079,90 0,00 52.178,80 0,00

60 Anticipazioni finanziarie 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00

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

TOTALE 4.562.522,12 4.376.582,21 0,00 4.480.677,39 0,00 4.466.895,33 0,00
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Tabella 17: Parte corrente per missione
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Parte capitale per missione e programma

Missione Programma Previsioni definitive
eser.precedente

2020 2021 2022

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale vincolato

1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 5 260.180,00 136.000,00 0,00 366.000,00 0,00 426.000,00 0,00

1 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 1 250.472,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 2 5.320.195,28 360.000,00 0,00 4.450.000,00 0,00 0,00 0,00

4 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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4 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 1 27.039,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 1 10.302,11 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

8 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 2 0,00 244.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 5 2.043.445,27 1.308.052,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 1 355.605,40 336.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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12 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 9 49.470,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00

14 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 8.316.710,53 2.402.052,39 0,00 4.829.000,00 0,00 439.000,00 0,00

Tabella 18: Parte capitale per missione e programma
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Parte capitale per missione

Missione Descrizione Previsioni
definitive

eser.precedente

2020 2021 2022

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 260.180,00 136.000,00 0,00 366.000,00 0,00 426.000,00 0,00

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

4 Istruzione e diritto allo studio 5.570.668,15 360.000,00 0,00 4.450.000,00 0,00 0,00 0,00

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali

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

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 27.039,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 10.302,11 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

0,00 244.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità 2.043.445,27 1.308.052,39 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 0,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 405.075,40 344.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00

14 Sviluppo economico e competitività 0,00 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 0,00
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20 Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

60 Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

TOTALE 8.316.710,53 2.402.052,39 0,00 4.829.000,00 0,00 439.000,00 0,00

Tabella 19: Parte capitale per missione
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Parte seconda

Programmazione dei lavori pubblici

La Parte 2 della Sezione operativa comprende la programmazione in materia di lavori pubblici,

il piano delle alienazioni e valorizzazione patrimoniali e la programmazione del fabbisogno del

personale.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un

programma triennale e ai suoi aggiornamenti che sono ricompresi nella Sezione operativa del DUP.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che

costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento.

Il programma deve indicare:

 le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla normativa vigente;

 la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere

e del collaudo;

 la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo

finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

La suddetta programmazione dei lavori pubblici farà riferimento al “Fondo pluriennale

vincolato” come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di

obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata

accertata l’entrata.

Nel triennio sono previste le seguenti opere pubbliche:

LP246 – Ristrutturazione della ex casa del custode annessa alla ex scuola elementare di Palù ora

micronido

Importo: € 336.000,00

Fonte di finanziamento: risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge e

contributi da istituzioni private.

LP255 – Lavori di riqualificazione di Via Vittorio Emanuele II (Distretto del Commercio)

Importo: € 165.000,00

Fonte di finanziamento: risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge e
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stanziamento di bilancio

LP252C – Lavori di adeguamento antiincendio presso l'edificio Scolastico N.Tommaseo

Importo: € 120.000,00

Fonte di finanziamento: risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge e

stanziamento di bilancio

LP217 – Manutenzione strade comunali

Importo: € 300.000,00

Fonte di finanziamento: contributo Ministero Interno e fondi propri

LP216 – Realizzazione di un nuovo edificio scolastico in Via Traverso

Importo: € 4.450.000,00

Fonte di finanziamento: risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge

per 3.000.000,00 e contrazione di mutuo per € 1.450.000,00

LP236 – Lavori di messa in sicurezza della viabilità di Via Arre nel tratto dal KM 1+000 al Km 3+360

mediante allargamento della sede stradale e delimitazione pista ciclabile

Importo: € 3.250.000,00

Fonte di finanziamento: risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge e

contrazione di mutuo

Sono in corso le seguenti opere pubbliche:

LP 198A - Completamento del tratto di pista ciclabile lungo la S.P. 92 “Conselvana” nei comuni di

Conselve e Cartura tra il Km 18.300 e il Km 18.00 per una lunghezza di 500 m

Importo: € 550.000,00

Fonte di finanziamento: fondi propri

LP244 - Lavori di miglioramento strutturale della scuola secondaria di I° grado “N.Tommaseo” –

Interventi urgenti.

