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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 economicopatrimoniale dell’ente, analisi degli impegni già assunti e investimenti 2016 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
3. Ordine pubblico e sicurezza
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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
patrimonio. In questa parte sono collocati:
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la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità
e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le
disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;
il programma delle opere pubbliche;
il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.
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SEZIONE STRATEGICA
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Quadro delle condizioni esterne all'ente
Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale
Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione, a supporto dell’analisi del
contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. Si ritiene
pertanto opportuno tracciare, seppur sinteticamente, lo scenario economico internazionale, italiano
e regionale, nonché riportare le linee principali di pianificazione regionale per il prossimo triennio.
L’individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi
strategica delle condizioni esterne ed interne all’ente, sia in termini attuali che prospettici e alla
definizione di indirizzi generali di natura strategica.
Con riferimento alle condizioni esterne, l’analisi strategica ha l'obiettivo di approfondire i
seguenti profili:
•

gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e
delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;

•

la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di
riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e
delle prospettive future di sviluppo socio-economico;

•

i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente,
l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell’ente e dei propri enti strumentali,
segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e
Finanza (DEF).
Lo scenario macroeconomico internazionale mostra una ripresa graduale e differenziata tra le

aree geografiche, frenata dalle difficoltà delle economie emergenti. In particolare, la crescita è
proseguita nei “paesi avanzati” mostrando per gli altri un indebolimento.
Le previsioni di crescita sono state riviste al ribasso dagli organismi internazionali, anche se
negli ultimi mesi sembra essersi arrestato il rallentamento dell’economia cinese.
Nell’area Euro il prodotto è tornato a crescere e gli indicatori congiunturali più recenti
prefigurano una prosecuzione della ripresa, seppur a ritmi moderati. Permangono, tuttavia, una
debole domanda interna e una elevata disoccupazione, a cui si aggiungono i timori di una minore
domanda proveniente dai paesi emergenti.
Per quanto riguarda l’economia italiana, la fase recessiva sta lentamente lasciando il posto ad
una fase di stabilizzazione, anche se la congiuntura rimane debole nel confronto con il resto
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dell’area dell’euro e l’evoluzione nei prossimo futuro rimane incerta.
Le più recenti valutazioni degli imprenditori indicano un’attenuazione del pessimismo circa
l’evoluzione del quadro economico generale. Il miglioramento della fase ciclica riflette la ripresa
delle esportazioni, cui si associano segnali più favorevoli per l’attività di investimento.
La spesa delle famiglie è ancora frenata dalla debolezza del reddito disponibile e dalle difficili
condizioni del mercato del lavoro.
La tabella seguente riporta, in forma numerica, lo scenario economico nazionale e regionale
nel quale il nostro Ente si colloca evidenziando la distribuzione del PIL.
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2011
PIL ai prezzi di
mercato

2012

Imposte al netto
dei contributi ai
prodotti

PIL ai prezzi di
mercato

2013

Imposte al netto
dei contributi ai
prodotti

PIL ai prezzi di
mercato

Imposte al netto
dei contributi ai
prodotti

Italia

1.638.857

167.129

1.628.004

165.217

1.618.904

162.101

Centro-nord

1.267.445

128.311

1.259.748

127.457

1.258.404

125.488

Nord

908.964

92.139

903.939

91.747

905.080

90.464

Nord-ovest

539.810

55.187

536.747

54.766

539.497

54.132

Piemonte

129.160

13.273

127.573

12.755

126.335

12.526

4.719

581

4.708

624

4.722

618

48.350

5.047

48.029

4.928

48.081

4.843

Lombardia

357.581

36.286

356.437

36.458

360.358

36.146

Nord-est

369.154

36.952

367.192

36.981

365.583

36.332

Trentino A.Adige

37.469

3.280

37.784

3.363

38.387

3.347

Provincia BZ

19.633

1.804

20.152

1.879

20.439

1.842

Provincia TN

17.836

1.476

17.632

1.484

17.948

1.506

150.707

15.244

149.418

15.391

147.777

15.098

35.892

3.600

35.522

3.332

35.162

3.263

Emilia-Rom

145.085

14.828

144.468

14.896

144.257

14.623

Centro

358.481

36.172

355.809

35.710

353.324

35.024

Toscana

108.201

11.128

108.126

11.108

108.609

10.945

Umbria

21.845

2.103

21.695

2.170

21.868

2.097

Marche

40.306

3.943

39.576

3.812

38.642

3.670

Lazio

188.129

18.998

186.412

18.620

184.206

18.311

Mezzogiorno

369.915

38.817

366.789

37.760

359.072

36.613

Sud

249.899

26.188

248.533

25.199

243.824

24.308

31.656

3.325

31.771

3.264

30.662

3.161

6.356

609

6.221

583

5.916

554

Campania

98.972

11.166

99.194

10.843

99.723

10.637

Puglia

69.645

6.562

68.887

6.151

66.356

5.749

Basilicata

10.956

1.043

10.595

940

10.598

884

Calabria

32.313

3.484

31.866

3.418

30.569

3.325

Isole

120.016

12.629

118.256

12.561

115.247

12.305

Sicilia

87.330

9.389

85.935

9.289

84.035

9.115

Sardegna

32.686

3.240

32.321

3.272

31.212

3.190

1.498

0

1.467

0

1.428

0

Valle d'Aosta
Liguria

Veneto
Friuli

Abruzzo
Molise

Extra-Regio

Tabella 1: Prodotto Interno Lordo regionale e nazionale (fonte: Istat) - milioni di euro
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1.800.000

Nord-est

1.600.000

Lombardia

1.400.000

Liguria

1.200.000

Valle d'Aosta

1.000.000

Piemonte

800.000

Nord-ovest

600.000

Nord

400.000

Centro-nord

200.000

0

Diagramma 1: PIL 2013 regionale e nazionale (fonte: Istat) - milioni di euro
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La popolazione
La popolazione totale residente nell’ambito territoriale dell’Ente secondo i dati dell’ultimo
censimento ammonta a n. 10293 ed alla data del 31/12/2015, secondo i dati anagrafici, ammonta a
n. 10.302
Con i grafici seguenti si rappresenta l’andamento negli anni della popolazione residente:

Anni

Numero residenti

1995

8523

1996

8573

1997

8563

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

Tabella 2: Popolazione residente
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Diagramma 2: Andamento della popolazione residente

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.

C1

Popolazione legale al censimento 2001
Popolazione al 01/01/2015

8970
10319

Di cui:
Maschi

4992

Femmine

5327

Nati nell'anno

82

Deceduti nell'anno

113

Saldo naturale

-31

Immigrati nell'anno

345

Emigrati nell'anno

300

Saldo migratorio

45

Popolazione residente al 31/12/2015

10302
Di cui:
Maschi

4989

Femmine

5313

Nuclei familiari

4049

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

539

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

916
13

In forza lavoro ( 15/ 29 anni )

1503

In età adulta ( 30 / 64 anni )

5076

In età senile ( oltre 65 anni )

2268

Tabella 3: Quadro generale della popolazione

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

Nr Componenti

Nr Famiglie

Composizione %

1

1098

0,00%

2

1162

28,70%

3

852

21,04%

4

663

16,37%

5 e più

274

6,77%

4049

TOTALE

Tabella 4: Composizione famiglie per numero componenti

1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1

2

3

4

5 e più

Numero di componenti
Diagramma 3: Famiglie residenti suddivise per numero di componenti

Comune di Conselve - Documento Unico di Programmazione 2017/2019

14

Popolazione residente al 31/12/2015 iscritta all'anagrafe del Comune di Conselve suddivisa per classi di età e circoscrizioni:

Circoscrizioni
Classe di età

Totale
Città storica

Ovest

Sud

Nordest

-1 anno

85

0

0

0

85

1-4

358

0

0

0

358

5-9

510

0

0

0

510

10-14

502

0

0

0

502

15-19

473

0

0

0

473

20-24

501

0

0

0

501

25-29

529

0

0

0

529

30-34

545

0

0

0

545

35-39

643

0

0

0

643

40-44

830

0

0

0

830

45-49

839

0

0

0

839

50-54

879

0

0

0

879

55-59

727

0

0

0

727

60-64

613

0

0

0

613

65-69

609

0

0

0

609

70-74

487

0

0

0

487

75-79

416

0

0

0

416

80-84

355

0

0

0

355

85 e +

401

0

0

0

401

Totale

10302

0

0

0

10302

Età media

44,38

0

0

0

44,38

Tabella 5: Popolazione residente per classi di età e circoscrizioni
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Popolazione residente al 31/12/2015 iscritta all'anagrafe del Comune di Conselve suddivisa per
classi di età e sesso:

Classi di età

Maschi

Femmine

Totale

% Maschi

% Femmine

< anno

40

45

85

47,06%

52,94%

1-4

184

174

358

51,40%

48,60%

5 -9

255

255

510

50,00%

50,00%

10-14

260

242

502

51,79%

48,21%

15-19

244

229

473

51,59%

48,41%

20-24

246

255

501

49,10%

50,90%

25-29

264

265

529

49,91%

50,09%

30-34

268

277

545

49,17%

50,83%

35-39

341

304

645

52,87%

47,13%

40-44

397

432

829

47,89%

52,11%

45-49

430

409

839

51,25%

48,75%

50-54

422

455

877

48,12%

51,88%

55-59

347

375

722

48,06%

51,94%

60-64

289

318

607

47,61%

52,39%

65-69

310

294

604

51,32%

48,68%

70-74

226

246

472

47,88%

52,12%

75-79

181

221

402

45,02%

54,98%

80-84

139

200

339

41,00%

59,00%

85 >

102

209

311

32,80%

67,20%

4945

5205

10150

48,72%

51,28%

TOTALE

Tabella 6: Popolazione residente per classi di età e sesso
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85 >

102

209
139

80-84
75-79

200
221

181

70-74

246

226
310

65-69

294

60-64

289

318

55-59

347

375

50-54

422

455

430

45-49

409

397

40-44
35-39

432
304

341

30-34

268

277

25-29

264

265

20-24

246

255

15-19

244

229

10-14

260

242

5 -9
1-4

174

184

< anno

0%

255

255

45

40

10%

20%

30%

40%
Maschi

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Femmine

Diagramma 4: Popolazione residente per classi di età e sesso
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Situazione socio-economica
Le condizioni e prospettive socio-economiche diventano particolarmente significative quando
vengono lette in chiave di "benessere equo sostenibile della città” per misurare e confrontare vari
indicatori di benessere urbano equo e sostenibile.
La natura multidimensionale del benessere richiede il coinvolgimento degli attori sociali ed
economici e della comunità scientifica nella scelta delle dimensioni del benessere e delle correlate
misure. La legittimazione del sistema degli indicatori, attraverso il processo di coinvolgimento degli
attori sociali, costituisce un elemento essenziale per l’identificazione di possibili priorità per
l’azione politica.
Questo approccio si basa sulla considerazione che la misurazione del benessere di una società
ha due componenti: la prima, prettamente politica, riguarda i contenuti del concetto di benessere;
la seconda, di carattere tecnico–statistico, concerne la misura dei concetti ritenuti rilevanti.
I parametri sui quali valutare il progresso di una società non devono essere solo di carattere
economico, ma anche sociale e ambientale, corredati da misure di diseguaglianza e sostenibilità.
Esistono progetti in ambito nazionale che hanno preso in considerazione vari domini e numerosi
indicatori che coprono i seguenti ambiti:
•

Salute

•

Istruzione e formazione

•

Lavoro e conciliazione dei tempi di vita

•

Benessere economico

•

Relazioni sociali

•

Politica e istituzioni

•

Sicurezza

•

Benessere soggettivo

•

Paesaggio e patrimonio culturale

•

Ambiente

•

Ricerca e innovazione

•

Qualità dei servizi
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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
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
-

Piano regolatore adottato e approvato - D.G.R. 1525 del 20/03/1991 oltre a n. 41 varianti
approvate e n. 1 variante adottata

- Piano edilizia economica e popolare: P.E.E.P. adottato con delibera di C.C. n.59 del
21/09/1991 più n. 5 varianti
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

- Industriali – P.I.P.: adottato con delibera di G.C. n.236 del 16/11/2000 più n. 3 varianti
– Artigianali: D.G.R. 1701 del 27/03/1991 e n. 8 varianti successive

Strutture e strumenti Operativi
Strutture
Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Asili nido n.° 1

posti n. 40

posti n. 40

posti n. 40

posti n. 40

posti n. 40

Scuole materne n.° 1

posti n. 229

posti n. 229

posti n. 224

posti n. 224

posti n. 224

Scuole elementari n.° 2 posti n. 419

posti n. 438

posti n. 438

posti n. 438

posti n. 438

Scuole medie n.° 1

posti n. 304

posti n. 307

posti n. 307

posti n. 307

posti n. 307

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

- bianca

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- nera

33

33

33

33

33

- mista

60

60

60

60

60

Rete fognaria in km.

