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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.

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 2021-2023.
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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:

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

con il Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con la legge di bilancio sul comparto degli enti 

locali e quindi anche sul nostro ente;

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

nostro ente;

c)     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.

LO SCENARIO MACRO ECONOMICO 

L’emergenza epidemiologica da Coronavirus ha costretto i paesi ad intervenire, con risorse

ingenti, non solo sul sistema sanitario, ma anche con trasferimenti a favore delle famiglie e delle

imprese in difficoltà.  In  prospettiva,  tale scenario richiederà ai  singoli  stati  di  intervenire per

sostenere la domanda aggregata e i consumi al fine di evitare il crollo del prodotto interno lordo. Il

risvolto è l’aumento del debito e degli squilibri economici tra gli stati UE. In questo contesto, la

recessione da Covid-19 ha prodotto un primo effetto a livello europeo: la sospensione del patto di

stabilità, il vincolo che impone di ridurre il deficit strutturale (calcolato al netto delle una tantum

e  delle  variazioni  cicliche  dell’economia),  fino  al  raggiungimento  dell’  “obiettivo  di  medio

termine”, ovvero il pareggio di bilancio.

La sospensione è stata operata con un’unica raccomandazione: il maggior deficit prodotto dai
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paesi europei per fronteggiare la crisi non deve compromettere la sostenibilità fiscale nel medio

periodo.

Vengono così accordati ampi margini di flessibilità, di cui l’Italia ha già goduto nel passato,

che consentono di liberare spazi  fiscali per far fronte alla pandemia da Covid-19, il  virus che,

sviluppatosi in Cina, ha colpito tutte le nazioni in ogni parte del mondo.

Un’emergenza di portata mondiale come quella epidemiologica da Covid-19 ha bisogno di

misure altrettanto eccezionali: alla flessibilità di bilancio si accompagna la possibilità per i singoli

stati di deviare dal percorso di aggiustamento dei conti pubblici. Ciò non significa che i paesi non

debbano tener conto della sostenibilità delle finanze pubbliche nel medio e nel lungo periodo,

tuttavia  ad  una  crisi  senza  precedenti  corrispondono  politiche  di  spesa  eccezionali, idonee  a

fronteggiare non solo il rischio sanitario ma anche il rischio economico.

Rispetto alla crisi del 2008 quella attuale è molto diversa. La prima ebbe origini finanziarie e

fu asimmetrica: colpì alcuni paesi ma non tutti. La crisi attuale, invece, non è originata da un

errore di politica economica bensì colpisce tutti i paesi. Tuttavia, diversi sono gli impatti che la

stessa procura al tessuto economico e sociale: i paesi maggiormente indebitati hanno meno risorse

a disposizione per fronteggiare la crisi, essendo minori gli spazi di manovra fiscale che possono

essere attuati. Per ridurre gli squilibri economici tra i paesi dell’Unione Europea, l’Eurogruppo,

nella riunione del 9 aprile 2020, ha attivato un nuovo strumento per fronteggiare i costi diretti ed

indiretti dell’emergenza sanitaria: si tratta di una nuova linea di credito, Pandemic Crisis Support,

che ogni paese UE può decidere di utilizzare o meno, con risorse pari a 240 miliardi, prevista nel

fondo salva Stati, il MES, Meccanismo europeo di stabilità. Ogni stato potrà accedervi chiedendo un

finanziamento pari al 2% del proprio PIL. Le condizioni sono sicuramente più leggere rispetto ai

prestiti  che lo stesso fondo salva Stati ha concesso alla Grecia nel 2010: i fondi devono essere

utilizzati per spese legate alla crisi sanitaria; i Paesi devono tornare a rispettare le regoli fiscali,

impegnandosi quindi a rispettare la sostenibilità del debito pubblico. Viene meno il controllo della

troika, cioè del Fondo monetario internazionale, dalla Banca centrale europea e dalla Commissione

Europea, sulla tenuta dei conti pubblici ed i conseguenti obblighi di riforme strutturali.

Per finanziare gli ammortizzatori sociali (le casse integrazioni nazionali e gli altri strumenti

previsti per la salvaguardia dei posti di lavoro) l’Unione europea ha introdotto il fondo Sure con una

dote di 100 miliardi mentre la Banca Europea degli Investimenti potrà garantire fino a 200 miliardi di

nuovi prestiti.

A questi  strumenti  si  aggiunge  la  nascita  di  un  fondo  dedicato  al  rilancio  economico  da

finanziare  in  sede  di  predisposizione  del  bilancio  comunitario  2021-2027;  tuttavia  i  contributi

nazionali  non  sono  sufficienti  ed  i  paesi  UE devono  trovare  un  accordo  sulle  condizioni  di

Comune di Conselve - Documento Unico di Programmazione 2021/2023 9



utilizzazione del fondo. Si sta facendo strada l'ipotesi che il fondo venga finanziato da titoli di debito

emessi dalla stessa Commissione sulla base della previsione dell’art. 122 dei Trattati europei. 

Nel contempo la BCE ha avviato un massiccio piano di acquisti dei titoli di Stato. E’ innegabile,

tuttavia,  che politiche  di  bilancio  espansive  causano un forte  aumento del  debito  pubblico.   Il

maggior debito pubblico è necessario per affrontare le maggiori spese sanitarie, ma anche le spese

dirette ad evitare il deterioramento del tessuto economico con i governi impegnati a “sostituire” i

flussi di cassa che famiglie e imprese non riceveranno con liquidità fornita a costo zero o anche a

fondo perduto, oppure con garanzie sui prestiti concessi dalle imprese.

Come già anticipato, il peso del maggior debito è stato affrontato con l’aiuto delle banche

centrali: la Banca centrale europea ha acquistato i titoli di Stato dei diversi Paesi dell’Eurozona, non

potendo intervenire con finanziamenti diretti. In questo modo è stata scongiurata la crescita dello

spread dei  paesi  più indebitati,  tra cui  l’Italia,  che finanziano le maggiori  spese derivanti  dalla

Pandemia Covid-19 con l’emissione di titoli di  Stato.

Il  percorso di  rientro dal  debito  sarà difficile  per  un paese come l’Italia  già  fortemente

indebitato: si prospettano misure drastiche.

Il Fondo Monetario Internazionale stimava una crescita del debito pubblico italiano alle stelle,

nel 2020 oltre il 155% del PIL rispetto al 135% del 2019. Nel contempo il FMI, giudicando comunque

positive le azioni poste in essere dall’Italia per fronteggiare lo shock economico, prevedeva un

debito pubblico al ribasso al 150% nel 2021 grazie alla crescita  del 4,8% del PIL, dopo il crollo del

9,1% stimato per il 2020.

Sempre secondo le stime del FMI, nel 2020 il disavanzo saliva all’8,3% (per scendere al 3,5% nel

2021), superato da quello previsto in Francia (9,2%) e Spagna (9,5%) . 

IL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2020 

Il Governo, approvando il 24 aprile 2020 il Documento di economia e finanza 2020-2021, ha

accompagnato la presentazione del documento al  Parlamento con una relazione che giustifica il

deficit aggiuntivo necessario ad affrontare l’emergenza sanitaria da Covid-19.

In  base  all’art.  81  della  Costituzione,  secondo  comma,  secondo  cui  “Il  ricorso

all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa

autorizzazione  delle  Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al

verificarsi di eventi eccezionali”, il Parlamento ha dato il via libera al maggior deficit il 30 aprile

2020.

La nuova definizione dei dati programmatici ha creato le condizioni per il varo della più grande
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manovra che il Governo Italiano abbia mai messo in campo dal dopoguerra ad oggi e che prevede il

sostegno economico necessario all’imprenditoria ed alle famiglie dopo mesi di chiusura totale che ha

messo  in  ginocchio  il  sistema  produttivo  italiano.  Il  decreto  legge  varato  il  13  maggio  2020,

pubblicato 6 giorni  dopo e ribattezzato Decreto Rilancio, ha messo a disposizione le risorse per

sostenere i redditi dei lavoratori e degli imprenditori, fornire liquidità al comparto delle imprese e

della pubblica amministrazione, erogare credito all’economia e rafforzare il sistema sanitario.

Gli scenari di previsione del DEF si limitavano al biennio 2020-2021 e tenevano conto delle 

risultanze dell’anno 2019, del nuovo quadro macroeconomico e degli effetti finanziari associati ai 

provvedimenti legislativi approvati fino a metà aprile 2020.

Dal  2020,  tutte  le  singole  voci  aggregate  delle  entrate  del  conto  delle  Amministrazioni

pubbliche,  a eccezione delle entrate in conto capitale di natura non tributaria, sono state riviste al

ribasso per effetto del deterioramento del quadro macroeconomico. Le imposte dirette (-7,2 per

cento) risentivano della componente relativa all’autotassazione, anche in relazione all’adozione da

parte dei contribuenti del cosiddetto metodo previsionale per la definizione dell’ammontare degli

acconti.

Nel DEF le stime relative agli incassi del bilancio dello Stato indicavano consistenti riduzioni

dell’Irpef e dell’Ires, rispettivamente del 4,5 e del 14,5 per cento.

Sul versante delle uscite, dal 2020 tutte le principali poste del conto delle Amministrazioni

pubbliche risultavano influenzate dall’impatto delle misure introdotte dal  D.L. 18/2020 , cui ha

fatto seguito una serie di Decreti per l'emergenza,  volte a potenziare la capacità di risposta del

sistema sanitario e a rafforzare il sostegno a lavoratori, famiglie e imprese.

L’indebitamento  aggiuntivo  aiuterà  il  Governo  a  varare  i  provvedimenti  necessari  per

fronteggiare lo shock economico  che la pandemia ha prodotto nel sistema economico e produttivo

italiano e quantificato in 411,5 miliardi che, conseguentemente, produrrà quasi 51 miliardi di spesa

aggiuntiva per interessi.

   Prodotto interno lordo

 Come già stimato dall’Ufficio Parlamentare di Bilancio, il PIL doveva subire una contrazione

dell’8%  nel  2020  per  avere  un  rimbalzo  al  4,7%  nel  2021.  La  previsione  per  il  2021  si  basava

sull’auspicio  che dal  primo trimestre  del  2021 si  rendesse disponibile su larga scala un vaccino

contro il  COVID-19,   rimedio per  un’ulteriore ripresa dell’attività economica.  Le previsioni  sono

comunque in continuo aggiornamento.

Indebitamento Netto e Debito Pubblico
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Tenuto conto dell’impatto finanziario del Decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri con

le misure urgenti di rilancio economico, il D.L. n. 34,  l’indebitamento netto sale dal 7,1 al 10,4

per cento del PIL nel 2020 e dal 4,2 al 5,7 nel 2021.

 

 

 L’indebitamento  aggiuntivo  vale   411,5  miliardi  fino  al  2031:  55  miliardi  solo  per  il  2020  e  26

miliardi per il 2021 (di cui 19,8 dovuti alla soppressione degli aumenti di IVA e accise).

 Secondo le previsioni, lo stock del debito pubblico è al 155,7 per cento del PIL a fine 2020, il livello

più alto dal dopoguerra, ed al 152,7 per cento a fine 2021. Il debito dell’Italia si attesterà sui 2.600

miliardi, cioè 43mila euro per ogni italiano, neonati compresi.