Importo: € 562.779,10

Fonte di finanziamento:€ 314.705,28  entrate aventi destinazione vincolata per legge

€    248.073,82 fondi propri
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E' intenzione dell'Amministrazione comunale dare seguito, in concomitanza alla reperibilità

delle risorse finanziarie e alla programmazione dei lavori pubblici di cui alle annualità 2021-2022,

alle seguenti opere pubbliche. I rispettivi cronoprogrammi saranno perfezionati in funzione della

sostenibilità economico-finanziaria dell'ente e in ragione dei contributi che saranno concessi.

LP253 – Lavori di ristrutturazione dell'impianto sportivo per il calcio denominato stadio comunale di

Via Vettorato

Importo: € 1.383.170,94

Fonte di finanziamento: risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge e

contrazione di un mutuo

LP251 – Lavori di rifacimento impianto termico della scuola primaria L. Da Vinci

Importo: € 152.000,00

Fonte di finanziamento: risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge e

stanziamento di bilancio

LP244A – Lavori di miglioramento strutturale e adeguamento della scuola secondaria di I grado

N.Tommaseo

Importo: € 1.195.187,54

Fonte di finanziamento: risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge

LP210 – Riqualificazione tratto Via Fossalta (illuminazione pubblica e marciapiedi)

Importo: € 400.000,00

Fonte di finanziamento: risorse derivanti da contrazione di mutuo e vendita aree

LP140 – Lavori di riqualificazione di Piazza Cesare Battisti

Importo: € 490.000,00

Fonte di finanziamento: risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge e

contrazione di un mutuo

LP248 – Lavori di ristrutturazione dell'immobile prato comunale

Importo: € 490.000,00

Fonte di finanziamento: risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge e

contrazione di un mutuo

LP211 – Lavori di realizzazione dell'illuminazione pubblica di Via Beolo

Importo: € 230.000,00

Fonte di finanziamento: risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge e

contrazione di un mutuo

LP258 – Lavori di realizzazione della pista ciclabile Via Levà

Importo: € 2.500.000,00

Fonte di finanziamento: risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge e
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contrazione di un mutuo

LP256 – Lavori di realizzazione del magazzino comunale

Importo: € 250.000,00

Fonte di finanziamento: risorse derivanti da vendita aree

LP259 – Efficientamento energetico della scuola dell'infanzia Il Girasole

Importo: € 1.423.413,00

Fonte di finanziamento: risorse derivanti da da entrate aventi destinazione vincolata per legge

e contrazione di un mutuo

LP260 – Efficientamento energetico della scuola secondaria di I grado N.Tommaseo

Importo: € 1.419.537,00

Fonte di finanziamento: risorse derivanti da da entrate aventi destinazione vincolata per legge

e contrazione di un mutuo

LP261 – Miglioramento della sicurezza viaria dell'intersezione via del mare- via Olmo

Importo: € 566.241,00

Fonte di finanziamento: risorse derivanti da da entrate aventi destinazione vincolata per legge

e stanziamento di bilancio
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Quadro delle risorse disponibili

Si riportano di seguito le risorse iscritte a bilancio nel triennio per il finanziamento degli

investimenti

Tipologia delle risorse disponibili 2020 2021 2022 Totale

Entrate aventi destinazione vincolata per 
legge

868500 3.240.000,00 240.000,00 4.348.500,00

Entrate acquisite mediante contrazione di
mutuo

0,00 1.450.000,00 0,00 1.450.000,00

Entrate acquisite mediante apporto di 
capitale privato

34.000,00 0,00 0,00 34.000,00

Trasferimento di immobili ex art. 53, c.6 
e d.lgs 163/2006

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

Stanziamenti di bilancio 155.718,96 103.000,00 163.000,00 421.718,96

Altro 1.343.833,43 0,00 0,00 1.343.833,43

TOTALE 2.402.052,39 4.793.000,00 403.000,00 7.598.052,39

Tabella 20: Quadro delle risorse disponibili
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Programma triennale delle opere pubbliche

N.
progr.

Cod.
Int.

Amm.
ne

CODICE ISTAT Tipologia Categoria Descrizione dell'intervento Stima dei costi del programma Cessione
immobili

s/n

Apporto di capitale privato

Reg. Prov. Com. 2019 2020 2021 Importo Tiplogia

Tabella 21: Programma triennale delle opere pubbliche

SEGUONO TESTI INTEGRALI DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE NN. 102 DEL 31/12/2019 E 9 DEL 04/03/2020 E RIEPILOGO AGGIORNATO

CON INSERIMENTO DELL'LP 252C.
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Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali

La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche

istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è principalmente

orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del comune.

Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell’interesse pubblico e mediante l’utilizzo di

strumenti competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del patrimonio immobiliare

nonché l’individuazione dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse

forme di valorizzazione (concessione o locazione di lungo periodo, concessione di lavori pubblici,

ecc...).

L’attività è articolata con riferimento a due livelli strategici:

• la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l’alienazione dei beni,

preordinata alla formazione d’entrata nel Bilancio del Comune, e alla messa a reddito dei

cespiti;

• la razionalizzazione e l’ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all’esercizio delle

proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti da terzi.

Nell’ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale

che negli ultimi anni ha interessato i beni pubblici demaniali dello Stato e degli enti territoriali

ovvero il D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito nella L.133 del 6/8/2008), che all’art. 58 indica le

procedure per il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e

altri Enti locali prevedendo, tra le diverse disposizioni, la redazione del piano delle alienazioni da

allegare al bilancio di previsione, nonchè il D.Lgs 28/5/2010, n.85, il cosìddetto Federalismo

demaniale, riguardante l’attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato.

Si allega delibera di G.C. n.  26 del 14/05/2020.

N. Immobile Valore in euro Anno di prevista
alienazione

1 Terreno – vicolo Ruzzante 26.100,00

2 Ritaglio terreno – incrocio via Mascagni/via Giordano 6.000,00

3 Edificio civile abitazione via Roma 45.000,00

4 Area PEEP  Aurora II stralcio 2.500.000,00

Tabella 22: Piano delle alienazioni
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CITTA’ DI CONSELVE
(PROVINCIA DI PADOVA)

Data ________ 

  ORIGINALE     

G . C . n . r o  102  del 31/12/2019       

OGGETTO: PROGRAMMA  TRIENNALE  DEI  LAVORI  PUBBLICI  2020/2022. 
ADOZIONE.

L'anno duemiladiciannove, addì  trentuno del mese di Dicembre  alle ore 12:00 in CONSELVE 
ed in una sala del Palazzo Civico, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con 
l’intervento dei Signori:

Pres. Ass.
BOCCARDO MARIA ALBERTA Sindaco Presente
RUZZON ANTONIO Assessore Presente
LAZZARIN MATTEO Assessore Presente
TOSELLO MARA Assessore Presente
MAGAGNA ANITA Assessore Assente

PRESENTI: 4                    ASSENTI: 1

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Annalisa Merlo.

Il Presidente Sig.  Boccardo Maria Alberta,  nella sua qualità di  Sindaco,  riconosciuta legale l' 
adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta.  La  Giunta  Comunale,  come  sopra  riunita,  ha  adottato  il 
provvedimento entro riportato.

Il presente atto è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune per 

giorni___________  N. __________

dal ____________________________ __ al _____________________________

Lì,

L’incaricato

Michela Salvagnini



OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022. ADOZIONE.

 Proposta di deliberazione
istruita dal Settore Lavori Pubblici – Manutenzioni - Patrimonio

RICHIAMATI:
 il  D.Lgs.  18  Aprile  2016,  n.  50  -  Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori  nei settori  dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e dei servizi postali, nonché per il  riordino della  
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

 il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50;

 la Legge 21 giugno 2017, n. 96 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  
50,  recante  disposizioni  urgenti  in  materia  finanziaria,  iniziative  a  favore  degli  enti  territoriali,  ulteriori  
interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;

 il  Decreto  16  gennaio  2018,  n.  14 -  Regolamento  recante  procedure  e  schemi-tipo per  la  redazione  e  la 
pubblicazione  del  programma triennale  dei  lavori  pubblici,  del  programma biennale  per  l’acquisizione  di 
forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali;

 il D. Lgs.  23 giugno 2011, n. 118 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli  
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009, n. 42;

VISTI:
 l’Art. 21 (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici) del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e 

ss.mm.ii.;
 l’Art. 29 (Principi in materia di trasparenza) del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
 l’Art. 3 comma 9 del Decreto 16 gennaio 2018, n. 14; 
 i principi contabili di cui al D. Lgs.  23 giugno 2011, n. 118;