Comune di Conselve - Documento Unico di Programmazione 2017/2019

19

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

125

125

125

125

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

n.° 19

n.° 19

n.° 19

n.° 19

n.° 19

hq. 10,5

hq. 10,5

hq. 10,5

hq. 10,5

hq. 10,5

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

25

26

26

26

26

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Mezzi operativi

n.° 1

n.° 1

n.° 1

n.° 1

Veicoli

n.° 20

n.° 20

n.° 20

n.° 20

n. ° 20

Personal Computer

n.° 60

n.° 60

n.° 60

n.° 60

n. ° 60

Rete acquedotto in Km. 125

Aree verdi, parchi, giardini

Rete gas in Km.

n.° 1

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 31/12/2015
Descrizione Attività Economica

Totale Localizzazioni

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

171

Commercio su aree pubbliche compresa fiera

325

Pubblici esercizi

45

Attività industriali artigianali

362

Industrie e altro

740

TOTALE
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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
2011

RENDICONTO
2012

RENDICONTO
2013

RENDICONTO
2014

RENDICONTO
2015

Utilizzo FPV di parte corrente

0,00

0,00

0,00

0,00

70.645,12

Utilizzo FPV di parte capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

335.854,17

450.783,04

201.085,20

165.160,60

178.177,62

120.107,00

4.220.050,25

3.931.870,28

3.044.903,73

3.991.903,64

3.876.875,02

Titolo 2 – Trasferimenti correnti

600.393,49

438.087,52

1.383.510,65

602.516,85

359.764,32

Titolo 3 – Entrate extratributarie

900.859,13

864.450,64

1.029.858,92

566.852,31

598.524,81

Titolo 4 – Entrate in conto capitale

356.889,61

407.634,80

275.793,42

1.041.855,26

588.695,11

Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 6 – Accensione di prestiti

0,00

132.837,06

0,00

0,00

56.430,51

Titolo 7 – Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.528.975,52

5.975.965,50

5.899.227,32

6.381.305,68

6.006.896,06

Avanzo di amministrazione applicato
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

TOTALE

Tabella 7: Evoluzione delle entrate
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Evoluzione delle spese

(impegnato)

Spese
(in euro)

RENDICONTO
2011

Titolo 1 – Spese correnti
Titolo 2 – Spese in conto capitale

RENDICONTO
2014

RENDICONTO
2015

4.694.277,93

4.585.111,66

4.224.833,91

3.813.667,84

698.334,58

491.922,59

505.850,74

1.181.214,02

867.569,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

676.363,16

759.178,66

722.262,10

735.815,35

664.917,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.340.862,30

5.945.379,18

5.813.224,50

6.141.863,28

5.346.155,51

Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
TOTALE

RENDICONTO
2013

4.966.164,56

Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 4 – Rimborso di prestiti

RENDICONTO
2012

Tabella 8: Evoluzione delle spese

Partite di giro

(accertato/impegnato)

Servizi c/terzi
(in euro)

RENDICONTO
2011

RENDICONTO
2012

RENDICONTO
2013

RENDICONTO
2014

RENDICONTO
2015

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

498.088,92

490.705,86

578.925,45

477.987,69

195.184,63

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

498.088,92

490.705,86

578.925,45

477.987,69

195.184,63

Tabella 9: Partite di giro
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Analisi delle entrate
Entrate correnti (anno 2016)

Titolo

Previsione iniziale

Entrate tributarie

Previsione assestata

Accertato

%

Riscosso

%

Residuo

3.723.935,00

3.907.525,00

3.772.801,73

96,55

3.065.107,79

78,44

707.693,94

Entrate da trasferimenti

541.813,00

549.312,00

358.067,62

65,18

280.249,30

51,02

77.818,32

Entrate extratributarie

671.966,00

835.578,23

833.383,59

99,74

590.808,21

70,71

242.575,38

4.937.714,00

5.292.415,23

4.964.252,94

93,8

3.936.165,30

74,37

1.028.087,64

TOTALE

Tabella 10: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3

Le entrate tributarie classificate al titolo I° sono costituite dalle imposte (Ici, Addizionale Irpef, Compartecipazione all’Irpef, Imposta sulla
pubblicità, Imposta sul consumo di energia elettrica e altro), dalle tasse (Tarsu, Tosap) e dai tributi speciali (diritti sulle pubbliche affissioni).
Tra le entrate derivanti da trasferimenti e contributi correnti da parte dello Stato, delle Regioni di altri enti del settore pubblico, classificate al
titolo II°, rivestono particolare rilevanza i trasferimenti erariali, diretti a finanziare i servizi ritenuti necessari degli enti locali.
Le entrate extra-tributarie sono rappresentate dai proventi dei servizi pubblici, dai proventi dei beni patrimoniali, dai proventi finanziari, gli utili
da aziende speciali e partecipate e altri proventi. In sostanza si tratta delle tariffe e altri proventi per la fruizione di beni e per o servizi resi ai
cittadini.
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Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Anni

Entrate tributarie
(accertato)

Entrate per trasferimenti
(accertato)

Entrate extra tributarie
(accertato)

N. abitanti

Entrate tributarie
per abitante

Entrate per
trasferimenti per
abitante

Entrate extra
tributarie per
abitante

2009

2.478.489,13

1.460.797,87

948.115,55

10331

239,91

141,40

91,77

2010

2.644.166,15

2.307.241,69

985.965,36

10486

252,16

220,03

94,03

2011

4.220.050,25

600.393,49

900.859,13

10276

410,67

58,43

87,67

2012

3.931.870,28

438.087,52

864.450,64

10239

384,01

42,79

84,43

2013

3.044.903,73

1.383.510,65

1.029.858,92

10313

295,25

134,15

99,86

2014

3.991.903,64

602.516,85

566.852,31

10319

386,85

58,39

54,93

2015

3.876.875,02

359.764,32

598.524,81

10302

376,32

34,92

58,10

Tabella 11: 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 6: Raffronto delle entrate correnti per abitante

Nelle tabelle seguenti sono riportate le incidenze per abitanti delle entrate correnti dall'anno 2009 all'anno 2015
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Diagramma 8: Evoluzione delle entrate da trasferimenti per abitante
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Diagramma 9: 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 2016 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 2016
e nei precedenti. Riporta, per ciascuna missione, programma e macroaggregato, le somme già
impegnate. Si tratta di investimenti attivati in anni precedenti e non ancora conclusi.
La tabella seguente riporta, per ciascuna missione e programma, l’elenco degli investimenti
attivati in anni precedenti ma non ancora conclusi.
In applicazione del principio di competenza finanziaria potenziato, le somme sono prenotate o
impegnate sulla competenza degli esercizi nei quali si prevede vengano realizzati i lavori, sulla base
dei cronoprogrammi, ovvero venga consegnato il bene da parte del fornitore.
In sede di formazione del bilancio, è senza dubbio opportuno disporre del quadro degli
investimenti tuttora in corso di esecuzione e della stima dei tempi di realizzazione, in quanto la
definizione dei programmi del triennio non può certamente ignorare il volume di risorse (finanziarie
e umane) assorbite dal completamento di opere avviate in anni precedenti, nonchè i riflessi sul
patto di stabilità interno.

Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio 2016 e nei precedenti

MISSIONE

PROGRAMMA

IMPEGNI ANNO 2016

IMPEGNI ANNO
SUCCESSIVO

1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

1 - Organi istituzionali

0,00

0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

2 - Segreteria generale

0,00

0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

3 - Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

0,00

0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

4 - Gestione delle entrate tributarie
e servizi fiscali

0,00

0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

5 - Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali

18.990,43

1.149,97

1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

6 - Ufficio tecnico

0,00

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

7 - Elezioni e consultazioni popolari Anagrafe e stato civile

4.587,20

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

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

0,00

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

1.991,28

0,00

6 - Politiche giovanili, sport e tempo
libero

1 - Sport e tempo libero

7.341,00

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

90.183,40

0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

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

9.770,25

0,00

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

2 - Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale

8.719,00

0,00

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

3 - Rifiuti

0,00

0,00

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

4 - Servizio idrico integrato

4.203,69

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

442.528,88

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

427.500,00

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

2.964,60

1.875,00
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14 - Sviluppo economico e
competitività

2 - Commercio - reti distributive tutela dei consumatori

0,00

0,00

14 - Sviluppo economico e
competitività

4 - Reti e altri servizi di pubblica
utilità

0,00

0,00

17 - Energia e diversificazione delle
fonti energetiche

1 - Fonti energetiche

0,00

0,00

20 - Fondi e accantonamenti

1 - Fondo di riserva

0,00

0,00

20 - Fondi e accantonamenti

2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità

0,00

0,00

20 - Fondi e accantonamenti

3 - Altri fondi

0,00

0,00

50 - Debito pubblico

1 - Quota interessi ammortamento
mutui e prestiti obbligazionari

0,00

0,00

50 - Debito pubblico

2 - Quota capitale ammortamento
mutui e prestiti obbligazionari

0,00

0,00

60 - Anticipazioni finanziarie

1 - Restituzione anticipazione di
tesoreria

0,00

0,00

99 - Servizi per conto terzi

1 - Servizi per conto terzi e Partite di
giro

0,00

0,00

TOTALE

1.018.779,73

3.024,97

Tabella 12: Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio 2016 e nei precedenti
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E il relativo riepilogo per missione:

Missione

Impegni anno 2016

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Impegni anno successivo

23.577,63

1.149,97

3 - Ordine pubblico e sicurezza

0,00

0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio

0,00

0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

1.991,28

0,00

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

7.341,00

0,00

0,00

0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

99.953,65

0,00

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

12.922,69

0,00

442.528,88

0,00

0,00

0,00

430.464,60

1.875,00

14 - Sviluppo economico e competitività

0,00

0,00

17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

0,00

0,00

20 - Fondi e accantonamenti

0,00

0,00

50 - Debito pubblico

0,00

0,00

60 - Anticipazioni finanziarie

0,00

0,00

99 - Servizi per conto terzi

0,00

0,00

1.018.779,73

3.024,97

7 - Turismo

10 - Trasporti e diritto alla mobilità
11 - Soccorso civile
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

TOTALE

Tabella 13: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione
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Diagramma 10: 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 e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio 2016 e nei successivi.

Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio 2016 e nei precedenti

Missione

Programma

Impegni anno 2016

Impegni anno
successivo

1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

1 - Organi istituzionali

127.099,05

54.978,82

1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

2 - Segreteria generale

225.069,31

205.031,35

1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

3 - Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

168.945,87

170.842,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

4 - Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali

101.444,39

75.676,65

1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

5 - Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali

179.876,14

89.632,45

1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

6 - Ufficio tecnico

77.584,95

61.649,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

7 - Elezioni e consultazioni popolari Anagrafe e stato civile

114.576,51

97.060,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

8 - Statistica e sistemi informativi

380,00

130,70

1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

10 - Risorse umane

221.329,00

559,50

1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

11 - Altri servizi generali

254.365,81

220.118,00

3 - Ordine pubblico e sicurezza

1 - Polizia locale e amministrativa

181.122,04

158.688,27

4 - Istruzione e diritto allo studio

1 - Istruzione prescolastica

77.953,01

54.349,78

4 - Istruzione e diritto allo studio

2 - Altri ordini di istruzione non
universitaria

158.276,17

70.926,20

4 - Istruzione e diritto allo studio

6 - Servizi ausiliari all'istruzione

125.341,60

123.745,00
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4 - Istruzione e diritto allo studio

7 - Diritto allo studio

17.435,00

0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali

2 - Attività culturali e interventi diversi
nel settore culturale

210.995,08

187.523,19

6 - Politiche giovanili, sport e tempo
libero

1 - Sport e tempo libero

82.723,80

82.142,00

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

117.656,67

111.173,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

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

500,00

0,00

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

2 - Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale

53.386,60

14.737,66

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

3 - Rifiuti

75.170,34

71.353,77

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

4 - Servizio idrico integrato

0,00

0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

2 - Trasporto pubblico locale

1.500,00

1.900,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

5 - Viabilità e infrastrutture stradali

324.213,61

127.524,21

11 - Soccorso civile

1 - Sistema di protezione civile

10.640,72

7.951,41

12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

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

235.719,64

143.733,95

12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

2 - Interventi per la disabilità

108.092,46

48.520,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

3 - Interventi per gli anziani

28.645,00

29.000,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

4 - Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale

233.700,00

0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

5 - Interventi per le famiglie

24.831,75

0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

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

119.713,85

115.602,96

12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

8 - Cooperazione e associazionismo

14.200,00

0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

9 - Servizio necroscopico e cimiteriale

67.282,00

47.907,09

14 - Sviluppo economico e competitività

2 - Commercio - reti distributive - tutela
dei consumatori

65.032,00

46.443,11

14 - Sviluppo economico e competitività

4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

0,00

0,00

5.703,50

0,00

17 - Energia e diversificazione delle fonti 1 - Fonti energetiche
energetiche
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

147.378,91

0,00

50 - Debito pubblico

2 - Quota capitale ammortamento mutui
e prestiti obbligazionari

0,00

0,00
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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

3.957.884,78

2.418.900,07

TOTALE

Tabella 14: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio 2016 e nei precedenti

E il relativo riepilogo per missione:

Missione

Impegni anno 2016

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Impegni anno successivo

1.470.671,03

975.678,47

3 - Ordine pubblico e sicurezza

181.122,04

158.688,27

4 - Istruzione e diritto allo studio

379.005,78

249.020,98

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

210.995,08

187.523,19

82.723,80

82.142,00

0,00

0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

118.156,67

111.173,00

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

128.556,94

86.091,43

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

325.713,61

129.424,21

10.640,72

7.951,41

832.184,70

384.764,00

65.032,00

46.443,11

5.703,50

0,00

0,00

0,00

147.378,91

0,00

60 - Anticipazioni finanziarie

0,00

0,00

99 - Servizi per conto terzi

0,00

0,00

3.957.884,78

2.418.900,07

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
7 - Turismo

11 - Soccorso civile
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
14 - Sviluppo economico e competitività
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
20 - Fondi e accantonamenti
50 - Debito pubblico