 Il Documento di Economia e Finanza traccia una strategia per rientrare dall’elevato debito pubblico:

questa  dovrà  basarsi non solo su un bilancio primario in surplus, ma anche su una crescita

economica assai più elevata che in passato, il che richiederà un rilancio degli investimenti pubblici

e  privati  incentrati sull’innovazione  e  la  sostenibilità  nel  quadro  di  una  organica  strategia  di

sostegno alla crescita e di riforme di ampia portata. Il contrasto all’evasione fiscale e la tassazione

ambientale,  unitamente  ad  una  riforma  del sistema  fiscale  improntata  alla  semplificazione  e

all’equità  e  ad  una  revisione  e  riqualificazione  della  spesa pubblica,  saranno  i  pilastri  della

strategia di miglioramento dei saldi di bilancio e di riduzione del rapporto debito/PIL nel prossimo

decennio. Tanto maggiore sarà la credibilità della strategia di  rilancio  della crescita potenziale e

di miglioramento strutturale del bilancio, tanto minore sarà il livello dei rendimenti sui titoli di

Stato e lo sforzo complessivo che il Paese dovrà sostenere nel corso degli anni.

Comune di Conselve - Documento Unico di Programmazione 2021/2023 12



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 31/12/2010 secondo i dati anagrafici, ammonta a

n. 10.081.

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

2020 10081

Tabella 1: Popolazione residente

Le  risultanze  anagrafiche  ISTAT  dell'anno  2019  sono  rettificate  dall'esito  del  censimento

permanente effettuato nell'anno medesimo, da 10160 a 10066 abitanti.
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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 01/01/2020 10160

Di cui:

Maschi 4892

Femmine 5174

Nati nell'anno 56

Deceduti nell'anno 109

Saldo naturale -53

Immigrati nell'anno 334

Emigrati nell'anno 360

Saldo migratorio -26

Popolazione residente al 31/12/2020 10081

Di cui:

Maschi 4897

Femmine 5184

Nuclei familiari 4097

Comunità/Convivenze 8

In età prescolare ( 0 / 5 anni ) 431

In età scuola dell'obbligo ( 6 / 14 anni ) 869
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In forza lavoro ( 15/ 29 anni ) 1438

In età adulta ( 30 / 64 anni ) 4904

In età senile ( oltre 65 anni ) 2439

Tabella 2: Quadro generale della popolazione

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

Nr Componenti Nr Famiglie Composizione %

1 1207 29,46%

2 1151 28,09%

3 835 20,38%

4 679 16,57%

5 e più 225 5,49%

TOTALE 4097

Tabella 3: Composizione famiglie per numero componenti
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Diagramma 2: Famiglie residenti suddivise per numero di componenti

1 2 3 4 5 e più
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Numero di componenti



Popolazione residente al 31/12/2020 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%

1-4 161 134 295 54,58% 45,42%

5 -9 230 228 458 50,22% 49,78%

10-14 251 239 490 51,22% 48,78%

15-19 248 232 480 51,67% 48,33%

20-24 249 231 480 51,88% 48,13%

25-29 253 237 490 51,63% 48,37%

30-34 268 266 534 50,19% 49,81%

35-39 269 277 546 49,27% 50,73%

40-44 324 289 613 52,85% 47,15%

45-49 378 425 803 47,07% 52,93%

50-54 429 405 834 51,44% 48,56%

55-59 412 446 858 48,02% 51,98%

60-64 338 373 711 47,54% 52,46%

65-69 278 319 597 46,57% 53,43%

70-74 291 299 590 49,32% 50,68%

75-79 205 247 452 45,35% 54,65%

80-84 155 208 363 42,70% 57,30%

85 > 128 302 430 29,77% 70,23%

TOTALE 4897 5184 10081 48,58% 51,42%

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

Dal 2020 purtroppo persiste una emergenza sanitaria a livello mondiale, pandemia da COVID-19,  che caratterizzerà il prossimo futuro anche per  aspetti
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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

Edilizia privata - Urbanistica

 approvata delibera di C.C. n. 25 del 29/09/2020.

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
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Strutture e strumenti Operativi

Strutture

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023

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

Scuole materne n. 1 iscritti  n. 189  n. 173               n. 170    n. 170    n. 170

Scuola primaria n. 2 iscritti  n. 416  n. 360               n. 360    n. 360    n. 360

Scuole medie n. 1 iscritti     n. 322  n. 321               n. 290               n. 290              n. 290

Rete fognaria in km.

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023

- bianca 80 80 80 80 80

- nera 77 77 77 77 77

         - mista 0 0 0 0 0

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023

Rete acquedotto in Km.      135    135     135    135    135

Aree verdi, parchi, giardini

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023

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
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Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023

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

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023

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.
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Situazione alla data del 31/12/2020

Descrizione Attività Economica Totale Localizzazioni

Commercio fisso (esercizi di vicinato e medie strutture di vendita) 151

Commercio su aree pubbliche compresa fiera 187

Pubblici esercizi 40

Attività industriali artigianali (classif. ATECO C) 166

Industrie e altro (classic. ATECO A,B,F,G,H) 671

Altre attività 42

TOTALE 1257

Fonte: 

dati comunali al 31/12/2020

dati ISTAT CCIAA  al 31/12/2020
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Quadro delle condizioni interne all'ente

Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente

Al  fine  di  tratteggiare  l’evoluzione della  situazione  finanziaria  dell’Ente  nel  corso  dell’ultimo quinquennio,  nelle  tabelle  che  seguono sono

riportate le entrate e le spese contabilizzate negli ultimi esercizi chiusi, in relazione alle fonti di entrata e ai principali aggregati di spesa.

Per una corretta lettura dei dati, si ricorda che dal 1° gennaio 2012 vari enti italiani hanno partecipato alla sperimentazione della nuova disciplina

concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, introdotta dall’articolo 36 del decreto

legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali

e dei loro organismi”.

A seguito della prima fase altri Enti si sono successivamente aggiunti al gruppo degli Enti sperimentatori e, al termine della fase sperimentale, il

nuovo ordinamento contabile è stato definitivamente introdotto per tutti gli Enti a partire dal 1° gennaio 2015.

Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa parte, si rileva la costituzione e l’utilizzo del

fondo pluriennale vincolato (d’ora in avanti FPV).

Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’Ente

già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono assunte e nasce dall’esigenza di applicare il

nuovo principio di competenza finanziaria potenziato rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e

l’effettivo impiego di tali risorse.
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Analisi finanziaria generale

Evoluzione delle entrate (accertato)

Entrate
(in euro)

RENDICONTO 
2015

RENDICONTO
2016

RENDICONTO 
2017

RENDICONTO
2018

RENDICONTO
2019

Utilizzo FPV di parte corrente 70.645,12 29.125,44 0,00 0,00 9.964,50

Utilizzo FPV di parte capitale 335.854,17 112.357,52 0,00 0,00 444.211,71

Avanzo di amministrazione applicato 120.107,00 283.855,00 584.100,81 550.000,00 0,00

Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 3.876.875,02 4.020.020,24 3.700.834,94 4.025.066,32 3.922.060,83

Titolo 2 – Trasferimenti correnti 359.764,32 386.956,84 401.859,16 453.180,04 409.715,43

Titolo 3 – Entrate extratributarie 598.524,81 848.883,06 870.270,98 1.081.004,73 971.211,58

Titolo 4 – Entrate in conto capitale 588.695,11 750.946,33 614.958,16 414.556,98 1.168.850,71

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

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

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

TOTALE 6.006.896,06 6.439.370,12 6.172.024,05 6.523.808,07 6.926.014,76

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

Spese
(in euro)

RENDICONTO
2015

RENDICONTO
2016

RENDICONTO 
2017

RENDICONTO
2018

RENDICONTO
2019

Titolo 1 – Spese correnti 3.813.667,84 3.981.130,86 4.129.547,05 4.272.242,79 4.238.353,04

Titolo 2 – Spese in conto capitale 867.569,76 1.020.344,44 1.389.485,25 1.081.834,81 1.934.223,43

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

Titolo 4 – Rimborso di prestiti 664.917,91 667.437,53 591.437,32 614.648,48 638.600,44

Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

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

TOTALE 5.346.155,51 5.669.212,83 6.110.469,62 5.968.726,08 6.811.176,91

Tabella 6: Evoluzione delle spese

Partite di giro (accertato/impegnato)

Servizi c/terzi
(in euro)

RENDICONTO
2015

RENDICONTO
2016

RENDICONTO 
2017

RENDICONTO
2018

RENDICONTO
2019

Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro 195.184,63 195.918,24 291.553,28 348.690,78 371.781,87

Titolo 7 – Spese per conto di terzi e partite di giro 195.184,63 195.918,24 291.553,28 348.690,78 371.781,87

Tabella 7: Partite di giro
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Analisi delle entrate

Entrate correnti (anno 2020)

Titolo Previsione iniziale Previsione assestata Accertato % Riscosso % Residuo

Entrate tributarie 3.861.513,47 3.869.688,19 4.015.000,86 103,76 3.845.078,86 99,36 169.922,00

Entrate da trasferimenti 669.293,42 1.305.332,69 972.664,80 74,51 881.466,43 67,53 91.198,37

Entrate extratributarie 647.347,44 849.893,58 743.256,17 87,45 698.927,58 82,24 44.328,59

TOTALE 5.178.154,33 6.024.914,46 5.730.921,83 95,12 5.425.472,87 90,05 305.448,96

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

Le entrate tributarie classificate al titolo I sono costituite dalle imposte (IMU, Addizionale Irpef, Fondo di solidarietà e tributi minori).

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. Nel corso del 2020 il forte

incremento dell'entrata è stato determinato dai trasferimenti straordinari a fronte dell'emergenza sanitaria per pandemia. 

Le entrate extra-tributarie sono rappresentate dai proventi dei servizi pubblici, dai proventi dei beni patrimoniali, rimborsi e altre entrate non

ripetitive o di carattere straordinario. Alcune tipologie di entrata tipiche del titolo 3° confluiscono nel bilancio dell'Unione dei Comuni del Conselvano.
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Diagramma 4: Composizione importo accertato delle entrate correnti
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Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Anni
Entrate tributarie

(accertato)
Entrate per trasferimenti

(accertato)
Entrate extra tributarie

(accertato)
N. abitanti

Entrate tributarie
per abitante

Entrate per
trasferimenti per

abitante

Entrate extra
tributarie per

abitante

2013 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

2019 3.922.060,83 409.715,43 971.211,58 10160 386,03 40,33 95,59

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.
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Diagramma 5: Raffronto delle entrate correnti per abitante
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Nelle tabelle seguenti sono riportate le incidenze per abitanti delle entrate correnti dall'anno 2013 all'anno 2019
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Diagramma 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 2020

e nei precedenti. La tabella riporta, per ciascuna missione, programma e macroaggregato, le somme

già impegnate. Si tratta di investimenti attivati in anni precedenti e 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 2020 

MISSIONE PROGRAMMA IMPEGNI ANNO 2020 IMPEGNI  2021

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

440.890,24 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 89.962,56 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 0,00 0,00

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

405.000,00 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 45.994,00 0,00

6 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

2 - Giovani 0,00 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

34.827,20 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

227.000,00 0,00

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

3 - Rifiuti 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 743.120,50 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

336.000,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

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

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

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

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

4 - Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale

0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

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

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

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

5.996,30 0,00

14 - Sviluppo economico e 
competitività

2 - Commercio - reti distributive - 
tutela dei consumatori

0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 1 - Fondo di riserva 0,00 0,00
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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 2.328.790,80 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  2020 Impegni anno successivo

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 530.852,80 0,00

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

4 - Istruzione e diritto allo studio 405.000,00 0,00

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

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 45.994,00 0,00

7 - Turismo 0,00 0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 34.827,20 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 227.000,00 0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 743.120,50 0,00

11 - Soccorso civile 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 341.996,30 0,00

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

20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00

50 - Debito pubblico 0,00 0,00

60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00

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

TOTALE 2.328.790,80 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 2020 e 2021.

Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio 2020 e successivo

Missione Programma Impegni anno  2020 Impegni 2021

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

1 - Organi istituzionali 135.985,36 34.898,28

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

2 - Segreteria generale 219.122,97 3.376,91

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

3 - Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato

210.586,31 4.108,75

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

4 - Gestione delle entrate tributarie e 
servizi fiscali

115.097,55 75,67

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

5 - Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali

232.283,13 24.794,21

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

6 - Ufficio tecnico 136.722,98 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

7 - Elezioni e consultazioni popolari - 
Anagrafe e stato civile

124.768,17 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

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

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

10 - Risorse umane 250.602,44 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

11 - Altri servizi generali 176.568,08 0,00

3 - Ordine pubblico e sicurezza 1 - Polizia locale e amministrativa 168.468,13 1.193,09

4 - Istruzione e diritto allo studio 1 - Istruzione prescolastica 99.306,80 7.981,06

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

141.475,60 37.351,36

4 - Istruzione e diritto allo studio 6 - Servizi ausiliari all'istruzione 54.469,00 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 7 - Diritto allo studio 17.000,00 0,00
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5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

2 - Attività culturali e interventi diversi 
nel settore culturale

231.338,00 3.015,69

6 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

1 - Sport e tempo libero 41.981,07 0,00

6 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

2 - Giovani 0,00 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 120.719,48 958,80

8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

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

300,00 0,00

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

2 - Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale

89.537,66 4.388,71

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

3 - Rifiuti 61.809,00 0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 2 - Trasporto pubblico locale 2.100,00 0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 5 - Viabilità e infrastrutture stradali 412.662,00 82.021,35

11 - Soccorso civile 1 - Sistema di protezione civile 19.263,61 543,60

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

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

155.366,98 1.772,30

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

2 - Interventi per la disabilità 54.267,03 2.381,30

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

3 - Interventi per gli anziani 67.750,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

4 - Interventi per soggetti a rischio di 
esclusione sociale

361.252,57 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

5 - Interventi per le famiglie 24.763,04 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

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

114.025,54 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

8 - Cooperazione e associazionismo 9.850,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

9 - Servizio necroscopico e cimiteriale 59.292,88 1.750,00

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

102.133,23 1.444,15

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

54.931,76 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 4.065.800,37 212.055,23
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Tabella 12: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo

E il relativo riepilogo per missione:

Missione Impegni anno 2020 Impegni anno successivo

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.601.736,99 67.253,82

3 - Ordine pubblico e sicurezza 168.468,13 1.193,09

4 - Istruzione e diritto allo studio 312.251,40 45.332,42

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 231.338,00 3.015,69

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 41.981,07 0,00

7 - Turismo 0,00 0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 121.019,48 958,80

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 151.346,66 4.388,71

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 414.762,00 82.021,35

11 - Soccorso civile 19.263,61 543,60

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 846.568,04 5.903,60

14 - Sviluppo economico e competitività 102.133,23 1.444,15

20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00

50 - Debito pubblico 54.931,76 0,00

60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00

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

TOTALE 4.065.800,37 212.055,23

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 2020 Debito residuo

3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 645.853,12 1.114.936,33

TOTALE 645.853,12 1.114.936,33

Tabella 14: Indebitamento
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Diagramma 11: 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 allocazione  la spesa per il  Segretario Generale. la Segreteria

Generale è gestita in regime convenzionato tra il Comune di Ponte San Nicolò (capo convenzione) e

il Comune di Conselve. La figura è condivisa al 50%. 

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

Unione n. 61 del 19/12/2019, confermata con deliberazione n. 6  del   28/01/2021.  

La tabella seguente mostra i dipendenti in servizio presso l'Unione al 31/12/2020.

Qualifica Dipendenti di ruolo Dipendenti non di ruolo Totale

B1 0 0 0

B2 1 0 1

B3 0 0 0

B4 2 0 2

B5 2 0 2

B6 5 0 5

B7 1 0 1

B8 1 0 1

C1 4 1 5

C2 5 0 5

C3 1 0 1

C4 2 0 2

C5 7 0 7

C6 6 0 6

D1 0 0 0

D2 0 0 0

D3 2 0 2

D4 2 0 2

D5 1 0 1

D6 0 0 0

D7 1 0 1

TOTALE 43 1 44

Tabella 15: Dipendenti in servizio

Per un totale di n.44 dipendenti, dipendenti dall'Unione dei Comuni del Conselvano.
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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.

Vale  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. 98 del 20/12/2019, ai fini della redazione del

bilancio consolidato 2019 (approvato dal Consiglio Comunale n. 32 del 26/11/2020), 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

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,  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.  95  del  26/11/2020.  Inoltre,  sempre  in  merito  agli  organismi  partecipati,   i  l

Consiglio Comunale ha provveduto con deliberazione n. 37 del 28/12/2020 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

gestione operativa relative alla raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani
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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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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  misioni  e  programmi  secondo  la  classificazione  obbligatoria  stabilia

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 – Elenco degli obiettivi operativi per missione/programma

Di seguito si espongono i principali obiettivi operativi dei vari settori di attività dell'Unione, secondo

la struttura vigente, raggruppati per missioni/programmi. 

Si evidenzia che, rispetto alla programmazione che segue, a causa della permanenza dell'emergenza

sanitaria per pandemia da diffusione del virus denominato COVID-19, nel corso dell’esercizio la gestione

potrebbe  subire  adeguamenti  e  variazioni  sulla  base  della  sua  evoluzione  e  delle  nuove  emanande

disposizioni normative.

AREA SERVIZI ALLA PERSONA  

SETTORE SERVIZI CULTURALI E SOCIALI

Risorse umane: i programmi dell’Area Servizi alla Persona, con riferimento  sono realizzati mediante

l’utilizzo delle seguenti risorse umane:

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

- Settore servizi sociali: n. 1 istruttore amministrativo (part-time), n. 2 assistenti domiciliari (di cui 

1 part-time) e 1 assistente sociale.

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  dei  Comuni  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 con particolare riferimento ai 

giovani, per uno scambio  di esperienze nei diversi ambiti, culturali sportivi  e favorire nel contempo  la 

consapevolezza di far parte dell’Unione Europea.

Obiettivo: Gemellaggio  

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

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

Se le condizioni per prevenire il contagio da COVID-19 lo permetteranno, si prevede l’ incontro   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 sempre

nell’ambito di ciò che si potrà attuare, in questo particolare momento,  riguarderanno le azioni previste

per  la partecipazione alle diverse manifestazioni che potranno essere programmate, principalmente  dalla

città di  Jászberény e a favore della Fondazione Città della Speranza.

MISSIONE  4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

 Finalità:  per i programmi della missione -

 Favorire l’istruzione dei bambini e dei ragazzi mediante  interventi organizzati a favore delle scuole

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, qualora le norme per prevenire il contagio da COVID-19 lo permettano.

Programma 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 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.  A partire

dal  prossimo a.s.  2021/2022  sarà  necessario,  quindi,  approvare una nuova convenzione con l’Istituto

Canossiano. 

Con il  D.Lg.vo 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
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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.  

   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 e II grado -  Contrasto al Cyberbullismo ed ai pericoli della rete

Riattivare, 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  di

Conselve e Terrassa Padovana e Primaria “L. da Vinci”, si svolge su 5 giorni alla settimana ed è previsto dal

lunedì al venerdì. Il servizio  per l’a.s. 2020/2021 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.  E'  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 in pluriporzione

da centro cottura di Padova. 

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

Per il corrente anno scolastico 2020/2021 per adeguare il servizio alle norme previste per contenere
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il contagio da COVID-19, il servizio per la scuola dell’infanzia “Il Girasole” viene attuato prevedendo più

turni  di  servizio all’interno dei refettori;   per la scuola primaria “L. da Vinci” il  servizio viene svolto

all’interno delle classi con operazioni di sanificazione dei banchi, prima e dopo il servizio di ristorazione  e

fornitura di vassoi multiscomparto. La nuova organizzazione del servizio ha comportato  costi aggiuntivi

relativi al personale utilizzato ed alle attrezzature fornite.

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. Per quest’anno scolastico gli incontri si prevedono

on line,  al  fine di  evitare  assembramenti  e mantenere il  distanziamento previsto dalle norme per il

contenimento del contagio da COVID-19.

      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, tramite l'Unione,   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 (L.

448/98)

Attuato a copertura totale o parziale delle spese per l'acquisto dei libri di testo e 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 2021-2023, 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: 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. 

L’attività sarà attuata se le norme sul contenimento del contagio COVID-19 lo permetteranno. 
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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,  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 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. 

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  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

proposta del Consiglio e della  Giunta Comunale, nominata a seguito delle Elezioni amministrative del

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
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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 parità (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  di manifestazione podistica, 3^ edizione,  non competitiva denominata “Conselve

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 dell’attività dello “Sportello  antiviolenza” presso la  sede del  Comune di

Conselve,  gestito  tramite  accordo  con  l’Associazione  “Centro  Veneto  progetti  Donna-Auser”  di

Padova  congiuntamente alla Società Cooperativa Sociale - ONLUS – “Rel.Azioni Positive” 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” per gli anni 2022 e 2023, per il

2021  la  spesa  non  è  stata  prevista   in  quanto  i  soggetti  suddetti,   beneficiano  di  una  contribuzione

regionale.

 Alcune  delle  attività  suddette  saranno  subordinate  alle  norme  sul  distanziamento  sociale  e

conseguentemente anche sospese o differite.

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 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  docente  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 (dall’anno
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2010)   con attrezzature per la visione e ascolto in loco dei materiali multimediali (ca 750 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 750.000 volumi.

I servizi del Bacino Bibliografico della Saccisica e del Conselvano  vengono garantititi in base alla 

Convenzione con il Comune di Piove di Sacco rinnovata nel 2020 e che scadrà nel 2030.

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,  che nel corso dell’anno 2020 ha avuto un

notevole incremento grazie al contributo statale del MIBACT per il “Fondo emergenza imprese” in

relazione all’emergenza sanitaria COVID-19.

Verranno inoltre rinnovati gli abbonamenti a quotidiani e periodici di sicura consultazione.

E’presente 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 donazione.