DATO atto che la programmazione triennale dei  lavori pubblici  deve essere redatta secondo gli schemi-tipo di cui 
all’Allegato I al Decreto 16 gennaio 2018, n. 14;

VISTO il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022 Allegato sub B), redatto secondo gli  schemi-tipo di cui 
all’Allegato I al Decreto 16 gennaio 2018 , n. 14;

RITENUTO di adottare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022 Allegato sub B);

VISTI i pareri istruttori ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, allegato sub A);

PROPONE

1. di adottare il  Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022 allegato sub B),  per le motivazioni 
esposte alle premesse, che qui si intendono integralmente riprese;

2. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 
web istituzionale del Comune di Conselve per 60 (sessanta) giorni, ai sensi dell’Art. 29. comma 1 del D.Lgs. 
18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

3. di  pubblicare  il  presente  atto  sul  sito  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  sulla  piattaforma 
digitale istituita presso l'ANAC, ai sensi dell’Art. 29, comma 2, del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

4. di stabilire che eventuali osservazioni di modifica siano trasmesse alla Giunta Comunale e che, al termine dei  
sessanta giorni  dalla pubblicazione, il  Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 e l’  Elenco 
Annuale 2018 di cui all’ allegato sub B), siano inoltrati all’ Area III - Servizi Finanziari per l'approvazione,  
unitamente al Bilancio di Previsione del Triennio 2020/2022;



5. di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000;

6. di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile,  previa  separata  ed  unanime  votazione,  ai  sensi 
dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto della proposta di deliberazione istruita dal Settore Lavori Pubblici - Manutenzioni - Patrimonio, comprensiva 
dei pareri espressi dai responsabili dei servizi attestanti la regolarità tecnica;

Ritenuta la stessa conforme alla volontà di questa Amministrazione;

Con voti unanimi palesemente espressi;

DELIBERA

1) di approvare la proposta di deliberazione come sopra riportata e che si intende qui integralmente trascritta,  
senza alcuna modificazione o integrazione;

2) di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000;

3) di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile,  previa  separata  ed  unanime  votazione,  ai  sensi 
dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
  Boccardo Maria Alberta

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott.ssa Annalisa Merlo

PUBBLICAZIONE

Questa deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi 

dal _________________________ al ______________________ ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 

267.

N. Reg. __________

Addì ___________________

L’INCARICATO
Michela Salvagnini   

Trasmessa ai Capigruppo consiliari in data _____________________

ESTREMI ESECUTIVITA'

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

il __________________________

Conselve, lì __________________

IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                             Dott.ssa Annalisa Merlo

  

         
 
 



















CITTA’ DI CONSELVE
(PROVINCIA DI PADOVA)

Data ________ 

  ORIGINALE     

G . C . n . r o  9  del 04/03/2020       

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022. 
AGGIORNAMENTO.

L'anno duemilaventi, addì  quattro del mese di Marzo  alle ore 12:30 in CONSELVE ed in una 
sala del Palazzo Civico, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento 
dei Signori:

Pres. Ass.
BOCCARDO MARIA ALBERTA Sindaco Presente
RUZZON ANTONIO Assessore Presente
LAZZARIN MATTEO Assessore Assente
TOSELLO MARA Assessore Presente
MAGAGNA ANITA Assessore Presente

PRESENTI: 4                    ASSENTI: 1

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Annalisa Merlo.

Il Presidente Sig.ra  Boccardo Maria Alberta, nella sua qualità di  Sindaco, riconosciuta legale l' 
adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta.  La  Giunta  Comunale,  come  sopra  riunita,  ha  adottato  il 
provvedimento entro riportato.

Il presente atto è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune per 

giorni___________  N. __________

dal ____________________________ __ al _____________________________

Lì,

L’incaricato



OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022. AGGIORNAMENTO.