TOTALE

Tabella 15: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione
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Diagramma 11: 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 2017 quota
interessi

3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
verso Cassa Depositi e Prestiti e Credito Sportivo
TOTALE

Rimborso quote capitale anno
2017

124840

591.437,32

124.840,00

591.437,32

Tabella 16: Indebitamento

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, con la precisazione che il
personale è alle dipendenze dell'Unione dei Comuni del Conselvano.
La tabella seguente mostra i dipendenti in servizio al 31/12/2015

dell'Unione dei Comuni del

Conselvano, struttura amministrativa operativa dei Comuni aderenti

Qualifica

Dipendenti di ruolo

Dipendenti non di ruolo

Totale

B1

1

0

1

B2

0

0

0

B3

2

0

2

B4

3

0

3

B5

5

0

5

B6

3

0

3

B7

1

0

0

C1

7

0

7

C2

0

0

0

C3

1

0

1

C4

7

0

7

C5

10

0

0

D1

1

0

1

D2

1

0

1

D3

2

0

2

D4

4

0

4

D5

1

0

1

D6

0

0

0

Segretario

0

0

0

Tabella 17: Dipendenti in servizio
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TRAMONTA IL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E NASCE IL

PAREGGIO DI BILANCIO IN

COSTITUZIONE
La Legge Costituzionale n.1/2012, sull’“Introduzione del principio dell’equilibrio di bilancio
nella Carta costituzionale”, e quella ‘rinforzata’, Legge n. 243/2012 hanno riformato la Costituzione
introducendo e dettagliando il principio dell’equilibrio di bilancio in conformità con le regole
europee. La nuova legislazione nazionale recepisce i principi del Patto di Stabilità e Crescita,
modificato dal regolamento UE n. 1175/2011 (Six Pack), e sancisce che il pareggio di bilancio si
ottiene qualora il saldo strutturale eguagli il livello dell’Obiettivo di Medio Periodo (MTO), la cui
definizione viene rimandata ai criteri stabiliti dall’ordinamento dell’Unione Europea. A fronte della
volontà di procedere al pagamento della componente residua dei debiti pregressi della P.A e di
avviare un ambizioso programma di riforme strutturali, il Governo si impegna a rispettare il piano di
rientro verso gli obiettivi programmatici coincidenti con il quadro di finanza pubblica programmatico
delineato nel DEF. Il rallentamento del raggiungimento del pareggio di bilancio nel 2014 viene
compensato dall’impegno del Governo, a partire dal 2015, ad attuare un piano di rientro che
permetta di raggiungere pienamente l’obiettivo nel 2016.
L’art. 3, comma 4, della L. n. 243/2012 e il regolamento UE n. 1175/2011, all’art. 5,
prevedono esplicitamente una forma di flessibilità sul calendario di convergenza verso l’Obiettivo di
medio periodo in presenza di riforme strutturali significative che producano un impatto positivo sul
bilancio nel medio periodo, anche attraverso un aumento della crescita potenziale, e quindi sulla
sostenibilità di medio-lungo periodo delle finanze pubbliche. Tali riforme sono valutate dalla
Commissione con riferimento alla loro coerenza con gli orientamenti europei di politica economica.
La deviazione temporanea dal percorso di convergenza verso obiettivi di medio periodo è consentita
a condizione che sia mantenuto un opportuno margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento
del rapporto deficit/PIL e che la posizione di bilancio ritorni all’Obiettivo di Medio Periodo entro il
periodo coperto dal Programma di Stabilità.
Revisione della spesa pubblica
La revisione della spesa pubblica per il Governo costituisce una primaria riforma strutturale dei
meccanismi di spesa e di allocazione delle risorse, da attuare attraverso una sistematica verifica e
valutazione delle priorità dei programmi e d’incremento dell’efficienza del sistema pubblico. I
principali interventi riguardano:
a) i trasferimenti alle imprese;
b) le retribuzioni della dirigenza pubblica, che appaiono elevate nel confronto con la media
europea;
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c) la sanità, con una particolare attenzione agli elementi di spreco, nell’ambito del cosiddetto
‘Patto per la Salute’ con gli enti territoriali, e tramite l'assunzione di misure contro le spese che
eccedono significativamente i costi standard;
d) i ‘costi della politica’;
e) le auto di servizio e i costi dei Gabinetti dei ministri e degli altri uffici di diretta
collaborazione;
f) gli stanziamenti per beni e servizi, attualmente molto consistenti, sui quali si rendono
necessari rilevanti interventi di controllo (la presenza nel nostro Paese di circa 30 mila stazioni
appaltanti può dar luogo a evidenti inefficienze). A fronte di ciò, si devono concentrare gli appalti
pubblici in capo alla CONSIP e ad alcune altre centrali di acquisto presso le Regioni e le Città
Metropolitane consentendo di ottenere dei risparmi già nel medio periodo. Risparmi sono anche
possibili a seguito del miglioramento nella puntualità dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni,
che dovrebbe avere un effetto favorevole sui prezzi di acquisto.
g) la gestione degli immobili pubblici;
h) la riduzione delle commissioni bancarie pagate dallo Stato per la riscossione dei tributi;
i) il migliore coordinamento delle forze di polizia, evitando sovrapposizioni nei comparti di
specialità;
l) la razionalizzazione degli enti pubblici, e procedure di fatturazione e pagamento telematici
e la concentrazione dei centri di elaborazione dati delle pubbliche amministrazioni;
m) le numerose partecipate degli enti locali (a esclusione di quelle che erogano servizi
fondamentali per la collettività, le cui tariffe debbono essere congrue) e andranno attentamente
esaminate le loro funzioni con la prospettiva di una sostanziale riduzione o eliminazione delle
stesse;
n) revisione delle spese per la Difesa, anche considerando le eventuali conclusioni di un
apposito ‘Libro Bianco”, nella consapevolezza che l’elevato debito pubblico consente all’Italia
investimenti più limitati anche in questo settore;
o) una mirata revisione dei costi di Autorità indipendenti e Camere di Commercio.

Il pagamento dei debiti pregressi della Pubblica Amministrazione
Dal 2013 il Governo si è fortemente impegnato a disporre gli strumenti necessari per assicurare
un percorso di consenta di rispettare, a regime, la direttiva europea sui tempi di pagamento, che
prevede pagamenti a 30 gg. I provvedimenti, a partire dal decreto legge n. 35/2013 (conv. in legge
n. 64/2013), passando per il decreto legge n. 102/2013 (L. n. 124/2013), per arrivare al decreto
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legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), si muovo lungo tre direttrici:
• completare il pagamento dei debiti commerciali residui;
• favorire la cessione dei debiti commerciali certificati a intermediari finanziari e potenziare
le vigenti modalità di compensazione con crediti tributari e contributivi;
• potenziare il monitoraggio dei debiti e dei relativi tempi di estinzione, anche per assicurare
il rispetto della direttiva europea sui termini di pagamento. Per smaltire lo stock di debiti
accumulato, senza incidere sulla dimensione del deficit di bilancio, è stato previsto: i)
l’aumento della dotazione del fondo per assicurare la liquidità alle regioni e agli enti locali per
il pagamento dei debiti commerciali, istituito con il decreto legge n. 35 del 2013; ii) la
riduzione dei debiti commerciali delle società partecipate dagli enti locali attraverso l’ulteriore
incremento del predetto fondo per fornire agli enti stessi anticipazioni finanziarie; iii) la
concessione di anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti inclusi nei piani di
riequilibrio finanziario pluriennale dei comuni in squilibrio strutturale e dei debiti dei comuni
che hanno deliberato il dissesto finanziario; iv) misure per favorire il riequilibrio della gestione
di cassa del settore sanitario ampliando il perimetro dei debiti sanitari finanziabili con
anticipazioni di liquidità.
Nel DEF 2014 il Governo afferma che “Per affrontare strutturalmente la questione dei tempi
di pagamento della P.A. è necessaria una adeguata attività di monitoraggio e la predisposizione di
strumenti che consentano di rilevare l’effettiva consistenza ed evoluzione dell’ammontare dei
debiti. Ad oggi, è già previsto l’obbligo della fatturazione elettronica: dal prossimo mese di giugno
per i rapporti commerciali con la P.A. centrale e nel corso del 2015 per tutte la P.A., compresi gli
enti locali. In aggiunta sarà previsto che tutti i creditori della P.A. possano, tramite la piattaforma
di certificazione dei crediti, fornire evidenza dei loro crediti anche nei confronti degli enti che
passeranno alla fattura elettronica nel 2015. Queste innovazioni dovranno essere accompagnate da
un processo di informatizzazione della P.A., già avviato per gli enti centrali, che consenta di
monitorare l’intero ciclo di vita delle fatture (ricezione, registrazione, pagamento o eventuali
contestazioni). Ciò permetterà di disporre della piena conoscenza dei flussi di formazione
dell’indebitamento e di verificare l’effettiva attuazione della direttiva europea sui pagamenti. Per
questo sarà disposto: i) l’obbligo per le Amministrazioni di protocollare le fatture all’atto del
ricevimento e di annotarle nel registro delle fatture; ii) l’obbligo di allegare alle relazioni ai
bilanci consuntivi o di esercizio un prospetto che attesti l’importo dei pagamenti relativi a
transazioni commerciali effettuate dopo la scadenza dei termini previsti dalla Direttiva europea in
materia di tempi di pagamento, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati; iii) un
meccanismo incentivante per gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno; iv) un meccanismo
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sanzionatorio per le Amministrazioni pubbliche che registrano ritardi oltre una certa soglia
temporale nei pagamenti dei debiti. Contribuisce in maniera sostanziale, infine, la armonizzazione
della contabilità e dei bilanci degli enti territoriali, già avviata e su cui si dovrà procedere
rapidamente per evitare ulteriori ritardi”.
Tali misure sono state inserite nel decreto-legge n. 66/2014 (L. n. 89/2014), il quale prevede:
a) l’anticipo al 31 marzo 2015 della fatturazione elettronica per gli enti locali;
b) l’obbligo, a partire dal 1° luglio 2014, di registrare le fatture sulla PCC e di gestire su tale
piattaforma l’intero ciclo passivo (pagamenti, anticipazioni, certificazioni, ritardi);
c) l’obbligo di certificare i tempi medi di pagamento delle fatture in allegato al rendiconto;
d) sanzioni per gli enti locali che registrano ritardi eccessivi nel pagamento delle fatture (90 gg
nel 2014 e 60 gg nel 2015).
Nelle intenzioni del Governo, il pagamento della componente residua dei debiti pregressi della
P.A. ha come finalità quella di rispondere alle gravi condizioni cicliche che hanno colpito l’economia
italiana nel corso dell’ultimo biennio e di mitigare le restrizioni sulla liquidità comuni a molte
imprese. Tuttavia, come descritto sopra, l’intervento non si limiterà al solo pagamento dei debiti
commerciali in essere ma abbrevierà i tempi di pagamento in linea con le regole europee, dando
luogo a effetti positivi di riduzione delle barriere all’entrata come stimato recentemente dalla
Commissione Europea.
Proseguendo su questa direzione, il DL 78/2015 (art. 8) stanzia ulteriori 2 miliardi di euro
sul Fondo istituito ai sensi del DL 35/2013, volto a favorire il pagamento dei debiti certi liquidi
ed esigibili maturati a tutto il 31/12/2014 da parte degli enti locali.
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1.2 - Analisi strategica 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.
La situazione finanziaria del Comune di Conselve, sul piano prettamente gestionale, risente,
ovviamente dell'entrata del Comune stesso nell'Unione dei Comuni del Conselvano, con decorrenza
1° gennaio 2014.
In particolare, per effetto delle deliberazioni consiliari n. 57 del 23 dicembre 2013 (Comune di
Conselve) e n. 16 del 18 dicembre 2013 (Unione dei Comuni del Conselvano) tutte le funzioni, con
esclusione delle attività che comportano spese di investimento e di manutenzione straordinaria con i
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relativi finanziamenti, nonché delle attività relative al funzionamento degli Organi Politici e del
Segretario Comunale, all’approvazione dei Bilanci Comunali, alla gestione dei residui attivi e passivi
e all’URP, sono state trasferite all’Unione stessa.
Detti trasferimenti hanno comportato:
– una rimodulazione del Bilancio di Previsione relativamente alla parte corrente delle entrate
e delle spese. In particolare, alcune voci di entrata sono state stralciate dal Bilancio comunale per
essere inserite in quello dell'Unione (ad esempio i proventi del codice della strada, i proventi relativi
al trasporto scolastico, i canoni di concessione del patrimonio comunale) mentre gran parte delle
voci di spesa sono state conglobate (distintamente per funzione/servizio secondo la vecchia codifica
ed ora per missioni/programmi secondo la nuova ripartizione contabile) in un'unica voce di
trasferimenti all'Unione;
– il

venir

meno

di

tutti

gli

aspetti

giuridici,

amministrativi,

disciplinari,

previdenziali/assistenziali, gestionali e contabili inerenti il personale dipendente in quanto lo stesso
è transitato (trasferito) all'Unione con la decorrenza sopra evidenziato.