- “Fondo Legatoria Berto”, donato dai fratelli Berto, titolari dell’omonima Ditta, è composto di 1616

volumi prevalentemente riguardanti l’ arte, ma anche  storia, letteratura, cucina, ambiente, il materiale è

stato collocato in una sede diversa dalla biblioteca,  in Via Traverso 6, adiacente all’Ufficio del Centro per

l’impiego; 

 -  “Donazione  Stefano  Violato”,  libri  donati  dalla  famiglia  titolare  della  Ditta  Stampe  Violato,

composto  di  110  volumi  prevalentemente  di  favole  e  racconti  per  bambini,  alcuni  anche  in  lingue

straniere, i libri ha trovato collocazione in una sezione dedicata presso la Biblioragazzi.

Nel  corso  del  2020  è  stato  completato  il  lavoro  di  inventariazione,  bollatura,  catalogazione  e

copertinatura dei volumi delle due donazioni che vengono rese disponibili al prestito degli utenti.

Bibliografie.  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 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. 
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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.

 Le  iniziative  di  Animazione  alla  lettura,  potranno  essere  realizzate  tenendo  presente

l’emergenza relativa al COVID-19: 

-        proposte  dalla  biblioteca,  per  i  bambini  dal  3  ai  6  anni  verranno  realizzati   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 proseguirà il

progetto “Nati per fare” per i bambini della Scuola Primaria:  laboratori con letture e ascolti musicali

denominati “Tea time…” 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 tenuti da

Gruppi o Associazioni.

Per  il  2021,  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, se per

l’inizio del nuovo anno scolastico 2021/2022 l’emergenza dovuta al COVID-19 lo renderà possibile, si potrà

realizzare  un Calendario di incontri  delle visite guidate in biblioteca su argomenti  concordati  con le

Insegnanti, 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”, “Giornata

internazionale della donna” “25 Aprile” per l’anno in corso, non sarà possibile realizzare dei  momenti di

incontro in presenza con proiezione di film e interventi di docenti di storia e di persone che hanno vissuto

le  tragedie legate alla Shoah, alle Foibe e alla condizione femminile, ma verranno proposte bibliografie

dedicate di libri, da reperire in biblioteca. 

Nel mese di maggio in occasione della manifestazione Nazionale “Maggio dei libri” non potranno

essere realizzate come di consueto: letture animate, presentazione di libri con la partecipazione non solo
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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, ma promuovere l’iniziativa attraverso i social: face book,

sito della biblioteca, realizzazione di materiale informativo.

Attività che  potranno essere realizzate tenendo presente l’emergenza relativa al COVID-19: 

-  la  manifestazione   “E…state a  Conselve”, che prevede proposte musicali,  cinematografiche e

teatrali nel periodo estivo.

- la manifestazione “Pomeriggi d’Autunno… in Musica” per promuovere la cultura musicale in ogni

sua forma, musica, canto, ballo.  

- le attività della “Università per il Tempo Libero”,  molto apprezzate e seguite dagli “studenti”

adulti e anziani, che 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, e che a conclusione dei quali vengono proposte visite guidate

a mostre, musei e città d’arte, verranno realizzate, se possibile, a partire dall’A.A. 2021/2022;

E’ prevista la partecipazione  ai progetti del Servizio  Civile Regionale e Universale in base ai diversi

bandi che saranno pubblicati:

-        nel mese di dicembre 2020 hanno concluso il  servizio 2 volontarie del progetto  “Read more. Il

coraggio  della  Lettura”,  relativo  al  Bando  di  Servizio  Civile  Universale  su  progetto  presentato  in

collaborazione  con il Comune di Piove di Sacco, ente capofila; 

-        nel mese di gennaio, ha preso servizio un Volontario di Servizio Civile Regionale relativo al

Bando “Bene Comune, Bene di Tutti”, che svolgerà la sua attività  part time con la biblioteca di Terrassa

Padovana, su progetto presentato dall’Associazione di Promozione Sociale AMESCI.

Obiettivo: Associazionismo

Sarà fornito sostegno all’associazionismo 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
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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 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.

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 per il Comune

di Conselve, 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;
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-   “M. Morelli” – Via L. Traverso;

-   presso la Scuola Secondaria di I° ”N. Tommaseo” – piano terra e primo piano;

-   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 2021 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.

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: Realizzazione progetto “Giovani Euganei” – bando regionale "Capacitandosi" 

Il progetto è realizzato nell’ambito delle attività previste in materia di politiche giovanili  di cui alla

DGR 198 del 18.02.2020, per le quali il Comune di Monselice è capofila. Il progetto prevede un percorso di

formazione sulle politiche giovanili da concretizzarsi con l’organizzazione di n. 9 incontri sul territorio dei

Comuni  aderenti  al  progetto  al  fine  di  costituire  una  consulta  giovani  nel  territorio,  l’acquisto  di

attrezzature da utilizzarsi per la realizzazione del progetto e anche successivamente dai Comuni aderenti.

Il progetto si concluderà nell’autunno-inverno 2021/2022.

 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

Fnalità: 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
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“Abbonamento  integrato  BUSITALIA  VENETO  SPA  ”  consiste  nella  compartecipazione  al  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. I posti occupati nell’annualità educativa 2020

-2021 sono attualmente 19.

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 2020 per il

triennio 2020/2023. In virtù di tale rinnovo, vi è stata  una nuova   quantificazione  di spesa   relativa al

servizio  educativo.  Tale  rinnovo  ha  tenuto  conto,  nella  sua  quantificazione  economica,  anche  della

situazione socio-sanitaria in  atto e relativa all’emergenza da COVID_19.

Le rette di frequenza versate dalle famiglie,   vengono incassate direttamente dall’Ente Gestore e

non dal  Comune, che comunque continua a determinarne l’importo annuale, suddiviso per fasce di Isee e

orario di frequenza. 

Alla struttura è stata  riconosciute  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 che risulta  essere,   la  determinazione del Responsabile  della  struttura  UOC –

Sociale n. 274 del 13/2/2020.   

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  Servizi  Socioculturali  n.  130  del
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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.  2174  del

23.12.2016, 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. 

Obiettivo: Attività ludico ricreative estive

Sono riproposte per il triennio del periodo  estivo 2021-2023 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 l’operato delle associazioni locali che lavorano principalmente con i minori ed i giovani, e pertanto

potranno  essere   organizzate  e  gestite  con  la  collaborazione  delle  Associazioni  sportive  che  per

convenzione, hanno in gestione  tali impianti sportivi o con associazioni che dispongono di idonei spazi e

strutture atti ad accogliere i bambini e i ragazzi.

Potranno essere utilizzati anche i plessi scolastici ( scuola Primaria e secondaria di primo grado) e la

sede del Nido Girasole.

Gli utenti potranno   scegliere tra diverse tipologie di orario  e di attività e le iniziative vengono

proposte a partire dalla chiusura delle scuole  e fino alla loro riapertura.

Sarà offerta la possibilità di fruire del servizio mensa con costo a carico dei fruitori.

Saranno  inoltre  pianificate  attività  di  potenziamento  delle  lingue  straniere,  con  particolare

attenzione ai ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado.   

Obiettivo: Servizio sociale per i minori.

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
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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 pervisti 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, riconfermati anche per il 2021: 

- Bonus Bebè: è stato introdotto con la  Legge di stabilità 2019 e succ. mod.   La legge di bilancio 

2021 ha confermato l’assegno di natalità (cd. Bonus Bebè), anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° 

gennaio al 31 dicembre 2021, fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso in 

famiglia a seguito dell’adozione del bambino.

Gli importi erogabili fanno riferimento all’ISEE  del nucleo richiedente, che viene collocato in una 

delle seguenti fasce di riferimento:

·       Isee del nucleo familiare fino a 7 mila euro,

·       Isee del nucleo familiare tra 7 mila e 40 mila euro,

·       Isee del nucleo familiare sopra i 40 mila euro.

Per il  2021gli importi assegnabili sono i seguenti:

·       1.920 euro annui (160 euro al mese) per le famiglie con un Isee fino a 7 mila euro,

·       1.440 euro annui (120 euro al mese) per le famiglie con un Isee tra 7 mila e 40 mila euro,

- Bonus Asilo Nido (art. 1 comma 355 L. 11 dicembre 2016 n. 232 e succ. mod., all’articolo 1, comma

343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e succ. mod.):   tale beneficio, erogabile su richiesta di un

genitore da presentare all’INPS, viene destinato a :

Comune di Conselve - Documento Unico di Programmazione 2021/2023 80

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3B0%3B54096%3B&lastMenu=54096&iMenu=1&itemDir=53454


a) pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati;

b) utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione a favore di bambini, al di sotto dei tre 

anni, affetti da gravi patologie croniche.

           Gli importi del bonus nido previsti per il 2021 sono i seguenti:

·       3.000 euro per i nuclei familiari con modello ISEE di valore fino a 25.000 euro;

·       2.500 euro per i nuclei familiari con modello ISEE di valore compreso da 25.001 e 40.000 euro;

·       1.500 euro per i nuclei familiari con modello ISEE di valore superiore a 40.000 euro.

Il riconoscimento del bonus asilo nido è strettamente legato ai mesi di iscrizione: il pagamento viene

effettuato dall’INPS soltanto dopo l’invio dei documenti che attestano il pagamento della retta.

-  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.

- L.R. N. 20 DEL 28 MAGGIO 2020 “INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA” 

Questo provvedimento regionale raggruppa molteplici  interventi economici promossi in favore delle

famiglie  residenti  in  Veneto  e  versanti  in  stato  di  bisogno  socio  economico;  le  tipologie  di  nuclei

beneficiari,  sono identificate agli articoli 10, 11, 12, 13, 14 della stessa legge. Il provvedimento prevede

l’assegnazione ed erogazione di contributi, per il tramite delle amministrazioni comunali in collaborazione

con  l’Ambito  Territoriale  Sociale  di  riferimento.  Tale  norma,  viene  attuata  dalle  D.G.R.  n.  1204  del

18/2020 e  n. 1309  del 08 settembre 2020 che prevedono le seguenti diverse tipologie di contributi:

-  Assegno  prenatale:  consiste  in  un  beneficio  economico  pari  a  €  1.000,00  che  può  essere

raddoppiato  se nel nucleo familiare della  persona  richiedente sono presenti  uno o  più minori  fino al

compimento del 6° anno di età, riconosciuti disabili gravi ai sensi della legge n. 104/1992 "Legge-quadro

per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate". Possono richiedere l’assegno

prenatale i nuclei familiari con un ISEE fino a € 40.000,00 nei quali ci sia un neonato dal 19 agosto 2020 in

poi.

-  Contributi per famiglie fragili tra i quali si elencano:

-      Famiglie con figli minori orfani di uno o entrambi i genitori (art. 10): destinato a  famiglie con

figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori 

-      Famiglie monoparentali e genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica

(art. 11): intervento finalizzato  a coprire le spese relative ai bisogni primari, spese di locazione, spese per

servizi educativi e scolastici, delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati, al fine di
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agevolare  l'autonomia  finanziaria  delle  famiglie  monoparentali  e  dei  genitori  separati  o  divorziati,  in

situazione di difficoltà economica;

-      Famiglie numerose (con 4 o più figli) o con parti trigemellari (art. 12): destinato a nuclei

famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro e con  parti trigemellari. Gli interventi prevedono un

contributo di € 125,00 a figlio minore per le famiglie numerose con 4 o più figli   oppure un contributo di €

900,00 per l’evento parto trigemellare.