 Proposta di deliberazione
istruita dal Settore Lavori Pubblici – Manutenzioni - Patrimonio

RICHIAMATI:
 il  D.Lgs.  18  Aprile  2016,  n.  50  -  Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori  nei settori  dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e dei servizi postali, nonché per il  riordino della  
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

 il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50;

 la Legge 21 giugno 2017, n. 96 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  
50,  recante  disposizioni  urgenti  in  materia  finanziaria,  iniziative  a  favore  degli  enti  territoriali,  ulteriori  
interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;

 il  Decreto  16  gennaio  2018,  n.  14 -  Regolamento  recante  procedure  e  schemi-tipo per  la  redazione  e  la 
pubblicazione  del  programma triennale  dei  lavori  pubblici,  del  programma biennale  per  l’acquisizione  di 
forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali;

 il D. Lgs.  23 giugno 2011, n. 118 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli  
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009, n. 42;

RICHIAMATI:
 l’Art. 21 (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici) del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e 

ss.mm.ii.;
 l’Art. 29 (Principi in materia di trasparenza) del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
 l’Art. 3 comma 9 del Decreto 16 gennaio 2018, n. 14; 
 i principi contabili di cui al D. Lgs.  23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022 adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 102 
del 31/12/2019;

RILEVATO che  è  volontà  dell’Amministrazione  aggiornare  il  Programma triennale  dei  Lavori  Pubblici  mediante 
l’inserimento nell’annualità 2021 dei seguenti interventi:

 LP 259 - Efficientamento energetico della scuola dell’infanzia “Il Girasole;
 LP 260 - Efficientamento energetico della scuola secondaria di I grado “N. Tommaseo” 1° plesso;

VISTO il Programma Triennale dei Lavori Pubblici aggiornato, redatto secondo gli  schemi-tipo di cui all’Allegato I al 
Decreto 16 gennaio 2018 , n. 14 – allegato sub B);

PRECISATO che gli schemi-tipo per la programmazione triennale dei lavori pubblici di cui all’Allegato I al Decreto 16  
gennaio 2018, n. 14 , sono costituiti dalle seguenti schede:

 A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualità 
e fonte di finanziamento;

 B: elenco delle opere pubbliche incompiute;
 C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del codice, ivi compresi quelli resi 

disponibili per insussistenza dell’interesse pubblico al completamento di un’opera pubblica incompiuta;
 D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
 E:  lavori  che  compongono  l’elenco  annuale,con  indicazione  degli  elementi  essenziali  per  la  loro 

individuazione;
 F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3 dell’articolo 5;

RITENUTO di aggiornare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022 come da allegato sub B);

VISTI i pareri istruttori ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, allegato sub A);



PROPONE

1. di  aggiornare  il  Programma Triennale dei  Lavori Pubblici 2020/2022  come da allegato sub B),  per  le 
motivazioni esposte alle premesse, che qui si intendono integralmente riprese;

2. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 
web istituzionale del Comune di Conselve per 60 (sessanta) giorni, ai sensi dell’Art. 29. comma 1 del D.Lgs. 
18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

3. di  pubblicare  il  presente  atto  sul  sito  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  sulla  piattaforma 
digitale istituita presso l'ANAC, ai sensi dell’Art. 29, comma 2, del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

4. di stabilire che eventuali osservazioni di modifica siano trasmesse alla Giunta Comunale e che, al termine dei  
sessanta giorni  dalla pubblicazione, il  Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 e l’  Elenco 
Annuale 2018 di cui all’ allegato sub B), siano inoltrati all’ Area III - Servizi Finanziari per l'approvazione,  
unitamente al Bilancio di Previsione del Triennio 2020/2022;

5. di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000;

6. di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile,  previa  separata  ed  unanime  votazione,  ai  sensi 
dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto della proposta di deliberazione istruita dal Settore Lavori Pubblici - Manutenzioni - Patrimonio, comprensiva 
dei pareri espressi dai responsabili dei servizi attestanti la regolarità tecnica;

Ritenuta la stessa conforme alla volontà di questa Amministrazione;

Con voti unanimi palesemente espressi;

DELIBERA

1) di approvare la proposta di deliberazione come sopra riportata e che si intende qui integralmente trascritta,  
senza alcuna modificazione o integrazione;

2) di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000;

3) di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile,  previa  separata  ed  unanime  votazione,  ai  sensi 
dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
  Boccardo Maria Alberta

IL SEGRETARIO COMUNALE
  Dott.ssa Annalisa Merlo

PUBBLICAZIONE

Questa deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi 

dal _________________________ al ______________________ ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 

267.

N. Reg. __________
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CITTA’ DI CONSELVE
(PROVINCIA DI PADOVA)

Data ________ 

  ORIGINALE     

G . C . n . r o  26  del 14/05/2020       

OGGETTO: PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI, AI 
SENSI DELL'ART. 58 DEL D.L. 112/2008 CONVERTITO IN L. 133/2008, 
ANNO 2020. ADOZIONE.