1.2 A - Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici
locali
Soggetto gestore
Servizio

Modalità di gestione
Note servizio

1

Servizio idrico integrato

Esterna

2

Servizio raccolta trasporto Esterna
e smaltimento rifiuti

3

Attività di riscossione

Gestione diretta
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Centro Veneto Servizi S.p.A.
Consorzio Padova Sud, subentrato al
Consorzio Padova 4 (convenzione in
scadenza il 31.12.2015) 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., Sesa S.p.a., De vizia Transfer
s.r.l. e Abaco S.p.a
L’attività di riscossione avviene in
forma diretta per quasi tutte le
imposte, tasse e tributi comunali
nonché la riscossione delle oblazioni
cds e dei proventi derivanti
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dall’erogazione dei servizi a domanda
individuale.
Il servizio per la riscossione della
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche
affissioni nonché per la TOSAP è
affidato alla ICA spa di La Spezia: il
contratto è in scadenza al 31/12/2015.
Si procederà con una proroga di un
anno decorrente dal 1.1.2016. Per
quanto riguarda il servizio coattivo, lo
stesso è, come supporto, alla ditta
Maggioli Tributi S.p.a.
Esternalizzata la preparazione e la
consegna dei pasti oltre che la
riscossione delle relative rette
Gestione in affidamento a società
privata

4

Servizi mensa scolastica

Esterna

5

Servizio trasporto
scolastico

Esterna

6

Servizi cimiteriali

Esterna

Incarico a ditta esterna specializzata

7

Servizi alla persona

Sistema misto

Vengono effettuate attraverso
cooperative di servizi ed operatori
diversi varie attività quali l’assistenza
domiciliare, il centro anziani, i servizi
di sostegno sociale

1.2 B - Organismi ed Enti Strumentali e Società
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,
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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 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,
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.
Lo scorso 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.
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
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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 costituire 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 è una società per azioni a totale partecipazione pubblica
Il Comune di Conselve possiede una quota societaria pari a 3,80% del capitale di €
200.465.044,00, pari a n. 7.615.890,00 azioni del valore di € 1,00 cadauna.
L’adesione ha durata fino al 31/12/2043 .
E’ società multipartecipata alla quale cioè partecipano, oltre a Conselve, n. 58 Comuni della
provincia di Padova e Vicenza (Vedi scheda tecnica sub 4 punto 1) .
La principale missione della società Centro Veneto Servizi Spa (C.V.S. Spa) è l’erogazione del
servizio relativo al “ciclo integrato delle acque”.
Per avere un quadro completo delle partecipazioni del Comune, anche se non sono specificatamente
oggetto del Piano, vanno indicate i seguenti enti non societari, 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
CONSIGLIO DI BACINO PADOVA SUD
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)
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
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di energia.
CONSIGLIO DI BACINO - A.A.T.O. BACCHIGLIONE
Tipologia: Organismo di diritto pubblico ai sensi della L.R. Veneto n. 17/2012
Attività svolta: sovrintendere al ciclo integrato dell'acqua per il territorio di propria
competenza (Ambito Territoriale Ottimale)costituito da 140 Comuni appartenenti alle province di
Padova (60), Venezia (1) e Vicenza (79).

UNIONE DI 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.
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 Sezione Autonomie del Veneto.
Inoltre, con deliberazione di Giunta comunale n. 11 del 18/02/2016, ai fini della
redazione del bilancio consolidato (che dovrà avvenire entro il 30 settembre 2017 con
riferimento all’esercizio finanziario 2016, sono stati individuati componenti del Gruppo
Amministrazione Pubblica “Comune di Conselve”, oltre al Comune stesso quale capogruppo, i
seguenti enti/società partecipati:
CONSIGLIO DI BACINO A.T.O. BACCHIGLIONE;
CONSORZIO ENERGIA VENETO – C.E.V.;
CONSORZIO PADOVA SUD;
PADOVA TERRITORIO, RIFIUTI ED ECOLOGIA S.R.L. – PADOVA T.R.E. S.R.L.;
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CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A..
Con la medesima deliberazione è stata individuata, altresì, sempre e 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 CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A., che sarà tenuta 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)
entro il 30 giugno dell’anno successivo all’esercizio di riferimento (primo esercizio di riferimento:
anno 2016).
ALTRE FORME GESTIONALI
Patto territoriale formativo in applicazione della L. 144/99
Soggetti partecipanti, oltre al Comune di Conselve: Provincia di Padova, comuni di Arre, Agna,
Anguillara Veneta, Bagnoli di Sopra, Bovolenta, Azienda U.L.S.S. 17 Direttore servizi sociali,
Scuole medie inferiori di Conselve, Maserà, Anguillara Veneta, Tribano e Correzzola, Scuole
superiori Enaip e Istituto Mattei, organizzazioni del mondo del lavoro, Unione Artigiani e Euro
coltivatori, organizzazioni sindacali. L'accordo è già operativo ed è stato sottoscritto
l'11/12/2003
Nel corso del 2016 l'Ente ha aderito inoltre al GAL Patavino per progetti ambientali.

1.2 C - Risorse – Impieghi e sostenibilità economico - finanziaria
Le aliquote per il 2017 rimangono inalterate riconfermando tacitamente le aliquote per l’annualità
2016, deliberate dal Consiglio comunale con deliberazione n. 6 del 28 aprile 2016 e confermate
rispetto a quelle valide per l’anno 2015.
Nello specifico:
IMU:
- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, applicabile a tutti gli
immobili non rientranti tra le tipologie successive: 7,6 per mille;
- aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze (compresi le fattispecie di cui
all’articolo 4 del vigente regolamento comunale sull’I.M.U.), di cui all’art. 13, comma 7, del D.L.
201/2011: 4 per mille;
- aliquota per unità immobiliari residenziali non adibite ad abitazione principale nonché per tutti
gli immobili accatastati nelle categoria C/2, C/6 e C/7, che non siano pertinenza dell’abitazione
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principale e che non siano fabbricati rurali ad uso strumentale, ex art. 13, comma 6, del D.L. n.
201/2011: 9,6 per mille;
- maggiorazione dell’aliquota base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011: 2 per mille;
- ai sensi l’articolo 1, comma 380, della L. n. 228 del 24/12/2012 (legge di Stabilità 2013), per gli
immobili classificati nel gruppo catastale D, ad uso produttivo, oltre all’imposta dovuta a seguito
dell’applicazione della suindicata maggiorazione di aliquota, di spettanza del Comune di Conselve,
dovrà essere versata anche l’imposta calcolata sull’aliquota base dello 0,76% di spettanza dello
Stato;
- per gli immobili classificati nel gruppo catastale D, ma rurali ad uso strumentale, dovrà essere
versata solo l’imposta calcolata sull’aliquota base dello 0,20% di intera spettanza dello Stato;
- a decorrere dal 2016, si applica la riduzione del 50% della base imponibile dell’IMU per le unità
immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,
concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che lo
utilizzano come abitazione principale.
Il gettito stimato per ognuna della annualità del triennio 2017/2019 ammonta a poco più di un
milione e mezzo di euro, al netto della quota trattenuta dallo Stato e destinata al finanziamento
del Fondo di Solidarietà comunale (circa 422 mila euro).
TASI:
Aliquote: nessuna aliquota sia a seguito normativa introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 che
prevede l’eliminazione dell’applicazione della Tasi all’abitazione principale, che rappresentava
l’unica fattispecie imponibile prevista nel 2015, che a causa della sospensione del potere dei
Comuni di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali (sancita sempre con la succitata
legge).
Il gettito ammontava ad € 878,000,00, somma ora ristorata da parte dello Stato confluito nel
Fondo di Solidarietà Comunale.
TARI:
Il Piano Finanziario 2017 della TA.R.I. non è ancora stato deliberato in quanto come da
comunicazione del Consorzio Bacino Padova Sud al momento si confermano le tariffe approvate
con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 28.4.2016.
ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF:
Il gettito è stato stimato, per ognuna della annualità del triennio 2017/2019, in più di 800 mila
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euro, tenuto conto anche dei dati forniti dal Ministero delle Finanze, attraverso l’apposito portale.
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'/DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI/TOSAP
Le vigenti tariffe sono quelle confermate con deliberazione di Giunta comunale n. 25 del
28/4/2016, cui si rimanda, invariate rispetto al 2015.
FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE
Il Ministero dell’Interno, in data 18.5.2016, ha comunicato i dati del Fondo in oggetto per un
ammontare di poco inferiore ad 1.170.000,00 euro.
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SEZIONE OPERATIVA
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Parte prima
Elenco dei programmi per missione
E'in questa sezione che si evidenziano le modalità operative che l'Amministrazione intende
perseguire per il raggiungimento degli obiettivi descritti nella Seziona Strategica.
Suddivisi

in

missioni

e

programmi

secondo

la

classificazione

obbligatoria

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.

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
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.
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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
locali".
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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
comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.
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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".
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programma 5
Istruzione tecnica superiore
Amministrazione, gestione e funzionamento dei corsi di istruzione tecnica superiore finalizzati alla realizzazione di percorsi postdiploma 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.
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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
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
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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
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.
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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
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").
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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
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.

Comune di Conselve - Documento Unico di Programmazione 2017/2019

63

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.

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.
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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
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.
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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.

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.
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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
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.
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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
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".
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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
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.
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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.

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 verranno esposti gli obiettivi operativi per ogni Responsabile di Settore, secondo la
struttura vigente raggruppati per missioni/programmi secondo ripartizione

Settore
SERVIZI CULTURALI E SOCIALI
SETTORE SERVIZI CULTURALI
Le attività culturali del Comune sono rivolte al rafforzamento degli interventi di sostegno e
promozione di tutte quelle 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
GEMELLAGGIO
Le attività sono programmate dal Comitato per il Gemellaggio, organo istituito dal Consiglio Comune
e costituito da ultimo con deliberazione dalla Giunta Comunale, n. 146 del 22 novembre 2012,
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”.
Un particolare momento di incontro è previsto a Conselve durante la Fiera di S. Agostino, dedicato
all’ospitalità delle delegazioni dei paesi gemelli ed occasione per un confronto sulle diverse
iniziative attuate e da attuare. Le attività di gemellaggio riguardano anche la partecipazione alle
diverse manifestazioni programmate, principalmente dalla città di Jászberény; che prevedono per
specifiche iniziative, la partecipazione delle diverse realtà produttive di Conselve. Continua la
collaborazione con la Scuola secondaria di I e II grado.

MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
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Gli interventi organizzati a favore delle scuole di Conselve sono diretti sia al settore privato che a
quello pubblico.

Programma 1 – Istruzione prescolastica
Nel settore privato, risulta vigente tra il Comune e la Scuola Privata paritaria " S.G.B. de La Salle”
dell’Istituto Canossiano, una convenzione quinquennale, in base alla quale viene assegnato un
contributo annuo destinato alla gestione della scuola dell’infanzia.

Programma 2 – Altri ordini di istruzione non universitaria
Nel settore pubblico, sono previsti trasferimenti per i compiti di competenza comunale mediante
specifici accordi in modo da fornire risposte efficienti ed efficaci all’utenza.

Programma 6 – Servizi ausiliari all’istruzione
Sono previsti i servizi di mensa e trasporto scolastico.
Il servizio di mensa scolastica è organizzato per le scuole dell’Infanzia e Primaria, si svolge su 5
giorni alla settimana ed è previsto dal lunedì al venerdì. Il servizio è stato concesso, a seguito della
gara svoltasi nel 2010, e per il biennio 2012/2013-2013/2014 all’A.T.I. formata dalle ditte
Cooperativa Italiana di Ristorazione Scrl di Reggio Emilia e CAMST S.c.r.l. – Castenaso (Bo). Per gli
anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016 a seguito dell’avvio dell’Unione e della successiva mutata
composizione, al fine di una riorganizzazione unitaria del servizio fra i Comuni dell’Unione è stata
disposta una proroga tecnica alle medesime ditte.
Per il nuovo affidamento si prevede di utilizzare la medesima modalità della concessione prevista
dall’art. 30 del D. Lgs.vo n. 163/2006; la concessione prevede il riconoscimento al concessionario
della differenza tra il prezzo del pasto e le tariffe incassate direttamente dallo stesso.
E’ previsto il recupero sul consumo dei prodotti lattiero caseari a sensi di quanto disposto dal
Regolamento CE 657/2008, il servizio è svolto dalla Ditta TE.BE.SCO. srl di Lodivecchio (Lo).
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.
Il servizio di trasporto scolastico è rivolto ai bambini delle scuole dell’infanzia e primarie ed a
seguito del procedimento in economia svoltosi nel mese di agosto 2012, è stato affidato alla Ditta
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Pilotto Lorenzo Snc di Cavarzere.
Dall’a.s. 2015/2016 è stato attuato il servizio in modo sperimentale a seguito di una diversa
organizzazione dei giri di andata e ritorno così da prevedere una minore spesa; di fatto sono stati
diminuiti i giri di andata e ritorno, garantendo comunque il servizio a tutti i richiedenti. Per i
prossimi periodi sarà necessario procedere con un nuovo appalto. L’entrata prevista a tale titolo
deriva dalle tariffe approvate dalla Giunta Comunale del Comune di Conselve ed è calcolata sulla
base degli iscritti attualmente al servizio. La nuova contabilità impone l’iscrizione per determinate
entrate per le quali può non essere certo l’introito, l’iscrizione di una specifico “FONDO CREDITI
DUBBIA ESIGIBILITÀ” calcolato su specifiche formule e parametri; si prevede anche il rimborso per
eventuali disdette dal servizio, disciplinato con la deliberazione di G. C. n. 114 del 20/08/2009; Per
il servizio delle scuole primarie è necessario l’ausilio di due scuolabus in quanto il territorio è molto
vasto e, contemporaneamente vengono raccolti i bambini di due zone diverse, in modo da
permettere loro, l’arrivo a scuola in tempo utile per l’inizio delle lezioni.
Il servizio di sorveglianza all’interno dello scuolabus a favore dei bambini della scuola dell’infanzia,
è fornito da personale dei “ lavori socialmente utili”, per i quali viene prevista apposita richiesta al
Centro per l’impiego e successiva selezione dei lavoratori segnalati.