-    Famiglie con figli minori impegnati nella pratica motoria all'interno delle associazioni e società

sportive riconosciute dal Coni, dalle Federazioni e dagli enti di promozione sportiva (art. 14).

Possono richiedere l’accesso ai suddetti interventi i nuclei familiari:

·       con ISEE fino a €  20.000,00;

·       residenti in Veneto oppure in possesso di un titolo di soggiorno valido ed efficace;

·       che non hanno carichi penali pendenti

Obiettivo: Agevolazioni tariffarie sul pagamento del servizio di ristorazione scolastica 

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 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 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

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
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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 MMG, 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: Interventi per la disabilita’

Gli interventi, in collaborazione con l’A. Ulss 6 – 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.).

Obiettivo: interventi di assistenza economica

Al fine di  sostenere i  nuclei  in difficoltà economica nelle annualità 2021/2023,  vengono erogati

contributi economici assistenziali mediante fondi comunali (continuativi oppure una tantum sulla base dei

regolamenti comunali e/o regionali - contributi ex legge regionale n. 8/1986).

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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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 ( MMG, 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, l’ 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 2021/2023 la presa in carico di utenti in precarie situazioni socio-

economiche,  tramite  pagamento  diretto  o  comparteipazione  delle  rette  fatturate  all’Amministrazione

locale per i ricoveri di indigenti in strutture protette.

Obiettivo: Assistenza domiciliare

E’ previsto  il proseguimento anche per gli anni 2021/2023 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.

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,  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: Carta over 70

Con decorrenza dal 1^ gennaio   2021,  in base ad un accordo tra  la Provincia di  Padova e   le 

aziende  di  trasporto  Busitalia  Veneto  e  Bonaventura  Express,  l’iniziativa  denominata  “Carta 
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Over\70”,  viene trasferita  nella  sua  gestione  amministrativa  ed operativa  alle  suddette  Aziende 

divenendo,  a tutti gli effetti, un nuovo titolo di viaggio denominato “Abbonamento agevolato Over\70”. Il

nuovo  Abbonamento  agevolato  mantiene  le  principali  caratteristiche  operative  dell’iniziativa  “Carta

Over\70” ed  è acquistabile presso le rivendite delle aziende di trasporto al costo annuale invariato di

17,50 euro. Gli  utenti  interessati  a  continuare  a  beneficiare  dell’agevolazione  dovranno acquistare 

la  nuova  tessera  di  riconoscimento  nominativa  aziendale (al costo di €  10,00)   presso le rivendite

autorizzate di Busitalia Veneto o Bonaventura Express, o presso le tabaccherie locali,   presentando una

fototessera e copia di un documento di identità. I comuni quindi non saranno  più coinvolti nell’inoltro alla

Provincia delle richieste di nuovo tesseramento e nella distribuzione dei bollettini postali per il rinnovo.

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.

Obiettivo: Soggiorni climatici per la terza età

Compatibilmente con la  situazione sanitaria  in  atto, sarà 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.

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 del Piano di Zona. 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. 

Il contributo può essere integrato per il fondo minori.

Obiettivo – Buoni spesa Statali -

A  seguito della Legge 18/12/2020 n. 176      viene riproposta l’iniziativa dei buoni spesa statali, da

Comune di Conselve - Documento Unico di Programmazione 2021/2023 85



gestire secondo quanto  previsto dall’ordinanza del Capo della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020. 

La procedura attuata è la medesima utilizzata nel 2020 nel prima  ondata di COVID-19  sulla base

degli  indirizzi  forniti dalla Giunta Comunale n. 1  del 7/1/2021, per la definizione dei requisiti socio-

economici  di accesso ai buoni spesa.

Tramite accordi con i punti vendita locali, vengono  acquistati dalla grande distribuzione ( Lando,

Aspiag  e  Prix)  Covid  Card,  Happy  Card  e  buoni  Prix  distribuiti  poi  agli  aventi  diritto  in  seguito  ad 

istruttoria  dell’Ufficio  Servizi  Sociali.  L’importo  di  ogni  buono  è  stato  determinato  con  la  suddetta

deliberazione  di Giunta Comunale di Conselve, 

Al fine di facilitare la consegna delle richieste dei buoni spesa,   viene   mantenuto l’ indirizzo di

posta elettronica attivato lo scorso  anno, così pure il numero di  telefono dedicato a tale servizio.

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.

 Obiettivo: Attività ludico sportive per la terza età

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, da svolgersi in orario mattutino o pomeridiano in base al periodo di gestione dell’iniziativa.

L’attività   si svolgerà all’aperto presso spazi comunali ( es.: Prato comunale) oppure  presso la palestra

della locale Scuola Secondaria di  I° grado “N. Tommaseo” di  Conselve . Nella  promozione e gestione

dell’iniziativa si  dovrà tener conto della situazione sanitaria in atto per programmare gli  incontri  nel

rispetto delle indicazioni socio-sanitarie in vigore.

Il corso è 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

Potrà essere data  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.  

Gli iscritti compartecipano alla spesa mediante il versamento di una quota mensile fissata dalla G.C.
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Obiettivo: Acquagym in piscina termale 

Potrà essere organizzato e promosso un corso di acquagym in piscina termale presso alberghi di

Abano e Montegrotto Terme in collaborazione con Associazioni sportive qualificate, che provvederanno  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 numero di lezioni e le modalità di gestione del corso saranno concordate di anno in anno in base

alla situazione sanitaria in atto.

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 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.   

Dal  1  gennaio  2021,  in  base  a  quanto  disposto  dalla  Legge  29  novembre  2008,  n.  185  e  succ.

mod.,dal  D.L. 124/2019 e succ. mod. e dalla Determinazione dell' Autorità di Regolazione per Energia Reti

e Ambiente (ARERA) n. 11/DACU/2020, l’erogazione dei Bonus energia, Bonus gas e Bonus idrico sono

effettuati  automaticamente nelle bollette degli  aventi  diritto, mentre il   “Bonus sociale elettrico per

disagio fisico ” deve sempre essere richiesto dagli interessati per il tramite dei CAAF.

Obiettivo: Sostegno all’abitare e alla povertà educativa – Emergenza Covid-19  

Gli interventi sono previsti dalla DGR n. 442 del 7/4/2020 della Regione Veneto che ha stabilito  la

prosecuzione del  finanziamento di cui alla DGR n.1106 del  30/7/2019 per le progettualità previste per il

sostegno abitare (SoA) e la povertà educativa (PE) per i   minori di età compresa tra i 3 e i 17 anni in
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situazione di vulnerabilità sociale e in carico ai servizi sociali comunali, , inserendo anche l’emergenza

Covid-19 . I progetti   sono da   attivare  in  base ai criteri previsti dalla DGR  n. 442/2020 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  stesso.

Fra gli interventi previsti per la povertà educativa si prevede un servizio di sostegno didattico da

attivare  come risposta ai bisogni emergenti dei nuclei familiari multiproblematici; a seguito dell’attività

di studio e osservazione effettuata attraverso il servizio educativo domiciliare, in un’ottica di continuità

delle  progettualità già attivate. 

Obiettivo: Interventi di assistenza economica

Al fine di sostenere i nuclei in difficoltà economica nelle annualità 2021/2023 saranno assegnati

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: Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (FSA)

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1643 del 05/11/2019 e n. 1189 del 18/08/2020 sono

stati approvati i criteri per il riparto del Fondo sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (FSA) per

l’anno 2019 e 2020 art. 11 L. 431/1998, cofinanziato dai Comuni . Le domande sono state presentate a

fine anno 2020, nel 20121 si provvederà alla liquidazione dei contributi ad avvenuto trasferimento delle

risorse da parte della Regione stessa. 

 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). 
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S  ETTORE    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 del tributo IMU, 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

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 del tributo IMU, 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 informazione ricavate dalle varie banche

dati disponibili;

6)     aggiornamento dei dati inseriti nei gestionali in dotazione Sicraweb Tributi, visualizzatori degli

F24 per i tributi IMU/TASI e l’addizionale IRPEF. 

 NUOVA IMU

La legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019 all’art. 1, comma 738  ha stabilito 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.
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Con deliberazione di C.C. n. 3 del 4/6/2020  sono state determinate le aliquote Nuova Imu 2020 che si

riconfermano per il 2021.  

Con  deliberazione  di  C.C.  n.  18  del  30/7/2020  si  approvava  il  regolamento  per  l’applicazione

dell’imposta municipale propria “Nuova Imu”.  

Aliquote IMU in vigore per il 2021:

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 e aree edificabili 0,76

 

Il gettito stimato per ognuna della annualità del triennio 2021/2023 è pari ad annui € 1.700.000,00. La

stima è prudenziale in considerazione  della grave crisi determinatasi a seguito della pandemia generatasi

nel 2020.

TARI 

Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani è gestito con la modalità dell’esternalizzazione

dal 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).

Nel corso del 2016–2017 è intervenuta la crisi della società la mandataria Padova Tre Srl che ha

determinato l’impossibilità della stessa a garantire i servizi oggetto della concessione.

A seguito di espresso invito del Consorzio Padova Sud, le mandanti, hanno accettato di proseguire il

rapporto contrattuale individuato quale nuova mandataria la società SESA Spa.

Le  mandanti  Sesa  Spa,  De  Vizia  Transfer  s.r.l.  e  Abaco  s.p.a.  hanno  inoltre  provveduto  alla

sostituzione ed esclusione dall’ATI della Società Padova Tre. 

Per lo svolgimento delle attività richieste nell’esecuzione dell’affidamento conferito dall’attuale parte

affidante Consorzio Padova Sud, all’ATI: Sesa s.p.a., De Vizia Transfer s.r.l. e Abaco s.p.a., le predette

società hanno costituito la società Gestione Ambiente Scarl. 
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La Legge 27 dicembre 2013, n. 147,  all’art.1 comma 639, ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui

rifiuti  (TARI),  destinata  a  finanziare  i  costi  del  servizio  di  raccolta  e  smaltimento  dei  rifiuti,  quale

componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC). La Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all’art.1 comma

738, ha abolito, con decorrenza del 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti

(TARI).

La Legge 27 dicembre 2017, n. 205,  all’art. 1 comma 527 ha attribuito all’Autorità di Regolazione per

Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed

aggiornamento del metodo tariffario  per la  determinazione dei  corrispettivi  del  servizio  integrato dei

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

investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del

principio « chi inquina paga ».

La  deliberazione  dell’ARERA n.  443  del  31/10/2019  ha  definito  i  criteri  di  riconoscimento  dei  costi

efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, che

all’art. 6 disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti,

prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un

soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il

compito  di  approvare  il  predetto  Piano  Finanziario,  dopo  che  l’Ente  territorialmente  competente  ha

assunto le pertinenti determinazioni.

Il Consorzio Padova Sud comunicava al Comune di Conselve che  si può fondatamente ritenere corretto

individuare il Consorzio Padova Sud come il soggetto a cui attribuire le funzioni dell’Ente Territorialmente

competente. 