L'anno duemilaventi,  addì   quattordici  del  mese  di Maggio  alle  ore 18:00 in  CONSELVE 
presenti in una sala del Palazzo Civico il Sindaco Maria Alberta Boccardo, gli Assessori Antonio 
Ruzzon, Matteo Lazzarin, Mara Tosello ed in videoconferenza l’ Assessore Anita Magagna, giusto 
decreto Sindacale n. 3 del 23.03.2020  a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale 
con l’intervento dei Signori:

Pres. Ass.
BOCCARDO MARIA ALBERTA Sindaco Presente
RUZZON ANTONIO Assessore Presente
LAZZARIN MATTEO Assessore Presente
TOSELLO MARA Assessore Presente
MAGAGNA ANITA Assessore Presente

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Annalisa Merlo.

Il Presidente Sig.ra  Boccardo Maria Alberta, nella sua qualità di  Sindaco, riconosciuta legale l' 
adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta.  La  Giunta  Comunale,  come  sopra  riunita,  ha  adottato  il 
provvedimento entro riportato.

Il presente atto è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune per 

giorni___________  N. __________

dal ____________________________ __ al _____________________________

Lì,

L’incaricato



OGGETTO: PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI,  AI 
SENSI DELL'ART. 58  DEL D.L.  112/2008 CONVERTITO IN L.  133/2008,  ANNO 2020. 
ADOZIONE.

 Proposta di deliberazione

Proposta di deliberazione istruita dall’Area Tecnica - Settore LL.PP. - Manutenzioni - Patrimonio

PRESO ATTO che con la Legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del Decreto Legge 17 marzo 
2020, n. 18, è stato differito al 31/07/2020 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 
2020-2022, da parte degli enti locali, fissato dall’articolo 151 comma 1 del testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 al 31 dicembre di ogni 
anno;

RICHIAMATI
- l’art. 58 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n. 133 del 06 

agosto 2008 successivamente  integrato  dall’art.  33 co.  6 D.L.  98/2011 (convertito  in L. 
111/2011)  a  sua  volta  modificato  dall’art.  27  L.  214/2011  rubricato  “Ricognizione  e 
valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni e altri enti locali” il quale, al 
comma 1, prevede testualmente che “Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione  
del  patrimonio immobiliare di  Regioni,  Province,  Comuni e  altri  Enti  locali,  nonché di  
società  o  Enti  a  totale  partecipazione  dei  predetti  enti,  ciascuno  di  essi,  con  delibera  
dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della  
documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti  
nel  territorio  di  competenza,  non  strumentali  all'esercizio  delle  proprie  funzioni  
istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano  
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale,  
previa  intesa,  sono  inseriti  immobili  di  proprietà  dello  Stato  individuati  dal  Ministero  
dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo  
territorio.”;

- l’art. 1, comma 443 della L. 24/12/2012, n. 228 - Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 
dicembre 2012, n. 302, S.O. che testualmente dispone: In applicazione del secondo periodo  
del comma 6 dell'articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi da  
alienazioni  di  beni  patrimoniali  disponibili  possono essere destinati  esclusivamente  alla  
copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per  
la riduzione del debito;

- l’art. 56-bis comma 11 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 “Semplificazione delle procedure in 
materia di trasferimenti  di immobili  agli  enti territoriali”, convertito ,  con modificazioni, 
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, così come novellato dall’art.  7, comma 5, del D.L. 19 
giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della Legge 6 
agosto 2015 n. 125 che, testualmente,  dispone: In considerazione dell'eccezionalità della  
situazione  economica  e  tenuto  conto  delle  esigenze  prioritarie  di  riduzione  del  debito  
pubblico, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria e promuovere iniziative volte  
allo  sviluppo  economico  e  alla  coesione  sociale,  è  altresì  destinato  al  Fondo  per  
l'ammortamento dei titoli di Stato, con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 9 del  
decreto  legislativo  28 maggio 2010,  n.  85,  il  10 per  cento  delle  risorse nette  derivanti  
dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile  degli  enti  territoriali,  
salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del  

http://entilocali.leggiditalia.it/index.html#id=10LX0000143551ART167,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/index.html#id=10LX0000663312ART21,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/index.html#id=10LX0000663312ART21,__m=document


debito del medesimo ente. Per gli enti territoriali  la predetta quota del 10% è destinata  
prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto  
stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 [omissis]; 