Programma 7 - Diritto allo studio
Il Comune provvede alla fornitura dei libri di testo per la scuola dell’infanzia primaria statale e
paritaria per gli alunni residenti così come stabilito dalla L. R. 16 del 27/04/2012, viene previsto,
altresì, l’onere per eventuali rimborsi ai Comuni nel caso provvedano direttamente all’acquisto dei
libri per alunni residenti a Conselve, frequentanti scuole del loro territorio. Dal 2017 dovrebbero
essere operative nuove modalità per il pagamento delle “cedole librarie”.
In accordo con i principi sanciti dagli artt. 33 e 34 della Costituzione della Repubblica italiana ed in
attuazione di quando previsto dalla vigente normativa in materia di parità scolastica, di diritto allo
studio e all’istruzione (L. 62/2000; D.P.C.M. 106/2001; L. 448/1998; L.R. 9/2005) nel 2017 saranno
attuati, a favore degli studenti residenti a Conselve frequentanti scuole di diverso ordine e grado, i
seguenti interventi:
· Contributo regionale con risorse statali “Buono-libri” (L. 448/98) a copertura totale o parziale
delle spese per l'acquisto dei libri di testo, 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 2017-2019, a seguito dell’approvazione e pubblicazione del relativo
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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.
· Assegnazione ed erogazione di Borse di studio comunali per merito, numero, e valore, secondo
criteri da approvarsi con deliberazione 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.
· Assegnazione ed erogazione di Borse di studio per l’eccellenza scolastica conselvana, 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 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
PARI OPPORTUNITÀ
La Commissione Pari Opportunità del Comune di Conselve, organismo permanente consultivo e di
proposta del Consiglio e della Giunta Comunale, opera per la promozione e la realizzazione delle
pari opportunità tra donne e uomini nell'educazione, nella formazione, nella cultura, nei
comportamenti, nella partecipazione alla vita politica, sociale ed economica, nelle istituzioni, nella
vita familiare e professionale. Volontà della Commissione Pari Opportunità è di continuare il
percorso di promozione delle pari opportunità e della cultura di genere, attraverso la realizzazione
annuale di progetti che promuovono azioni positive, in un’ottica di riconoscimento e di
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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).
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 un 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; dal 2010 è funzionante la sala mediateca con
attrezzature per la visione e ascolto in loco dei materiali multimediali.
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’introduzione del nuovo programma di gestione Clavis, registra quotidianamente un sensibile
incremento di richieste da parte dell’utenza, che può prenotare anche direttamente da casa il
materiale librario e multimediale attraverso l’Opac e che viene reso disponibile, in tempi brevi
attraverso la circuitazione interbibliotecaria. Il patrimonio librario provinciale conta circa 550.000
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 per il periodo 2011/2020.
Per far fronte alle sempre più numerose richieste di materiali librari e multimediali, oltre che
attingere al patrimonio provinciale verrà incrementata la consistenza del patrimonio conselvano che
ammonta a circa 24.000 volumi e materiali multimediali.
E’ stato inoltre creato all’interno della sezione generale lo scaffale “Young” con letture dedicate
alla fascia d’età giovani-adulti.
Durante l’anno vengono proposte e consigliate agli utenti della biblioteca interessanti bibliografie di
letture su specifici argomenti e ricorrenze: Centenario I^ Guerra Mondiale, Giorno della Memoria e
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del Ricordo, Giornata Internazionale della Donna, anniversari e nascita/morte di personaggi della
Cultura, delle Arti, della scienza, ecc.. Il servizio è molto apprezzato ed è divenuto un interessante
incentivo alla lettura.
Il rinnovato servizio di Internet-wi-fi è collegato dal 2014 al progetto regionale P3@Veneti con
l’obiettivo di creare e ampliare spazi finalizzati ad avvicinare i Cittadini ad internet e ai servizi
erogati dalla Pubblica Amministrazione; dallo scorso anno si registra un costante aumento del
numero degli utenti.
Molti sono gli utenti che usufruiscono del servizio di MediaLibraryOnLine che è una rete italiana di
biblioteche pubbliche per la gestione dei contenuti digitali. Si possono consultare gratuitamente la
collezione digitale delle biblioteche: musica, video, e-book, giornali, 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 88 biblioteche comunali del territorio provinciale che aderiscono al
Sistema Bibliotecario Provinciale Padovano.
L’iniziativa di Animazione alla lettura
- organizzata dalla biblioteca, si riconferma per i bambini dal 3 ai 6 anni; vengono proposti numerosi
incontri e laboratori tenuti dai “lettori volontari”, che a loro volta hanno seguito un percorso di
formazione tenuto in biblioteca da un esperto. Agli incontri che si terranno di pomeriggio e al
sabato mattina partecipa un numeroso gruppo di spettatori, non solo bambini ma anche genitori e
nonni;
- in collaborazione con il Bacino Bibliografico della Saccisica e del Conselvano per i bambini della
Scuola Primaria, si riconfermano i corsi già avviati lo scorso anno di Architettura e Arte.
Anche per il periodo 2017-2019 si confermano con le Istituzioni scolastiche primarie e secondarie
forme di collaborazione per determinate attività culturali rivolte a bambini e ragazzi, con
particolare attenzione verso le iniziative di promozione della lettura, dell’ animazione, della
musica. In particolare durante l’anno scolastico viene realizzato un Calendario di incontri su
argomenti concordati con le Insegnanti e visite guidate in biblioteca, coinvolgendo i bambini di tutte
le classi dalla scuola dell’Infanzia alla Primaria.
In occasione di ricorrenze come “La Giornata della Memoria e del Ricordo”, “25 Aprile” vengono
realizzati dei momenti di incontro con proiezione di film e interventi di persone che hanno vissuto
le tragedie legate alla Shoah, alle Foibe e di docenti di storia. Alle manifestazioni vengono sempre
coinvolte le Istituzioni scolastiche con la partecipazione degli studenti.
Viene confermata la manifestazione “E…state a Conselve”, che prevede proposte musicali,
cinematografiche “Cinema sotto le stelle” e teatrali nel periodo estivo; l’adesione alla
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manifestazione del territorio dei comuni del piovese e conselvano: “Scene di Paglia – Festival dei
Casoni”.
Le manifestazioni che vengono organizzate nel periodo estivo e autunnale promuovono non solo la
cultura musicale, teatrale e cinematografica ma allo stesso tempo valorizzano e fanno conoscere
alla cittadinanza, musicisti e gruppi teatrali presenti nel territorio.
Proseguono le proposte della “Università per il Tempo Libero”, molto apprezzate e seguite dagli
“studenti” adulti e anziani; le attività prevedono corsi di 2 o 3 lezioni tenute da esperiti e docenti
che approfondiscono molteplici argomenti: arte, storia, letteratura. archeologia, natura e
ambiente, musica, a conclusione dei quali vengono proposte visite guidate a mostre, musei e città
d’arte.
Nel mese di maggio in occasione della manifestazione Nazionale “Maggio dei libri” verrà proposta
una giornata dedicata alla lettura con la partecipazione di autori locali.
Proseguono gli Incontri Letterari proposti dal Gruppo di Lettura dei Volontari del Servizio Civile,
aperti alla cittadinanza, nel corso dei quali le volontarie di servizio civile presentano i libri agli
intervenuti che potranno intervenire per commentarli e discuterne.
E’ prevista la partecipazione ai progetti del Servizio Civile Regionale e Nazionale in base ai diversi
bandi che saranno pubblicati.
Attualmente è in corso il progetto “Culture in movimento” su bando Nazionale 2014, con scadenza
nel prossimo mese di giugno, che vede il supporto di 3 volontari; il progetto è stato presentato con
il Comune di Piove di Sacco, capofila.
A seguito di bando per la selezione di 4 volontari (2 per il Comune di Piove di sacco, capofila del
progetto presentato nel 2015, 2 per il Comune di Conselve), i medesimi hanno preso servizio nel
corso del 2016.
ASSOCIAZIONISMO
Sarà fornito sostegno all’associazionismo conselvano mediante la realizzazione dei seguenti
interventi:
· Assegnazione ed erogazione di contributi economici e/o in natura finalizzati a sostenere singole
iniziative ed attività istituzionali annuali di gruppi, enti pubblici e privati, associazioni no profit,
soggetti privati o pubblici che esercitano attività anche commerciali di interesse collettivo, quali
manifestazioni culturali, ricreative e del tempo libero, interventi mirati ad agevolare i compiti
educativi della famiglia, azioni a valenza sociale, progetti per la salvaguardia dell’ambiente e per la
promozione del territorio, in virtù del principio di sussidiarietà, in assenza di forme di
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sponsorizzazione o di promozione dell’immagine del Comune da parte dei beneficiari e secondo
quanto previsto dal vigente Regolamento comunale ex art. 13 L. 241/90 per la concessione di
finanziamenti e benefici economici.
· Tenuta ed aggiornamento dell’Albo Comunale delle Associazioni sulla base delle istanze di
iscrizione e di rinnovo di iscrizione, al fine di consentire una corretta politica di sviluppo delle
forme associative, la partecipazione ed il coinvolgimento di quest’ultime in attività e servizi a
favore della collettività. Gli aggiornamenti del registro sono regolarmente pubblicati sul sito web
istituzionale nell’area dedicata, ai sensi del D.Lgs. 196/03.

MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Programma 1 – Sport e tempo libero
Sarà fornito supporto allo sport conselvano mediante la realizzazione dei seguenti interventi:
· Assegnazione ed erogazione di contributi economici alle associazioni sportive operanti sul
territorio finalizzati ad incentivare la pratica sportiva, a promuovere iniziative a favore della
cittadinanza, a valorizzare gli impianti sportivi comunali (o in uso al Comune), ottimizzandone la
gestione e la fruizione.
· Concessione in uso di impianti sportivi e di attrezzature di proprietà comunale alle associazioni
sportive per la realizzazione delle rispettive attività.

IMPIANTI SPORTIVI
Nel territorio comunale sono presenti i seguenti impianti sportivi:
• Impianto sportivo per il calcio del Prato Comunale;
• Impianto sportivo per il calcio “S.Lorenzo” – via Vettorato;
• Impianto sportivo “Stadio Comunale” – Via Vettorato;
• Impianto sportivo per il tennis “Silvis”- Via Vettorato
Palestre:
- “Palamascagni” – Via P. Mascagni;
- “M. Morelli” – Via L. Traverso;
- situate presso la Scuola Secondaria di I° ”N. Tommaseo” – piano terra e primo piano;
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- situata presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “E. 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.
· I rapporti tra le parti, disciplinati dalle suddette convenzioni, prevedono anche 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.

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
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
L’agevolazione per il trasporto pubblico in favore di studenti e lavoratori, note con il nome
“Abbonamento integrato BUSITALIA VENETO SPA – APS HOLDIN SPA” che consistono 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.