 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 delibera di Giunta comunale n. 32 del 14/5/2020 e delibera di Consiglio comunale  n. 4 del 4/6/2020 è

stato confermata l’aliquota di 0,80 punti con soglia di esenzione a € 7.500,00, il tutto riconfermato per il

2021.

Il gettito stimato per ognuna della annualità del triennio 2021/2023  è pari ad € 850.000,00. Sulla stima,

prudenziale, è gravato il peso dellla grave situazione economico finanziaria persistente dal 2020.

 

CANONE  PATRIMONIALE  DI  CONCESSIONE  AUTORIZZAZIONE  O  ESPOSIZIONE  PUBBLICITARIA  –

CANONE DI  CONCESSIONE AREE  DESTINATE AI  MERCATI in  sostituzione  di  TOSAP –  IMPOSTA SULLA

PUBBLICITà – DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

La Legge di Bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019 all’art. 1, comma 816 stabilisce che a decorrere dal 1°
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gennaio 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è istituito

dai comuni e sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla

pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni. 

Il concessionario dell’entrata è la Società ICA Srl con sede a Roma – Viale Lungotevere della Vittoria 9,

giusto contratto di “Concessione del  servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell’imposta

comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa occupazione di spazi ed aree

pubbliche” 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, come supporto, alla ditta Abaco Spa. l contratto

prevede che il concessionario versi un canone fisso annuo  pari ad € 37.740,00 per Imposta sulla pubblicità

e Diritti sulle pubbliche affissioni e un canone fisso annuo pari ad € 49.200,00 per TOSAP. 

Con deliberazione di  Giunta comunale n.  6  del 25/2/2021 “Canone patrimoniale di  concessione

autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone di concessione aree destinate ai mercati . Indirizzi

operativi”, nelle more dell’approvazione dei regolamenti di disciplina dei canoni di cui ai commi 821 e 847

dell’art.  1  legge  27/12/2019  n.  160  e  delle  relative  tariffe  sono  stati  dettati  agli  organi  gestionali

competenti i seguenti indirizzi operativi: 

-  applicare, in  via  provvisoria  per il  rilascio  delle  concessioni  occupazione di  suolo pubblico,  la

procedura prevista dal regolamento T.O.S.A.P. a cui si fa espresso rinvio;

-  applicare,  in  via  provvisoria  per  il  rilascio  delle  concessioni  all’installazione  degli  impianti

pubblicitari  la  procedura  contenuta  nel  regolamento  per  l’applicazione  dell’imposta  comunale  sulla

pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, cui si fa espresso rinvio;

- disporre che i canoni saranno determinati e richiesti dopo l’approvazione dei rispettivi regolamenti

e tariffe e comunque entro il termine ultimo del 30.6.2021;

-  sospendere  il  pagamento  dell’imposta  di  pubblicità  e  dell’eventuale  T.O.S.A.P.  rinviando  la

determinazione e la riscossione dei canoni dopo l’approvazione dei regolamenti e delle tariffe e comunque

entro il termine ultimo del 30.6.2021.

Entro il termine per l'approvazione del bilancio si provvederà all'adozione dell'apposito regolamento.

L 'entrata del passa dal titolo I al titolo III in quanto da tributo diventa canone e assicura la parità del

gettito  che  nel  caso  del  Comune  di  Conselve  dovrà  assorbire  il  canone  di  concessione  contrattuale

(37.740,00 +  49.200,00).

 

I
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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.

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
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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

L’azione di promozione del territorio proseguirà, compatibilmente con l’evolversi della situazione

sanitaria, in  continuità con le azioni messe in campo negli anni precedenti:

-        Partecipazione alla Cabina di Regia dell’OGD di Padova

-        Progetto Frigus

-        Canali social del Distretto del Commercio

-        Collaborazione con il GAL Patavino 

-        Collaborazione con il Consorzio di Promozione Turistica di Padova
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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.

Nel corso del 2021 è previsto l'acquisto di uno scanner-plotter che consentirà di digitalizzare le

pratiche edilizie pregresse, iniziando dall'anno 1952 e progressivamente recuperando  tutta la produzione

cartacea presente in archivio. 

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

appositamente individuato, 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, all’inoltro telematico agli Enti terzi, all’eventuale richiesta di integrazioni,

ecc. Al termine del procedimento viene rilasciato il provvedimento di autorizzazione.
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MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’

La  Missione  14  tratta  settori  economici  fortemente  penalizzati  dalla  grave  crisi  economico-

finanziaria generata dall'emergenza sanitaria a causa della pandemia persistente dall'inizio del 2020.

Al  presente  la  situazione  è  ancora  di  grande  incertezza  e  risulta  estremamente  difficile 

programmare attività ed attuare iniziative. L'impegno dell'Amministrazione Comunale, in collaborazione

con le Associazioni di categoria, è comunque quello di assicurare come fatto nell’anno 2020 le forme di

supporto  che la normativa in continua evoluzione consentirà di attuare, ritenendo che il profondo disagio

sociale conseguente alla crisi richieda il massimo sforzo per sostenere gli operatori.

Programma 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

Nell’ambito del programma 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, gestione della Commissione per impianti di distribuzione carburanti e della

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. 

Alla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo compete esprimere il parere al fine

del  rilascio  delle  varie  autorizzazioni  di  pubblico  spettacolo  (spettacoli  viaggianti,  Pubblici

spettacoli,pubblici intrattenimenti, ecc.). 

Lo  sportello  Unico  per  le  attività  produttive  (SUAP) riveste  una notevole importanza  per  i  vari

operatori in quanto contribuisce a snellire le procedure per l’esercizio delle varie attività sia in materia di

attività produttive che 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. Il servizio richiede notevole impegno e professionalità da parte del personale

addetto  al  fine  di  garantire  il  rispetto  delle  tempistiche  legate  ai  numerosi  e  diversi  procedimenti

amministrativi.
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L’ufficio  Attività  Produttive  proseguirà  l’azione  di  sostegno  alla  rete  commerciale  nel  supporto

all’applicazione delle direttive ministeriali atte a fronteggiare l’epidemia.

Proseguiranno le attività previste dal Progetto del “Distretto del commercio di Conselve” in stretta

collaborazione con il  tavolo di parternariato ed in particolare l’attività di  formazione degli  operatori,

 l’attività di comunicazione attraverso i canali social e l’attivazione del Portale internet del Distretto del

Commercio di Conselve, che sarà ottimizzato anche per la fruizione da smartphone.

Saranno rinnovate le concessioni decennali del mercato settimanale e fieristiche come previsto dalla

norme in materia.

Lo svolgimento dell’annuale Fiera di Sant’Agostino nell'esercizio 2021 sarà legato agli sviluppi della

situazione pandemica.

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
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Polizia  Locale  ed  il  Gruppo  Comunale  di  Protezione  Civile.  L'attività  si  è  intensificata  nella  fase

emergenziale  causata dalla pandemia. Si mantiene continuità nei contatti con il Settore Protezione Civile

della Regione anche per l'adesione a progetti e finanziamenti. 

Sono altresì in corso relazioni per potenziare l'attività del Distretto di Protezione Civile anche al fine

di dotarlo di risorse finanziarie per migliorarne le prestazioni; allo scopo è stato allocato in bilancio un

apposito  fondo  da  alimentare  in  entrata  con  l'apporto  della  Amministrazioni  Comunali  comprese  nel

Distretto medesimo secondo criteri che saranno definiti.

 SETTORE RAGIONERIE UNIONE E COMUNE DI CONSELVE – CED – SERVIZI DEMOGRAFICI

SERVIZIO FINANZIARIO

Sempre molto intensa l'attività del Servizio Finanziario, sia per la sua intrinseca complessità e per i

tanti  adempimenti  che comporta, imprescindibili  per il   corretto funzionamento dei due Enti,  sia  per

l'aggravio  determinato  dalle  duplicazioni  di  adempimenti  resi  necessari  dall'interfacciarsi  del  bilancio

comunale con il bilancio unionale. Nel corso del tempo sono stati comunque affinati alcuni procedimenti

che hanno permesso di alleggerire  aspetti del lavoro e di migliorare l'organizzazione interna.

Si ricorda che 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.

Si  evidenzia  che  il  Settore  Servizi  Demografici,  nell'ambito  dell'organizzazione  dell'Unione,  sarà

attribuito ad altra Area.

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.  Il  Collegio

attualmente in carica è stato nominato con delibera di Consiglio dell'Unione n. 9 del 20/08/2020, con

scadenza al 29/08/2023. 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. 

Programmi: 2 – Segreteria Generale, 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione
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e provveditorato, 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali, 6 - Ufficio Tecnico,

10 – Risorse, 11- Altri Servizi Generali

Attività di provveditorato, gestita in Unione, destinata alla fornitura di libri, riviste ed abbonamenti

diversi per i vari  servizi, fornitura di materiale di consumo (cancelleria e di carta), per la gestione dell’IVA

a carico del Comune di Conselve, costo per il servizio di Tesoreria del Comune di Conselve. 

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.

Previste risorse per la tenuta del conto corrente postale generale dell’Unione relativamente alla

quota parte del Comune. 

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 le annualità, 2022 per le comunali.

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

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,
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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.

Sono state inserite le quote di interessi relative alla contrazione dei mutui previsti nel programma

delle opere pubbliche per il triennio 2021-2023.

Programma 2 – Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Quote capitale dei mutui in ammortamento già contratti negli esercizi finanziari del triennio.

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
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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 stato interessato da due pensionamenti tra il personale addetto, un

operatore sostituito nel corso  del 2020 e uno ad inizio 2021.

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 cittadino. Nel

corso  dell’anno  2021  non  sono  al  momento  previste  tornate  elettorali,   l'appuntamento  elettorale

prioritario riguarda il rinnovo del Consiglio Coomunale e l'elezione del Sindaco nel 2022. Si prevedono ogni

anno comunque gli stanziamenti  di entrata e spesa per l'eventuale svolgimento di referendum o elezioni

anticipate.

Per la corretta gestione di questo servizio l’Ufficio, chiamato a diversi adempimenti di notevole

importanza e responsabilità, 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
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di questo genere di servizi  è a carico dell’autorità statale tramite il  Ministero dell'Interno, mentre ai

Comuni spetta un compito di gestione del servizio stesso. 

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). 

Costanti  la  tenuta  e  l’aggiornamento  dello  stradario  comunale,  con  progressivo  riordino  della

numerazione civica.

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 per il triennio

si  provvederà a recuperare spazi  per inumazioni  e tumulazioni  stante la  costante esigenza,  oltre alla

realizzazione di cinerari. 

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

Comune di Conselve - Documento Unico di Programmazione 2021/2023 102



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.  A  seguito  della  pandemia  si  è  reso  necessario  migliorare  le

prestazione  della  rete  informatica,  inadeguata  al  supporto  del  lavoro  agile  e  della  gestione  della

comunicazione, anche collegiale, a distanza. Il primo necessario intervento è stato effettuato sulla linea di

cablaggio del Palazzo Municipale e sono incorso gli adeguamenti della rete.

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. 82 del 15/10/2020, è stato adottato il programma triennale delle  opere

pubbliche 2021/2023, allegato al presente DUP per formarne parte integrante e sostanziale.