EVIDENZIATO che l’inclusione  di  un  immobile  nel  Piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni 
immobiliari comporta i seguenti effetti concreti:

a) ne  determina  la  classificazione  come  patrimonio  disponibile  dell’Ente  e  ne  dispone 
espressamente la destinazione urbanistica (comma 2 art. 58);

b) ha effetto dichiarativo della proprietà al punto che, in assenza di precedenti trascrizioni, si 
producono gli effetti della trascrizione di cui all’art. 2644 del codice civile nonché effetti  
sostitutivi dell’iscrizione al catasto (comma 3 art. 58);

c) l’immobile può essere conferito dall’ente in un fondo comune di investimento immobiliare 
(art. 33 D.L. 98/2011);

RICHIAMATA la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  2  del  01/04/2019,  con  la  quale  si 
approvava il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l’anno 2019, fissando i 
prezzi a base d’asta per le aree ed i fabbricati oggetto del medesimo come segue:

 € 26.100,00  per  l’Area sita  in  V.lo Ruzzante,  della  superficie  di  mq.  490 catastalmente 
individuata al Fg. 16 mappale 1490;

 € 6.000,00 per l’Area sita all’incrocio di via Mascagni con via Giordano, della superficie di 
mq. 260, catastalmente individuata al Fg. 15 mappale 204, classificata come Zona B2;

 € 45.000,00 per l’Edificio ad uso civile abitazione, sito via Roma n. 51, suddiviso in n. 2 
unità catastalmente individuato al Fg. 16 mapp. 409 cat. A4, con relativa pertinenza censita 
al Fg. 16 mapp. 409 cat. C6;

 € 2.500.000,00 per Area PEEP Aurora II Stralcio – Atto di cessione aree Rep. 11813/2015, 
Fg. 15, cat. C2;

RITENUTO,  alla  luce  della  normativa  precedentemente  richiamata  ed  in  esito  a  specifica 
ricognizione  dell’attuale  patrimonio  dell’Ente,  di  disporre  il  seguente  elenco  di  immobili  di 
proprietà per i quali si prevede l’alienazione nel corso dell’anno 2020:

 Area sita in V.lo Ruzzante, della superficie di mq. 490 catastalmente individuata al Fg. 16 
mappale  1490  con  destinazione  urbanistica  C1,  priva  di  autonoma  edificabilità,  con 
possibilità  edificatoria  di  ampliamento  per  i  fabbricati  insistenti  nell’area  fino  ad  una 
percentuale massima del 20%;

 Area  sita  all’incrocio  di  via  Mascagni  con  via  Giordano,  della  superficie  di  mq.  260, 
catastalmente  individuata  al  Fg.  15  mappale  204,  classificata  come  Zona  B2,  priva  di 
autonoma potenzialità edificatoria ed utilizzabile solo da parte di aree contermini;

 Edificio  ad  uso  civile  abitazione  sito  in  via  Roma  n.  51,  suddiviso  in  n.  2  unità, 
catastalmente individuate al Fg. 16 mapp. 409 cat. A4, con relativa pertinenza censita al Fg. 
16 mapp. 409 cat. C6;

 € 2.500.000,00 per Area PEEP Aurora II Stralcio – Atto di cessione aree Rep. 11813/2015, 
Fg. 15, cat. C2;

RILEVATO che non risultano intervenute variazioni rispetto ai valori individuati nel Piano delle 
alienazioni e valorizzazioni immobiliari dell’anno 2019, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale;

RITENUTO opportuno fissare i prezzi a base d’asta per le aree ed i fabbricati oggetto del  Piano 
delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari per l’anno 2020 come segue:

 € 26.100,00  per  l’Area sita  in  V.lo Ruzzante,  della  superficie  di  mq.  490 catastalmente 
individuata al Fg. 16 mappale 1490;



 € 6.000,00 per l’Area sita all’incrocio di via Mascagni con via Giordano, della superficie di 
mq. 260, catastalmente individuata al Fg. 15 mappale 204, classificata come Zona B2;

 € 45.000,00 per l’Edificio ad uso civile abitazione, sito via Roma n. 51, suddiviso in n. 2 
unità catastalmente individuato al Fg. 16 mapp. 409 cat. A4, con relativa pertinenza censita 
al Fg. 16 mapp. 409 cat. C6;