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma 1 – Interventi per l’infanzia e i minori e per gli asili nido
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 attualmente 40.
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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.
Il Servizio è stato accreditato secondo la L.R. 22/02 nell’anno 2013.
Per tali ragioni, nel 2016 sono state riviste le procedure per il rinnovo dell’accreditamento e si dovrà
provvedere all’aggiornamento delle modalità di gestione del servizio educativo.
La spesa per il servizio educativo e di refezione scolastica è a carico del bilancio dell’Unione con
l’eccezione per eventuali oneri dovuti ai rimborsi che rimangono a carico del Comune.
L’entrata relativa al pagamento delle rette di frequenza è prevista dal secondo semestre 2016 nel
bilancio dell'Unione dei Comuni del Conselvano, mentre resta attribuito al Comune il contributo
Regionale in conto gestione.
ATTIVITÀ LUDICO RICREATIVE ESTIVE
Verranno riproposte nel periodo estivo nell’anno 2017 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.
Gli utenti avranno la possibilità di scegliere tra diverse tipologie di orario e di attività . Sarà offerta
la possibilità di fruire del servizio mensa con costo integralmente a carico dei richiedenti. Le
iniziative saranno svolte presso i plessi scolastici e gli impianti sportivi locali e saranno arricchite da
uscite sul territorio ed escursioni.
PROGETTO DI INTEGRAZIONE E SOSTEGNO EDUCATIVO RIVOLTO AI MINORI CON BISOGNI EDUCATIVI
SPECIALI E FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ
Il progetto prevede interventi di sostegno educativo e di integrazione in ambito scolastico ed
extrascolastico; particolare attenzione verrà data ai minori diversamente abili mediante
affiancamento di professionisti esperti nei problemi dell’apprendimento connessi alla disabilità a
vario livello.
SOSTEGNO ECONOMICO PER MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE
intervento rivolto a nuclei con figlio riconosciuto da un solo genitore. In base alla valutazione sociale
può essere erogato un contributo economico continuativo o un contributo economico una tantum del
valore della spesa straordinaria da affrontare. Tale intervento e’ subordinato ad indicazioni da parte
dell’ente Provinciale.
INDENNITA’ IN FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI A CARICO
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Relativamente agli interventi ordinari di sostegno alle famiglie nel loro ruolo educativo, si garantisce
la continuità anche nelle annualità 2017-2019, salvo nuovi riferimenti legislativi, 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.
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SUL PAGAMENTO DEI SERVIZI DI REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO
La richiesta di agevolazione può essere presentata da famiglie residenti con alunni che frequentano
le locali scuole d’infanzia e primarie pubbliche, con I.S.E.E. non superiore al limite definito
annualmente dalla G.C..
L’agevolazione per il servizio di trasporto comporta una minore entrata a carico del bilancio
dell’Unione, mentre l’agevolazione per il servizio di refezione scolastica comporta il parziale
pagamento del pasto a carico dell’Unione e tale spesa è compresa nell’impegno economico assunto
per il pagamento delle ditte che erogano il servizio mensa.
SOSTEGNO AI CENTRI ANTIVIOLENZA ED ALLE STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE
Il protocollo d’intesa, di durata biennale dalla sottoscrizione, tra il Comune di Este e i comuni della
Conferenza dei Sindaci dell’Aulss 17, ora Aulss n. 6, tra cui Conselve, prevede nello specifico la
prese in carico di donne vittima di violenza e loro figli segnalati dai Comuni aderenti il progetto. I
Comuni che invieranno i nuclei familiari vittime di violenza presso il Centro riconosceranno al
Comune di Este un contributo pari alla quota giornaliera forfetaria per le spese di vitto e alloggio
per una persona adulta, ovvero per un adulto accompagnato da un minore fino a 12 mesi, mentre in
caso di presenza di più minori nel nucleo familiare accolto la quota forfettaria giornaliera verrà
aumentata per ogni minore ulteriore al primo.
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
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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.
SERVIZIO SOCIALE DI BASE
Per quanto attiene all’attività di Servizio Sociale, anche per le annualità 2017/2019 proseguirà la
presa in carico di situazioni di minori e nuclei familiari problematici e in disagio, mediante
collaborazione con i servizi territoriali istituzionali (mediante equipe, Gruppo Operativo Minori,
Unità Valutative Multidimensionali Distrettuali) e con il privato sociale.
Proseguirà la collaborazione con l’Autorità Giudiziaria, nello specifico con la Procura Minorile,
Procura della Repubblica presso il Tribunale Minorenni, Tribunale Minorenni, TM sez. Penale, Servizio
Minori del Ministero di Giustizia Minorile, Tribunale Ordinario, l’Ufficio di Volontaria Giurisdizione
(Giudice Tutelare).

Programma 2 – Interventi per la disabilità
IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1338del 30 luglio 2013 “Revisioni delle prestazioni
costituenti LEA aggiuntivi regionali (cd. extra-LEA) in ambito socio-sanitario. Istituzione
dell'Impegnativa di Cura Domiciliare (DGR 154/CR del 24 dicembre 2012 e DGR 37/CR del 3 maggio
2013)” sono state riprogrammate le prestazioni in materia di domiciliarità ex LR 30/2009 e
approvati i contenuti assistenziali (che ne consentono l’iscrizione ai LEA sanitari), le modalità di
erogazione e la modulistica. La procedura dell’Impegnativa di Cura Domiciliare è costituita da
diverse fasi. 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 lo stesso ufficio verifica la situazione economica attraverso l’ISEE, viene compilata
la cosiddetta “Scheda base” con la collaborazione del MMG e inseriti i dati nel portale regionale.
Infine, una volta che la Regione Veneto ha comunicato le graduatorie e trasmesso le risorse
economiche necessarie all’Aulss17, ora Aulss 6, quest’ultima trasmette le somme ai Comuni del
proprio territorio che provvedono a liquidare le famiglie beneficiare.
CONTRIBUTI SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE
La normative statali e regionali prevedono degli interventi finalizzati alla prevenzione e sostegno del
disagio abitativo mediante l’assegnazione di benefici economici a sostegno dell’accesso alle
abitazioni in locazione (Fondo Affitti - L. 431/98) previo cofinanziamento alla spesa da parte dei
singoli Comuni.
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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.
INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA
al fine di sostenere i nuclei in difficoltà economica nelle annualità 2017/2019, vengono erogati
contributi economici assistenziali mediante fondi comunali (continuativi oppure una tantum sulla
base dei regolamenti comunali e/o regionali - contributi ex L.R. 8/86).
INTERVENTI PER LA DISABILITA’
Gli interventi, in collaborazione con l’AULSS 17, ora AULSS 6, 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.
GRUPPI LAVORO INCLUSIONE
E’ prevista la partecipazione da parte dei Servizi Sociali comunale ad incontri periodici di
pianificazione ed aggiornamento i collaborazione denominati “Gruppi Lavoro Inclusione: (G.L.I.)”
con i referenti dell’ A.Ulss dell’area Handicap, dell’ Istituto Scolastico, BES, al fine di mantenere
stretti i contatti con famiglie dei minori con disabilità e bisogni educativi speciali del territorio;

Programma 3 – Interventi per gli anziani
U.V.M.D
Continua in collaborazione con l’A.Ulss 17 in sede di U.V.M.D. la valutazione delle richieste
d’inserimento di persone anziane presso strutture residenziali e/o semiresidenziali.
INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO
Proseguono nel 2017 gli 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 la
prosecuzione anche nel biennio 2018 /2019 .
ATTIVITÀ DI RILEVANZA SOCIO SANITARIA E DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITÀ
Iniziative volte al recupero ed alla integrazione di soggetti in stato di marginalità sociale,
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appartenenti alle diverse fasce della collettività quali minori, adulti, ed anziani, segnalati con
modalità diverse ai Servizi Sociali.
ASSISTENZA DOMICILIARE
Proseguiranno anche per gli anni 2017/2019 gli 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.); partecipazione a coordinamento
settimanale SAD con le operatrici referenti dei casi; reperimento di eventuali corsi/incontri
formativi per le operatrici del SAD.
SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA’
Verrà promosso ed organizzato dall’Amministrazione comunale un soggiorno climatico in località
marina, concordando date e periodi con l’utenza tramite un’assemblea pubblica. L’organizzazione
del servizio, come di consueto, sarà effettuata in collaborazione con idonea Agenzia di viaggio.
L’amministrazione Comunale sosterrà gli oneri relativi all’organizzazione e le spese di trasporto ed
animazione.
CARTA OVER 70
Prosegue

la collaborazione con la Provincia di Padova per l’emissione della tessera denominata

“Carta Over/70”, che permette agli anziani che ne fanno richiesta di poter viaggiare gratuitamente
con gli automezzi di ditte convenzionate per il periodo di valenza della carta stessa. L’istruttoria e
l’invio alla Provincia di Padova delle nuove domande sono espletati dai Servizi Sociali. Il costo
annuale della Carta è stato fissato dalla Provincia in € 17,50 per tutto il 2017.
Su richiesta degli interessati, potrà essere attivato il servizio di Telesoccorso-Telecontrollo a favore
di persone sole o a rischio. Le procedure vengono espletate dal Comune attraverso il portale
telematico dell’agenzia incaricata dalla Regione Veneto.

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma 4 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
FUNZIONE DELEGATA ALL’AZIENDA AULSS 17, ora AULSS 6
Nell’ambito della programmazione dello strumento del Piano di Zona, continuerà la collaborazione
con l’Azienda ULSS per il monitoraggio del Piano di Zona. Inoltre si evidenzia che a carico del
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bilancio dell’Unione viene prevista la spesa, come contributo per la funzione delegata all’Azienda
Aulss per la realizzazione dei servizi socio assistenziali.
CURE TERMALI
Il progetto riscuote il gradimento da parte dell’utenza coinvolta, con un numero sempre crescente
di adesioni. 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.
ATTIVITÀ MOTORIA PER LA TERZA ETÀ
Proseguono i corsi di “ginnastica dolce” avviati nell’ottobre 2015 presso la palestra della locale
Scuola Secondaria di I° grado “N. Tommaseo” di Conselve. Tali corsi perdureranno anche nelle
annualità seguenti.
ACQUAGYM A CONSELVE
Sarà valutata la prosecuzione al corso che si tiene da qualche anno presso la piscina comunale, che
consiste nello svolgimento di circa 20 lezioni di acquagym con cadenza bisettimanale.
SPORT E BENESSERE NELLA TERZA ETÀ
La progettualità riguarda i Comuni dell’Unione e viene attuata da molti anni, in collaborazione con
la Provincia di Padova ed il Consorzio Terme Euganee di Abano e Montegrotto. I corsi sono realizzati
secondo la tempistica fissata dalla Provincia stessa che si occupa di fornire il nominativo delle
strutture alberghiere ospitanti in base alla capacità ricettiva delle stesse ed il calendario delle
lezioni. I comuni aderenti hanno l’onere di raccogliere le iscrizioni, le quote di partecipazione ( poi
trasferite al Consorzio) e l’organizzazione del servizio di trasporto.
AGEVOLAZIONE TARIFFARIA PRESSO LA PISCINA COMUNALE
Proseguirà, su richiesta degli interessati, l’emissione di tessera rivolta agli “Over 60”, per
l’ottenimento di sconti ed agevolazioni sui corsi organizzati presso Conselvenuoto. Le agevolazioni
saranno valide anche per l’accesso libero alla piscina comunale, in giorni ed orari prestabiliti.
ESCURSIONI GIORNALIERE
Sarà data prosecuzione all’organizzazione di escursioni a carattere aggregativo e culturale,
promosse e finanziate con fondi comunali e rivolte a gruppi di anziani residenti. L’utenza
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comparteciperà alla spesa sostenuta, con una quota parte, determinata dall’Amministrazione
Comunale.
L.R. 8/86
Potranno essere attivati interventi di sostegno a nuclei in particolari condizioni di disagio socioeconomico, che rientrano nei parametri previsti dalla L.R: 8/86. Attualmente non ci sono richieste
attive.La spesa è trasferita all’Unione e l’entrata, pari alla spesa, e a carico del bilancio del
Comune.
PROGETTO “CISI”
Al fine di favorire l’integrazione sociale, particolare attenzione viene rivolta alle tematiche e alle
aree critiche relative all’immigrazione, fenomeno sociale assai consistente nel territorio. A tal
proposito verrà garantita la continuità al funzionamento del Servizio di Segretariato Sociale,
Sportello informativo e di assistenza ai cittadini immigrati, rivolto principalmente a cittadini
stranieri, con cadenza settimanale.
BANCO ALIMENTARE
Si mantiene viva la collaborazione con la rete di Volontariato che si occupa del Centro di Ascolto
Vicariale 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 incontri mensili di aggiornamento con i referenti per monitorare i
casi più gravi e chiarire e verificare aspetti diversi delle nuove persone prese in carico.
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 affiancamento domiciliare e
telefonico a sostegno della domiciliarità, a favore di persone in svantaggio e/o a rischio di
esclusione sociale, prestati da personale volontario e opportunamente formato a cura dell’AVO di
Conselve. La segnalazione dei casi idonei alla presa in carico avviene tramite collaborazione con i
Servizi Sociali comunali. Le attività progettuali sono di durata annuale e vengono finanziate con
fondi regionali tramite il Centro Servizi per il Volontariato di Padova su proposta del Comune di
Conselve
PROGETTO DI INTEGRAZIONE SOCIALE E SCOLASTICA
Prosegue, sulla scorta delle indicazioni della Regione Veneto L.R. 9/90, il Programma di integrazione
sociale e scolastica degli immigrati non comunitari; l’iniziativa si concretizza mediante la
realizzazione nel territorio del conselvano di laboratori linguistici di primo e secondo livello per

Comune di Conselve - Documento Unico di Programmazione 2017/2019

86

alunni stranieri delle locali scuole elementari e medie, oltre a pacchetti orari di mediazione
culturale, a percorsi di educazione all’intercultura e di formazione insegnanti. Il personale dei
servizi sociali garantirà il coordinamento e la referenza tecnica per i territori coinvolti nel progetto.
COLLABORAZIONE CON CAAF TERRITORIALI
Prosegue la collaborazione con i CAF locali in regime di convenzione al fine di garantire una più
completa assistenza ai cittadini nella compilazione delle richieste per prestazioni sociali agevolate
erogate dai Comuni o previste da disposizioni statali o regionali ed affidati ai Comuni per gli aspetti
procedurali di istruttoria e di liquidazione delle provvidenze. In base a quanto previsto dal D.P.R.
159/2013 e dai successivi decreti attuativi, i comuni sono tenuti ad ulteriori adempimenti connessi
con l’integrazione della Banca Dati Nazionale e la trasmissione delle certificazioni relative ai
benefici economici concessi ai richiedenti con fondi pubblici , statali, regionali e locali.
Tra le prestazioni erogate in collaborazione con CAAF, rientrano anche i benefici denominati
Bonus Gas e Bonus Energia per i quali prosegue la raccolta delle istanze che sono finalizzate
all’ottenimento di agevolazioni tariffarie relative al pagamento delle utenze domestiche (gas ed
energia elettrica) in favore di utenti con risorse economiche limitate.