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 derattizzazione);

 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  attività  di  sensibilizzazione,  in  particolare  nelle  scuole,  per  migliorare  il  rispetto  verso

l'ambiente.
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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, Via

Levà e Via Casette;

- la sistemazione e realizzazione dei marciapiedi in centro e nei quartieri;

- la sistemazione incrocio a raso su Strada Regionale 104 (intersezione con via Olmo) 

L'ordinaria manutenzione è gestita in Unione.

Nella  successiva sezione dedicata al Programma dei Lavori Pubblici, si illustrano i singoli interventi per i

quali questa Amministrazione si sta attivando, alcuni anche ulteriori alla programmazione contenuta nel

Programma delle opere Pubbliche 2021/2023. 

Comune di Conselve - Documento Unico di Programmazione 2021/2023 104



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

2021 2022 2023

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale vincolato

1 1 139.368,00 113.150,00 0,00 114.250,00 0,00 101.250,00 0,00

1 2 233.335,88 221.797,00 0,00 215.847,00 0,00 215.847,00 0,00

1 3 211.663,00 167.925,00 0,00 167.925,00 0,00 167.925,00 0,00

1 4 140.020,00 104.220,00 0,00 96.220,00 0,00 95.220,00 0,00

1 5 235.553,00 221.415,00 0,00 220.615,00 0,00 220.615,00 0,00

1 6 137.676,00 151.158,00 0,00 146.158,00 0,00 146.158,00 0,00

1 7 198.520,00 148.640,00 0,00 148.640,00 0,00 148.640,00 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 10 251.103,30 228.450,00 0,00 229.322,00 0,00 229.322,00 0,00

1 11 176.930,00 150.300,00 0,00 148.300,00 0,00 148.300,00 0,00

3 1 168.576,00 211.916,00 0,00 211.916,00 0,00 211.916,00 0,00

4 1 99.980,00 99.567,00 0,00 100.067,00 0,00 100.567,00 0,00

4 2 146.649,26 180.671,00 0,00 180.935,00 0,00 180.935,00 0,00

4 6 54.469,00 87.420,00 0,00 87.420,00 0,00 87.420,00 0,00

4 7 47.000,00 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00

5 2 231.338,00 278.915,00 0,00 275.005,00 0,00 274.635,00 0,00

6 1 42.036,00 79.535,98 0,00 79.535,98 0,00 79.535,98 0,00

6 2 0,00 810,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

7 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 1 121.080,00 143.280,00 0,00 143.280,00 0,00 143.280,00 0,00

8 2 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00

9 2 90.300,00 106.300,00 0,00 105.800,00 0,00 105.800,00 0,00

9 3 61.809,00 36.109,00 0,00 31.429,00 0,00 31.429,00 0,00

10 2 2.100,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00

10 5 412.710,00 429.450,00 0,00 434.170,00 0,00 434.170,00 0,00

11 1 19.278,62 23.880,00 0,00 23.880,00 0,00 23.880,00 0,00
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12 1 171.115,00 110.587,28 0,00 109.000,00 0,00 109.000,00 0,00

12 2 183.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00

12 3 67.750,00 41.386,00 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00

12 4 361.253,00 221.229,20 0,00 222.229,20 0,00 222.229,20 0,00

12 5 44.110,00 37.050,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00

12 7 114.025,54 138.910,00 0,00 155.760,00 0,00 155.760,00 0,00

12 8 9.850,00 13.500,00 0,00 20.500,00 0,00 20.500,00 0,00

12 9 59.750,00 38.550,00 0,00 38.550,00 0,00 38.550,00 0,00

14 2 103.850,00 136.850,00 0,00 116.850,00 0,00 116.850,00 0,00

20 1 20.045,30 27.407,31 0,00 29.608,30 0,00 29.608,30 0,00

20 2 938,23 9.115,18 0,00 11.493,06 0,00 11.889,37 0,00

20 3 125.160,80 3.027,00 0,00 3.027,00 0,00 3.027,00 0,00

50 1 54.931,76 38.515,72 0,00 32.725,26 0,00 26.691,72 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 4.542.674,69 4.028.436,67 0,00 3.954.357,80 0,00 3.934.850,57 0,00

Tabella 16: Parte corrente per missione e programma
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Parte corrente per missione

Missione Descrizione Previsioni
definitive

eser.precedente

2021 2022 2023

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.729.169,18 1.512.055,00 0,00 1.492.277,00 0,00 1.478.277,00 0,00

3 Ordine pubblico e sicurezza 168.576,00 211.916,00 0,00 211.916,00 0,00 211.916,00 0,00

4 Istruzione e diritto allo studio 348.098,26 384.658,00 0,00 385.422,00 0,00 385.922,00 0,00

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali

231.338,00 278.915,00 0,00 275.005,00 0,00 274.635,00 0,00

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 42.036,00 80.345,98 0,00 80.535,98 0,00 80.535,98 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 121.380,00 143.580,00 0,00 143.580,00 0,00 143.580,00 0,00

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

152.109,00 142.409,00 0,00 137.229,00 0,00 137.229,00 0,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità 414.810,00 431.450,00 0,00 436.170,00 0,00 436.170,00 0,00

11 Soccorso civile 19.278,62 23.880,00 0,00 23.880,00 0,00 23.880,00 0,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.010.853,54 604.212,48 0,00 574.539,20 0,00 574.539,20 0,00

14 Sviluppo economico e competitività 103.850,00 136.850,00 0,00 116.850,00 0,00 116.850,00 0,00

20 Fondi e accantonamenti 146.144,33 39.549,49 0,00 44.128,36 0,00 44.524,67 0,00
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50 Debito pubblico 54.931,76 38.515,72 0,00 32.725,26 0,00 26.691,72 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 4.542.674,69 4.028.436,67 0,00 3.954.357,80 0,00 3.934.850,57 0,00

Tabella 17: Parte corrente per missione
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Diagramma 12: Parte corrente per missione

 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

Ordine pubblico e sicurezza Istruzione e diritto allo studio

Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

Turismo Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

Trasporti e diritto alla mobilità

Soccorso civile Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

Sviluppo economico e competitività Fondi e accantonamenti

Debito pubblico Anticipazioni finanziarie

Servizi per conto terzi  



Parte capitale per missione e programma

Missione Programma Previsioni definitive
eser.precedente

2021 2022 2023

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale vincolato

1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 3 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 5 466.271,00 186.000,00 0,00 186.000,00 0,00 186.000,00 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 8 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 11 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 2 405.000,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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4 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 1 48.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 2 0,00 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 38.300,00 27.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

8 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 2 244.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

9 3 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 1.751.172,89 1.711.997,15 0,00 480.415,21 0,00 493.897,90 0,00

11 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 1 336.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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12 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 9 8.000,00 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

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 3.397.243,89 2.112.997,15 0,00 704.415,21 0,00 717.897,90 0,00

Tabella 18: Parte capitale per missione e programma
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Parte capitale per missione

Missione Descrizione Previsioni
definitive

eser.precedente

2021 2022 2023

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 566.271,00 186.000,00 0,00 186.000,00 0,00 186.000,00 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 405.000,00 170.000,00 0,00 0,00 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 48.500,00 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 38.300,00 27.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

244.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità 1.751.172,89 1.711.997,15 0,00 480.415,21 0,00 493.897,90 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 344.000,00 8.000,00 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

20 Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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50 Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

TOTALE 3.397.243,89 2.112.997,15 0,00 704.415,21 0,00 717.897,90 0,00

Tabella 19: Parte capitale per missione
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Diagramma 13: Parte capitale per missione

 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

Ordine pubblico e sicurezza Istruzione e diritto allo studio

Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Turismo Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

Trasporti e diritto alla mobilità

Soccorso civile Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

Sviluppo economico e competitività Fondi e accantonamenti

Debito pubblico Anticipazioni finanziarie

Servizi per conto terzi  



Parte seconda

Programmazione dei lavori pubblici

La Parte 2 della Sezione operativa comprende la programmazione in materia di lavori pubblici,

personale e patrimonio.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un

programma triennale e  ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella 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 e  il loro finanziamento.

Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per

il loro finanziamento.

Il programma deve in ogni modo indicare: 

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

• 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.

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento

al  “Fondo  pluriennale  vincolato”  come  saldo   finanziario,  costituito  da  risorse  già  accertate

destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi

successivi a quello in cui è accertata l’entrata.

La programmazione triennale  delle opere pubbliche è stata adottata con deliberazione n.82

del  15/10/2020,   pubblicata a termini  di  legge,  e si  allega  integralmente al  predente DUP per

formarne parte integrante e sostanziale.

Si elencano inoltre di seguito gli interventi per i quali l'Amministrazione si è già attivata e

quelli per i quali  si sta attivando e che potranno essere oggetto di definizione nel triennio, previa

acquisizione delle relative progettazionni e fonti di finanziamento.
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Le opere pubbliche previste per l’anno 2020 da programma OO.PP. erano:

                 Opera   Importo
LP217 Manutenzione strade comunali €    360.000,00

LP216  Realizzazione  nuovo  edificio  scolastico  in

Via Traverso

€ 4.450.000,00

LP236 Messa in sicurezza della viabilità in Via Arre

nel  tratto  dal  km 1+000 al  km 3+360 mediante

allargamento  sde  stradale  e  delimitazione  pista

ciclabile

€ 3.250.000,00

LP246 Ristrutturazione della ex casa del custode

annessa  alla  ex  scuola  elementare  del  Palù  ora

Micro-Nido

€ 377.616,64

LP255 Riqualificazione area Via Vittorio Eman. II € 165.000,00

Sono  stati    ultimati   i  seguenti    lavori  relativamente  alla  programmazione  2020  e  anni

precedenti  :

ü  LP217

Messa in sicurezza di strade comunali e viabilità in area industriale: Viale dell’Industria,

e rotatoria – 1° Stralcio, per un importo complessivo di €  189.000,00.

Trattasi di lavori di manutenzione straordinaria di strade comunali. L’esecuzione del 1°

stralcio comprende: il tratto principale di Viale dell’Industria, la rotatoria esistente tra Viale

dell’Industria  e  Viale  Unità  d’Italia  ed  un  breve  tratto  di  una  strada  laterale  a  Viale

dell’Industria.

ü  LP244

Adeguamento e miglioramento strutturale della scuola secondaria di I grado N.Tommaseo – 1°

Lotto-Plesso Sud per un importo complessivo di € 672.779,10.

Trattasi  dei  lavori  di  miglioramento  strutturale  del  plesso  sud  del  fabbricato  scolastico

Tommaseo, consistenti in:

Interventi sul c.a.:
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-        Ribassamento travi in c.a.

-        Rinforzo di travi in c.a. con FRP

-        Rinforzo di travi con inserimento di ferri aggiuntivi (staffe e barre longitudinali)

-        Incamiciatura in acciaio dei pilastri

-        Rinforzo di pareti in c.a. mediante aumento di sezione

-        Unione delle strutture mediante inserimento di connettori a taglio a livello dei
solai

-        Costruzione di nuove pareti in c.a. alleggerito e relative fondazioni

-        Creazione di giunto sismico

Interventi sulla muratura:

-        Miglioramento  di  pareti  in  muratura  con  iniezione  di  miscele  leganti  ed
inserimento di diatoni in acciaio

-                          Miglioramento di pareti in muratura con reti in GFRP.