 € 2.500.000,00 per Area PEEP Aurora II Stralcio – Atto di cessione aree Rep. 11813/2015, 
Fg. 15, cat. C2;

VISTO il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari per l’anno 2020 allegato sub B);

DATO ATTO che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 56-bis comma 11 del D.L. 21 giugno 
2013, n. 69, convertito , con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, così come novellato 
dall’art. 7, comma 5, del D.L. 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, 
comma 1, della Legge 6 agosto 2015 n. 125, il 10% di quanto realizzato dalle vendita dei sopra 
evidenziati cespiti patrimoniali dovrà essere destinato prioritariamente all'estinzione anticipata dei 
mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 
dicembre 2012, n. 228 (spese di investimento);

VISTO il vigente Regolamento comunale sulle alienazioni immobiliari;

VISTI i pareri istruttori ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, allegato sub a);

PROPONE

1. di adottare il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari per l’anno 2020 allegato 
sub B), quale parte integrante e sostanziale  del presente atto,  da sottoporre a successiva 
approvazione da parte del Consiglio Comunale, per le motivazioni esposte alle premesse, 
che qui si intendono integralmente riprese;

2. di dare atto che il Piano in oggetto dovrà essere allegato al Bilancio di Previsione 2020-2022 
e potrà essere oggetto di variazioni ed integrazioni, a fronte di eventuali, ulteriori immobili 
che,  nel corso del relativo anno finanziario,  diventino non strumentali  all’esercizio delle 
funzioni istituzionali dell’Ente e suscettibili di valorizzazione, nonché a fronte di eventuali 
modifiche che intervengano nella legislazione vigente in materia;

3. di precisare che il Piano in oggetto non prevede una diversa destinazione urbanistica per gli 
immobili ivi inseriti e, pertanto, non trovano applicazione le ipotesi previste dall’art. 58 co. 
2  D.L.  112/2008  e  s.m.i  in  premessa  citato,  secondo  cui  la  relativa  deliberazione  di 
approvazione, qualora fossero previste diverse destinazioni d’uso degli immobili da alienare, 
equivale alla deliberazione di variante allo strumento urbanistico vigente;

4. di dare atto che, contabilmente, i valori delle alienazioni saranno aggiornati nel momento in 
cui le stesse saranno perfezionate, in quanto le stime economiche indicate nel Piano allegato 
rappresentano valori meramente orientativi e quindi suscettibili di variazioni in aumento o in 
diminuzione;

5. di dare atto che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 56-bis comma 11 del D.L. 21 giugno 
2013, n. 69, convertito , con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, così come 
novellato  dall’art.  7,  comma  5,  del  D.L.  19  giugno  2015  n.  78,  convertito,  con 
modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della Legge 6 agosto 2015 n. 125, il 10% di quanto 
realizzato  dalle  vendita  dei  sopra  evidenziati  cespiti  patrimoniali  dovrà  essere  destinato 



prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto 
stabilito  dal  comma 443 dell'articolo  1 della  legge  24 dicembre  2012,  n.  228 (spese di 
investimento);

6.    di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Leg.vo 
267/2000;

7.    di dichiarare il presente atto con successiva e separata votazione unanime immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D. Leg.vo 267/2000;

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto della proposta di deliberazione istruita dall’Area Tecnica - Settore LL.PP. - Manutenzioni 
- Patrimonio

Ritenuta la stessa conforme alla volontà di questa Amministrazione;

Con voti unanimi palesemente espressi;

DELIBERA

1) di approvare la proposta di deliberazione come sopra riportata e che si intende qui integralmente 
trascritta, senza alcuna modificazione e/o integrazione;

2) di  comunicare  il  presente  atto  ai  capigruppo  consiliari  ai  sensi  dell'art.  125  del  D.Lgs.  n. 
267/2000;

3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, previa separata ed unanime votazione, 
ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
  Boccardo Maria Alberta

IL SEGRETARIO COMUNALE
  Dott.ssa Annalisa Merlo

PUBBLICAZIONE

Questa deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi 

dal _________________________ al ______________________ ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 

267.

N. Reg. __________

Addì ___________________

L’INCARICATO
  Michela Salvagnini 

Trasmessa ai Capigruppo consiliari in data _____________________

ESTREMI ESECUTIVITA'

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

il __________________________

Conselve, lì __________________

IL SEGRETARIO COMUNALE  
   Dott.ssa Annalisa Merlo

  

         
 
 