  LP198:

Lavori di ”Realizzazione di due tratti di pista ciclabile lungo la S.P. 92 “Conselvana” nei

comuni di Conselve e di Cartura (tratto Bonollo) per un importo complessivo di € 456.500,00.

Trattasi della attuazione della Convenzione siglata tra il Comune di Conselve e le Distillerie

Bonollo Umberto S.p.A., di cui all’art. 4 L.R. Veneto 31/12/2012 n. 55, repertorio n. 61.707 del

14/11/2017, in base la quale il  soggetto attuatore ha l’obbligo di  realizzare direttamente i

lavori infrastrutturali di urbanizzazione primaria afferenti all’itinerario ciclo-pedonale previsto

dallo strumento urbanistico generale, in estensione rispetto a quello esistente nella direzione

Conselve capoluogo – Comune di Cartura, per un tratto di metri lineari 700.

  LP198A

Completamento del tratto di pista ciclabile lungo la S.P. 92 “Conselvana” nei comuni di

Conselve e Cartura tra il Km 18,30 e il Km 18,00 per una lunghezza di 500 m per un importo

complessivo di € 550.000,00.

Trattasi dei lavori di completamento del tratto di pista ciclabile mancante lungo la S.P. 92

“Conselvana” in particolare tra il Km 18+300 ed il Km 18+800. La pista sarà compresa tra due

tratti di pista ciclabile di recente realizzazione e permetterà di dare continuità ad un percorso

ciclabile di collegamento tra i Comuni di Maserà e di Bagnoli di Sopra; essa in una visione più

ampia costituisce il completamento dell’itinerario ciclabile nell’asse nord-sud lungo la SP 92.

  LP257
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Lavori di messa in sicurezza con rifacimento marciapiedi strade comunali per un importo

complessivo di  €  99.900,00;  in  attuazione del  Decreto Legge 34  del  30/04/2019,  L.  58 del

28/06/2019, art. 30.

Trattasi  di  interventi  di  manutenzione  straordinaria  ad  alcune  infrastrutture  viarie

comunali  che  consentano  il  miglioramento  della  funzionalità  della  pavimentazione  e  delle

condizioni di sicurezza, in particolare rivolte alle seguenti strade:

-        Via Palazzi-Via Monteverdi;

-        Via Verdi (parte);

-        Via Vivaldi;

-        Via Toscanini;

-        Via Romano Q.re Nenni Q.re Moro (parti).

 

  LP238

Lavori  di  adeguamento  sismico  dell’edificio  di  proprietà  comunale,  adibito  ad  uso

scolastico, denominato “Il Girasole”per un importo complessivo di € 303.946,77.

Trattasi  di  interventi  da  attuare  per  ottenere  l’adeguamento  sismico  dell’edificio

scolastico in esame, che consistono principalmente nelle seguenti lavorazioni:

        incamiciatura  in  acciaio  dei  pilastri  che  non  soddisfano  le  verifiche  a  taglio  e  a
pressoflessione; 

-        formazione  di  architravi  per  permettere  alla  parete  in  muratura  di  sviluppare  un
comportamento d’insieme; 

-        colaggio di malta nell'intercapedine delle murature portanti e applicazione di barre in
acciaio con la funzione di diatoni; 

        applicazione di FRP per il rinforzo a flessione di travi in c.a.; 

-        applicazione di rete in fibra di vetro (GFRP) sulle murature per il rinforzo delle stesse; 

-        riparazione della lesione sul  fronte della scuola,  su entrambi  i  paramenti  (interno ed
esterno), sul cordolo e sul solaio a sbalzo di copertura.

  LP241

Manutenzione straordinaria dell’edificio d’ingresso del cimitero di Conselve per un importo

complessivo di € 60.648,61.

Trattasi di interventi di manutenzione atti a scongiurare un repentino deperimento, tra i

quali:

-        Posa di una membrana impermeabile e successiva posa dei coppi precedentemente rimossi
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con la sostituzione ed integrazione degli elementi danneggiati, sulla copertura a due falde;

-        Consolidamento  della  volta  a  botte  mediante  applicazione  all’estradosso  di  rete  in
materiale composito fibrorinforzato, l’inserimento di connettori e la successiva realizzazione di
cappa in malta cementizia; 

-        Rifacimento dell’intonaco e tinteggiatura finale dell’intradosso della volta a botte;

-        Intervento di cuci-scuci, taglio e sagomatura dei mattoni e rifacimento dell’intonaco della
cornice marcapiano sul prospetto nord;

-        Rimozione e sostituzione degli intonaci esterni ed esterni solo dove necessario;

-        Pulizia e tinteggiature delle bifore presenti sul prospetto nord;

-        Manutenzione delle grondaie, scossaline e converse;

-        Posa  di  tiranti  sul  cornicione/timpano del  prospetto  sud  per  renderlo  solidale  con  la
copertura;

-        Sostituzione finestre perimetrali;

-        Riparazione e riverniciatura porte di ingresso;

-        Pulizia e riverniciatura cancello d’ingresso.

Sono   in corso o in prossimo avvio    i seguenti    lavori  :

  LP235

Lavori di Realizzazione pista ciclabile Via Palù.

Trattasi dell’esecuzione dei lavori di realizzazione della pista ciclabile che collega l’area

Palù a Bagnoli di Sopra in attuazione alla convenzione n. 41.471 Rep. n. 22.291, sottoscritta tra

il Comune di Conselve e la Società Finbeni Holding srl.

ü  LP217

Messa in sicurezza di strade comunali e viabilità in area industriale: Viale dell'Industria

(parte), Via II  Strada, Via del Commercio, Via IV Strada, Via del Progresso, Via Del Lavoro

(parte) – 2 Stralcio, per un importo complessivo di €  171.000,00.

Trattasi di lavori di manutenzione straordinaria di strade comunali. L’esecuzione del 1°

stralcio comprende: il tratto principale di Viale dell’Industria, la rotatoria esistente tra Viale

dell’Industria  e  Viale  Unità  d’Italia  ed  un  breve  tratto  di  una  strada  laterale  a  Viale

dell’Industria. 

ü  LP246

Lavori di ristrutturazione ex casa del Custode annessa alla ex scuola elementare località

Palù, per un importo complessivo di €  377.616,64.
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Trattasi di lavori di completamento del Micro Nido. 

ü  LP255

Riqualificazione  area  Via  Vittorio  Emanuele  II,  per  un  importo  complessivo  di  €

165.000,00.

Fase di progettazione esecutiva di prossima approvazione. 

ü  LP252 A-B-C-

Lavori  di  ADEGUAMENTO  IMPIANTI  ANTIINCENDIO  NEI  PLESSI  SCOLASTICI  DA  VINCI,

TOMMASEO E GIRASOLE, per un importo complessivo di €  250.000,00.

Sono stati approvati i seguenti   progetti  :

  Con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 04/03/2020 è stato approvato in sola linea

tecnica il progetto definitivo relativo all’opera, LP259 “Efficientamento energetico della scuola

dell’infanzia “Il Girasole”” - finanziata con contributo a fondo perduto per € 1.202.142,40 su €

1.423.413,00 di quadro economico.

ü  Con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 04/03/2020 è stato approvato in sola linea

tecnica il progetto definitivo relativo all’opera, LP260 “Efficientamento energetico della scuola

secondaria di I grado "N. Tommaseo"”;

ü  Con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 23/03/2020 è stato approvato il progetto

di  fattibilità  tecnica  economica,  relativo  all’opera  LP261  “Realizzazione  di  nuova  rotatoria

all’incrocio SR 104 – Via Olmo” - finanziata con contributo a fondo perduto di € 283.120,50 su €

566.241,00 di quadro economico;

ü  Con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 23/03/2020 è avvenuta l’approvazione in

linea tecnica del progetto definitivo - esecutivo, relativo all’opera LP262 “Lavori di rifacimento

copertura della scuola d'infanzia “Il Girasole”” - finanziata con contributo a fondo perduto di €

34.277,20 su € 69.987,20 di quadro economico;

ü  Con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 24/06/2020 è avvenuta l’approvazione del

progetto  definitivo  e  linee  di  indirizzo,  relativo  all’opera  LP252  A-B-C  “Adeguamenti  di

prevenzione  incendi  scuola  dell'infanzia  "Il  Girasole";  Scuola  primaria  "L.  Da  Vinci;  Scuola

secondaria  di  I  grado  "N.  Tommaseo"”  -  finanziata  con  contributo  a  fondo  perduto  di  €

150.000,00 su € 250.000,00 di quadro economico; 
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ü  Con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 30/07/2020 è avvenuta l’approvazione in

sola linea tecnica del progetto di fattibilità tecnica ed economica - definitivo, relativo all’opera

LP248  “Lavori  di  ristrutturazione  e  adeguamento  dell’immobile  sito  all’interno  del  Prato

Comunale” - finanziata al momento con contributo per progettazione di € 50.000,00; 

ü  Con deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 13/08/2020 è avvenuta l’approvazione in

linea  tecnica  del  progetto  definitivo,  relativo  all’opera  LP263  “Interventi  di  adeguamento

strutturale  finalizzati  al  miglioramento  della  sicurezza  e  della  funzionalità  della  strada

provinciale SP35 – Via Terrassa”; 

ü  Con deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 07/09/2020 è avvenuta l’approvazione del

progetto definitivo – esecutivo con I e II stralcio funzionali, relativo all’opera LP217 “Messa in

sicurezza di strade comunali e viabilità in area industriale: Viale dell'Industria, Via II Strada, Via

del Commercio, Via IV Strada, Via del Progresso, Via del Lavoro” finanziata con contributo a

fondo perduto di € 90.000,00 su € 360.000,00 di quadro economico; 

ü  Con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 15/10/2020 è avvenuta l’approvazione del

progetto definitivo, relativo all’opera LP264 “Ampliamento rete di videosorveglianza cittadina”; 

ü  Con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 28/10/2020 è avvenuta l’approvazione del

progetto  esecutivo,  relativo  all’opera  LP253  “Interventi  di  ristrutturazione  dell’impianto 

sportivo per il calcio denominato “Stadio Comunale” di Via Vettorato”; 

ü  Con deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 17/12/2020 è avvenuta l’approvazione

del  progetto  esecutivo,  relativo  all’opera  LP246  “Lavori  di  ristrutturazione  della  casa  del

custode annessa alla ex scuola elementare, ora Micro-Nido della localita’ Palù” finanziata con

contributo a fondo perduto di € 302.000,00 su € 377.616,64 di quadro economico complessivo.

Nel triennio sono previste le opere di cui alla delibera di G.C. n.82 del 15/10/2020 già citata

 

BANDI DI FINANZIAMENTO

Sono  state  istruite  e  inoltrate  numerose  domande  di  ammissione  a  contributo  sia

relativamente alla progettazione che per la realizzazione di opere.
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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 ai documenti di programmazione.

La Giunta ha predisposto il piano delle alienazioni con deliberazione n. 15 del 15/04/2021, che

si allega al presente DUP per formarne parte integrante e sostanziale.
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