Programma 5 – Interventi per le famiglie
BONUS FAMIGLIA – D. G.R. N. 2407 DEL 16/12/2013
Il cosiddetto “Bonus Famiglia” entra nel programma regionale straordinario di supporto economico
delle famiglie numerose in particolare le famiglie con parti trigemellari o con numero di figli pari o
superiore a quattro. 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).
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Settore
RAGIONERIA COMUNE DI TERRASSA PADOVANA
E TRIBUTI COMUNI DELL’UNIONE
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali.
Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi,
anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza
dell'ente.
Comprende le spese relative ai rimborsi d’imposta dei tributi: ICI – IMU – TASI, nel rispetto della
normativa vigente il provvedimento di liquidazione del rimborso sarà effettuato entro 180 giorni
dalla richiesta del contribuente .
Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione
dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione.
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.
Nel rispetto del principio dell’equità fiscale, verranno realizzati progetti che consentano di
recuperare i tributi evasi ivi comprese le insinuazioni al passivo in caso di fallimenti. In tale ambito
l’attività verrà orientata ad ottimizzare i processi di riscossione delle entrate proprie, attraverso i
quali dovranno essere intensificate le verifiche incrociate delle informazioni ricavate dalle varie
banche dati disponibili.
Verranno inoltre realizzati progetti che consentano l’aggiornamento dei programmi gestionali in
dotazione Sicraweb Tributi, Cat View, visualizzatori degli F24 per i tributi IMU /TASI e l’addizionale
comunale all’Irpef.
Verrà garantita 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.
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Settore
GESTIONE DEL PERSONALE - CONTRATTI
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali.
Per quanto di competenza del Settore verranno attivate le necessarie procedure, in conformità con
quanto previsto dal Regolamento Comunale vigente per l’alienazione di alcuni beni che
l’Amministrazione non ha interesse a continuare a mantenere nel proprio patrimonio immobiliare
(appartamento di Via Roma e due terreni). Parimenti, nell’ambito delle proprie competenze
verranno curate le locazioni attive in essere.

Programma 10 - Risorse Umane.
Per quanto riguarda le risorse umane corre l’obbligo di ricordare che tutto il personale dipendente
dei Comuni che costituiscono l’Unione dei Comuni del Conselvano e, quindi, anche del Comune di
Conselve, sono stati trasferiti 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.
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Settore
AFFARI GENERALI – SUAP/COMMERCIO - DEMOGRAFICO
SETTORE SEGRETERIA
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 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.
Nel corrente anno, in accordo con le varie associazioni, si provvederà all’organizzazione delle varie
solennità civili del 25 Aprile e IV Novembre.
Nel corso del corrente anno vi è l’intenzione di provvedere ad una prima sistemazione dell’archivio
comunale, localizzato nello stabile comunale sito in Via Roma, procedendo allo scarto, secondo le
procedure di legge, del materiale cartaceo al fine di acquisire nuovo spazio da utilizzare per
l’archiviazione di tutto il materiale che risulta ora depositato.

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 provvederà all’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 orari di assegnazione. Un altro servizio che viene gestito è quello relativo
alla gestione delle pratiche di concessione patrocinio ad associazioni ed enti diversi; per questo
servizio è stato adottato un apposito programma per una migliore gestione delle richieste.
Un altro servizio di particolare importanza che verrà gestito 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( come ad esempio il
diritto di accesso per gli utenti ed i consiglieri comunali).
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, dell’agevolazione 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). Nel corrente anno è prevista la creazione di un registro delle cause in
corso, ed una verifica attenta di tutte le cause ancora in corso al fine di avere una reale visione dei
contenziosi ancora in essere e conseguentemente verificare se ancora di interesse per l’Ente.
L’Ufficio del messo comunale nel corso dell’anno provvederà, 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 aggiornato in tempo reale la situazione dei
pagamenti. L’Ufficio di protocollo in collaborazione con il centralino, provvederà alla spedizione
della corrispondenza con l’ausilio della nuova macchina affrancatrice che permetterà di velocizzare
la spedizione e ad avere aggiornato in tempo reale il rendiconto delle spese effettuate.

MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio
Fra i vari compiti assegnati all’Ufficio Attività Produttive vi è la gestione degli impianti di
distribuzione carburanti e la Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico Spettacolo.
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La Legge regionale 23/2003 che disciplina l’esercizio degli impianti di carburanti ( privati e stradali)
assegna al Comune la competenza al rilascio, modifica delle autorizzazioni per gli impianti di
distribuzione carburanti. Spetta altresì al Comune la nomina e la gestione della Commissione di
collaudo degli impianti di carburante. Nel corso dell’anno è prevista al convocazione della
Commissione, in quanto sono in scadenza alcune autorizzazioni, che provvederà alle opportune
verifiche per il conseguente rinnovo.
Per quanto riguarda la Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, questa deve
riunirsi per esprimere il proprio parere al fine del rilascio delle varie autorizzazioni di pubblico
spettacolo( spettacoli viaggianti, Pubblici spettacoli,pubblici intrattenimenti, ecc.9). Nel corso del
corrente anno si dovrà procedere al rinnovo della suddetta Commissione in quanto la precedente è
scaduta. Si prevede la convocazione della Commissione per diverse manifestazioni/pubblici
spettacoli che verranno organizzati nei territori dei Comuni appartenenti all’Unione.

MISSIONE 9 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma 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 rifugi per cani e devono assicurare mediante la gestione dei suddetti rifugi, il
ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani vaganti o randagi.
Allo scopo si è provveduto all’approvazione di un protocollo d’intesa con il Comune di Monselice per
la custodia, ricovero , mantenimento e affidamento dei cani e gatti randagi presso il canile di
proprietà dello stesso Comune.
Gli Uffici provvedono alla gestione del suddetto servizio in diretta collaborazione con il canile di
Monselice, con il Settore veterinario dell’ULSS, con la polizia locale. Nel corso del corrente anno si
prevede l’accalappiamento, l’applicazione di microchip, ed il ricovero presso il canile di un numero
di cani all’incirca pari a quello degli anni scorsi.
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
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procedimento la 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 rilasciata il
provvedimento di autorizzazione. Nel corso del corrente anno si prevede di implementare l’attuale
software in suo allo sportello con un applicativo ad hoc per le pratiche AUA.

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’
Programma 2- Commercio- reti distributive- tutela dei consumatori
Si provvede alla gestione degli adempimenti normativi in materia di sportello unico per le attività
produttive, commercio fisso ed ambulante, polizia amministrativa, pubblici esercizi, mercato per i
produttori agricoli, mercatino dell’antiquariato, autorizzazioni sanitarie e varie attività di pubblico
spettacolo.
Lo sportello Unico per le attività produttive (SUAP) riveste una notevole importanza per i vari
operatori in quanto contribuisce a snellire notevolmente le procedure per l’esercizio delle varie
attività sia in materia di attività produttive, edilizia produttiva e attività in materia ambientale. Nel
corso del corrente anno si provvederà ad implementare il portale con l’inserimento e aggiornamento
della modulistica necessaria per l’esercizio delle varie attività produttive, consentendo altresi
all’utente di conoscere in tempo reale lo stato della propria pratica. Le pratiche vengono gestite in
modalità informatica con conseguente celerità della tempistica e di risparmio delle spese postali.
Questo servizio comporta un notevole impegno e professionalità da parte del personale addetto al
fine di garantire il rispetto delle tempistiche legate ai numerosi e diversi procedimenti
amministrativi.
Particolare importanza riveste la manifestazione denominata “ Fiera di S. Agostino” che considerati i
notevoli progressi ottenuti negli ultimi anni in termini di pubblico e di espositori richiede ormai
sempre di più un notevole impegno da parte dell’Ufficio per l’organizzazione della manifestazione
al fine di dare sempre più lustro ad un evento di importanza sovra comunale. Per l’edizione del 2016
vi è l’intenzione di continuare sulla strada intrapresa cercando di qualificare maggiormente questa
manifestazione ormai divenuta punto di riferimento del Conselvano e dell’intera Provincia. In
particolare anche per il corrente anno l’Ufficio si adopererà, come fatto per gli anni precedenti,
nella ricerca di sponsor. L’organizzazione di detta manifestazione richiederà parecchio impegno agli
Uffici, considerato che dal corrente anno l’Ufficio avrà meno personale a disposizione a seguito
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dell’avvenuta riorganizzazione del personale, al fine di organizzare e gestire tutte le varie attività
(programmazione eventi e attività varie, riunioni con associazioni di categoria,pianificazione,
impegni di spesa, domande e rendiconti per Regione, ecc.).
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Settore
RAGIONERIE UNIONE E COMUNE DI CONSELVE – CED – SERVIZI
DEMOGRAFICI
SETTORE RAGIONERIA COMUNE DI CONSELVE
È da premettere che l’elaborazione e la redazione del Bilancio di Previsione del triennio 2016/2018,
sotto l’aspetto puramente tecnico-contabile, ha richiesto, in misura notevolmente maggiore rispetto
agli anni precedenti, uno sforzo notevole da parte del settore ragioneria in quanto l’impostazione
data al bilancio dell’Unione, cui il bilancio comunale è strettamente connesso, già di per sé
notevolmente complessa, si è rilevata ancor più difficoltosa a causa della nuova struttura contabile
richiesta dal D.Lgs. n. 118/2011 e dalla necessaria previsione, a decorrere dal corrente anno, degli
stanziamenti di cassa. I conseguenti ritardi nell'approvazione dei documenti contabili del triennio
2016-2018 si ripercuotono inevitabilmente su tutte le scadenze contabili del 2017, in particolare per
la predisposizione ed approvazione dei bilanci pluriennali del Comune e dell'Unione per il triennio
2017/2019 e per i rispettivi rendiconti 2016.
Si auspica, pertanto, una “ristrutturazione” dell’impostazione contabile del bilancio dell’Unione
nella direzione voluta dal legislatore.

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma 1 - Organi Istituzionali
Rientra in questa voce la spesa per l’Organo di Revisione. A seguito del passaggio di tutte le funzioni
dal Comune all’Unione con decorrenza dal 1° gennaio 2014, l’Organo di Revisione, per esplicita
previsione normativa, deve essere unico per i Comuni e per l’Unione e formato da tre componenti.
La scadenza dei componenti attualmente in carica, nominati lo scorso 1° giugno 2014, avverrà il 31
maggio 2017, salvo proroghe. (Spesa sostenuta dall’Unione con trasferimenti del Comune)

Programma 2 – Segreteria Generale
Attività di provveditorato destinata alla fornitura di libri, riviste ed abbonamenti diversi per il
servizio segreteria. (Spesa sostenuta dall’Unione con trasferimenti del Comune)

Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Attività di provveditorato destinata alla fornitura di libri, riviste ed abbonamenti diversi per il
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servizio ragioneria. (Spesa sostenuta dall’Unione con trasferimenti del Comune)
Attività di provveditorato destinata alla fornitura di materiale di consumo (cancelleria) e alla
fornitura di carta per tutti gli uffici dell’Unione. (Spesa sostenuta dall’Unione con trasferimenti del
Comune)
Previste risorse per la gestione dell’IVA quota Unione a carico di Conselve e del Comune di Conselve
stesso, oltre che per il servizio di Tesoreria dell’Unione nella quota a carico del Comune di Conselve.
(Spesa sostenuta dall’Unione con trasferimenti del Comune)
Previsto, altresì, l’affidamento del servizio di aggiornamento degli inventari comunali al fine
dell’allineamento con le nuove disposizioni sancite dal D.Lgs. n. 118/2011 per la redazione del conto
economico-patrimoniale armonizzato. (Spesa sostenuta dall’Unione con trasferimenti del Comune)

Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Attività di provveditorato destinata alla fornitura di libri, riviste ed abbonamenti diversi per il
servizio tributi. (Spesa sostenuta dall’Unione con trasferimenti del Comune)
È prevista anche la voce di Bilancio, con le relative risorse, per l’eventuale pagamento dell’IVA a
debito di natura commerciale, una volta che sarà esaurito il relativo credito.
Sono state previste anche risorse per la copertura di passività pregresse.

Programma 6 - Ufficio Tecnico
Attività di provveditorato destinata alla fornitura di libri, riviste ed abbonamenti diversi per il
servizio ufficio tecnico. (Spesa sostenuta dall’Unione con trasferimenti 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. (Spesa sostenuta dall’Unione con trasferimenti del Comune)

Programma 10 - Risorse
Attività di provveditorato destinata alla fornitura di libri, riviste ed abbonamenti diversi per il
servizio personale. (Spesa sostenuta dall’Unione con trasferimenti del Comune).

Programma 11- Altri Servizi Generali
Attività di provveditorato destinata alla fornitura di libri, riviste ed abbonamenti diversi per tutti i
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servizi indistintamente. (Spesa sostenuta dall’Unione con trasferimenti del Comune)
Previste risorse per la tenuta del conto corrente postale generale dell’Unione relativamente alla
quota parte del Comune. (Spesa sostenuta dall’Unione con trasferimenti del Comune).

MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa
Attività di provveditorato destinata alla fornitura di libri, riviste ed abbonamenti diversi per il
servizio di polizia locale. (Spesa sostenuta dall’Unione con trasferimenti del Comune)
Previste risorse per la tenuta del conto corrente postale per le contravvenzioni del Codice della
Strada relativamente alla quota parte del Comune. (Spesa sostenuta dall’Unione con trasferimenti
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. (Spesa sostenuta dall’Unione con trasferimenti del Comune)

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI
Programma 1 – Fondo di Riserva
Inserite le risorse nel rispetto dei vincoli e dei limiti minimi e massimi sanciti dall’articolo 166,
commi 1 e 2bis, del D.Lgs. n. 267/2000.
Inserite anche le risorse, sempre nel rispetto dei vincoli e dei limiti minimi e massimi sanciti
dall’articolo 166, commi 1 e 2bis, del D.Lgs. n. 267/2000, relative alla quota a carico del Comune di
Conselve per i fondi dell’Unione 2017/2018 (Spesa sostenuta dall’Unione con trasferimenti del
Comune).
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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 (Spesa sostenuta dall’Unione con
trasferimenti del Comune).

Programma 3 – Altri Fondi
Inserite le risorse parziali, a titolo di fondo rischi, richiesto dalla Corte dei Conti per euro 81.800,00,
relativamente ad ognuno dei tre esercizi finanziari, inerenti la quota annuale della fideiussione
rilasciata dal Comune di Conselve, con apposita deliberazione di Consiglio, a favore della società
ConselveNuoto, per l’accensione di un mutuo a parziale copertura dei costi necessari alla
realizzazione dell’impianto natatorio. All'integrazione dell'intera quota si provvederà in sede di
assestamento di bilancio con applicazione di avanzo.

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO
Programma 1 – Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Quote interessi dei mutui in ammortamento negli esercizi finanziari 2017/2019.
Non sono state inserite le quote di interessi relative alla contrazione di un nuovo mutuo, di euro
550.00,00, per la realizzazione dell’opera pubblica LP198A, di cui alla deliberazione di Giunta
comunale n. 81 del 17/11/2016 riguardante l’adozione del programma triennale delle opere
pubbliche 2017/2019,in quanto l'ipotesi di ammortamento interessa probabilmente il 2020. .

Programma 2 – Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Quote capitale dei mutui in ammortamento negli esercizi finanziari 2017/2019.
Non sono state inserite le quote capitale relative alla contrazione di un nuovo mutuo, di euro
550.00,00, per la realizzazione dell’opera pubblica LP198A, di cui alla deliberazione di Giunta
comunale n. 81 del 17/11/2016 riguardante l’adozione del programma triennale delle opere
pubbliche 2017/2019, in quanto l'ipotesi di ammortamento interessa probabilmente il 2020.
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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 (vedasi deliberazioni di giunta comunale n. 100 del 30/12/2016).
Prevista anche le risorse (ipotetiche) per la registrazione contabile dell’eventuale anticipazione di
tesoreria (medesimo importo nella parte entrata).
Risorse per copertura degli eventuali interessi derivanti da anticipazione di tesoreria nel caso di
carenze di cassa nella quota a carico del Comune di Conselve relativamente al Bilancio dell’Unione
per le annualità 2018/2019. (Spesa sostenuta dall’Unione con trasferimenti del Comune).

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
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 l'appuntamento elettorale prioritario riguarda l'elezione diretta del
Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale: per effetto della Legge Delrio, e successive modifiche
ed integrazioni, e della consistenza demografica alla data del censimento 2011, il nuovo assetto del
Consiglio sarà composto di 16 Consiglieri in luogo dei 10 attuali, e rimarrà presieduto dal Sindaco. La
Giunta potrà comporsi fino ad un massimo di 5 assessori.
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Altri ipotetici appuntamenti elettorali potranno essere

di natura referendaria (nazionale e/o

regionale) ed eventuali elezioni politiche anticipate.
Per la corretta gestione di questo servizio l’Ufficio è chiamato a diversi adempimenti di notevole
importanza e responsabilità e per questo il personale addetto deve costantemente procedere ad
aggiornamenti al fine di gestire correttamente tutte le varie pratiche che si presentano
giornalmente.
Spetta all’Ufficio la gestione della Commissione Elettorale Comunale, e collaborare con la
Commissione elettorale Mandamentale, seguire tutte le varie procedure per la corretta gestione
delle varie consultazioni.

Programma 7- Elezioni e consultazioni popolari- Anagrafe e stato civile
Nel corso di quest’ultimo decennio i servizi demografici sono stati investiti da processi di radicale
trasformazione sul piano normativo e gestionale. All’interno dei processi di ammodernamento e
razionalizzazione della pubblica amministrazione a questo genere di servizi è stato affidato un ruolo
centrale nell’ambito delle garanzie di cittadinanza (Stato Civile ) e della certezza delle posizioni
individuali (Anagrafe della popolazione), si annoverano, da ultimo, anche le importanti incombenze
ricadute in materia di Stato Civile ed in particolare quelle legate allo scioglimento del vincolo
matrimoniale e alle norme su unioni civili e convivenze di fatto. Come noto la responsabilità e la
direzione di questo genere di servizi è a carico dell’autorità statale tramite il Ministero dell'Interno,
mentre ai Comuni spetta un compito, peraltro economicamente assai gravoso, di gestione del
servizio stesso. Le decisioni assunte a livello centrale prevedono, da un lato, un costante
aggiornamento professionale del personale addetto che si accompagna ad un adeguamento della
struttura tecnico informatica alle disposizioni emanate a livello centrale. A solo titolo
esemplificativo, questo riguarda l’informatizzazione dei registri dello stato civile, le continue novità
in tema di cittadinanza, divorzio, separazione, polizia mortuaria, il costante allineamento
dell’anagrafe della popolazione con l’ anagrafe tributaria, l’istituzione dell’Indice Nazionale delle
Anagrafi, le connessioni con l’INPS. Per il Comune di Conselve , al pari di tutti gli altri Comuni si
tratta di tenere costantemente allineata la situazione di cui sopra con quanto indicato dall’autorità
centrale. Sulla base di quanto sopra precisato è indispensabile una corretta gestione ed
aggiornamento dei registri ed a tal fine l’ ordinamento prevede periodici controlli da parte della
Prefettura .
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,
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anagrafe nazionale della popolazione (ANPR).
E’ costante la tenuta e l’aggiornamento dello stradario comunale.

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
Nel corso dell’anno vi è l’intenzione di continuare con l’utilizzo del programma specifico per la
gestione delle concessioni dei loculi cimiteriali, essendo così costantemente aggiornati sulla
situazione dei pagamenti anche mediante l’utilizzo di un supporto lavorativo proveniente da
cooperativa esterna.
Si continua con la gestione in economia della concessione delle lampade votive, anche in questo
caso mediante utilizzo di apposito programma di un supporto lavorativo e supporto lavorativo
proveniente da cooperativa esterna.
Per l’anno 2017 si provvederà a recuperare spazi per inumazioni e tumulazioni stante la grave
attuale carenza degli stessi.
Gli allacciamenti per l’illuminazione votiva saranno gestiti direttamente per quanto riguarda i loculi
cimiteriali, si riscontrano episodicamente al proposito criticità legate alla vetustà delle linee
elettriche.
Al fine di garantire il servizio cimiteriale agli stessi livelli raggiunti si provvederà alla continuazione
dei servizi in essere con Ditte esterne; inoltre vi è l’intenzione nel corso del corrente anno
procedere con dei nuovi progetti al fine di mettere a disposizione delle nuove aree per le inumazioni
ordinarie e questo consentirà all’Ente un risparmio su spese relative all’ampliamento cimiteriale
altrimenti necessario.
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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 relativi ai consumi fonia e dati, sia fissi
che mobili, ed eventuali investimenti di rete; nel bilancio dell'Unione sono invece allocate le risorse
per manutenzioni ordinarie, assistenza software ed hardware, oneri per incarichi esterni, relativi in
particolare alla sicurezza informatica.
Per la funzionalità degli uffici, l'attività dell'unità interna assegnata al CED è quotidiana e costante;
oltre agli interventi diretti, necessita mantenere continui contatti con le software house fornitrici
dei vari gestionali in dotazione agli uffici. Il buon funzionamento del sistema informatico

è

imprescindibile per la generale attività di tutti gli uffici e richiede continui aggiornamenti ed
implementazioni.
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Settore
VIGILANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO
SETTORE POLIZIA LOCALE
Le attività espletate dal Comando, 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.

MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Programma 1 - Polizia Locale e Amministrativa
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte
Si tratta di un programma la cui gestione è stata trasferita all’Unione dei Comuni del Conselvano.

b) Analisi delle entrate
Si rinvia agli importi indicati nel bilancio per le entrate relative a questo specifico programma.
Si evidenzia l’avvio della riscossione coattiva delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada, non
volontariamente oblate, relative all’anno 2011 e accertate in Comune di Conselve dal locale
Comando Polizia Locale.

c) Spese per la realizzazione del programma.
Si rinvia agli importi indicati nel bilancio per le spese relative a questo specifico programma.
Gli importi stanziati nel programma sono relativi ai trasferimenti che sono effettuati all’Unione per
la gestione dell’attività relativa alla Polizia Locale ed amministrativa.

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE
Programma 1 – Sistema di Protezione Civile
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a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte
Si tratta di un programma la cui gestione è stata trasferita all’Unione dei Comuni del Conselvano.

b) Analisi delle entrate
Si rinvia agli importi indicati nel bilancio per le entrate relative a questo specifico programma.

c) Spese per la realizzazione del programma.
Si rinvia agli importi indicati nel bilancio per le spese relative a questo specifico programma.
Gli importi stanziati nel programma sono relativi ai trasferimenti che sono effettuati all’Unione per
la gestione dell’attività relativa al Sistema di Protezione Civile.
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AREA TECNICA
Settori LAVORI PUBBLICI ed URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA
I settori dell'Area Tecnica hanno mantenuto, a seguito dell'adesione all'Unione dei Comuni del
Conselvano, le competenze relative alla straordinaria manutenzione degli immobili, realizzazione
opere pubbliche ed i consumi per le varie utenze degli immobili.
Con deliberazione di G.C. n. 81 del 17/11/2016 è stato adottato il programma triennale delle opere
pubbliche 2017/2019 che si riporta integralmente.

Tabella 18: Programma triennale delle opere pubbliche
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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

Missi
one

Progra
mma

Previsioni
definitive
eser.preceden
te

2017

Previsioni

2018

Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni

2019

Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni

Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

1

1

129.884,00

127.163,00

0,00

131.882,00

0,00

131.934,00

0,00

1

2

225.187,83

251.941,00

0,00

249.420,00

0,00

247.988,00

0,00

1

3

169.279,98

175.394,00

0,00

174.986,00

0,00

178.061,00

0,00

1

4

114.041,17

106.958,00

0,00

103.269,00

0,00

102.664,00

0,00

1

5

199.153,00

234.709,00

0,00

178.141,00

0,00

175.908,00

0,00

1

6

77.890,35

99.755,00

0,00

64.618,00

0,00

57.805,00

0,00

1

7

138.510,00

174.120,00

0,00

152.936,00

0,00

163.179,00

0,00

1

8

2.008,00

2.400,00

0,00

2.420,00

0,00

2.428,00

0,00

1

10

221.330,00

265.313,00

0,00

258.613,00

0,00

247.939,00

0,00

1

11

255.136,98

225.808,00

0,00

231.543,00

0,00

231.543,00

0,00

3

1

181.376,09

199.263,00

0,00

186.726,00

0,00

173.060,00

0,00

4

1

78.979,00

88.957,00

0,00

80.775,00

0,00

79.945,00

0,00

4

2

159.363,00

167.433,00

0,00

151.003,00

0,00

142.581,00

0,00

4

6

125.341,60

146.220,00

0,00

144.140,00

0,00

144.100,00

0,00

4

7

47.435,00

30.335,00

0,00

30.335,00

0,00

30.335,00

0,00

5

2

220.299,00

215.016,00

0,00

218.657,00

0,00

216.762,00

0,00

6

1

89.046,00

92.199,00

0,00

91.907,00

0,00

91.751,00

0,00

7

1

0,00

20.334,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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8

1

117.700,00

126.900,00

0,00

110.727,00

0,00

110.843,00

0,00

8

2

500,00

4.915,90

0,00

300,00

0,00

300,00

0,00

9

2

63.387,00

67.620,00

0,00

22.820,00

0,00

15.820,00

0,00

9

3

75.194,00

80.284,00

0,00

80.574,00

0,00

80.590,00

0,00

9

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

2

8.500,00

1.900,00

0,00

1.900,00

0,00

1.900,00

0,00

10

5

325.463,24

316.758,00

0,00

282.428,00

0,00

295.436,00

0,00

11

1

10.697,65

11.360,00

0,00

12.153,00

0,00

12.180,00

0,00

12

1

258.419,64

170.255,00

0,00

121.808,00

0,00

121.808,00

0,00

12

2

182.816,00

185.000,00

0,00

185.000,00

0,00

185.000,00

0,00

12

3

28.645,00

39.520,00

0,00

30.500,00

0,00

30.500,00

0,00

12

4

233.700,00

236.640,00

0,00

233.140,00

0,00

234.240,00

0,00

12

5

54.094,00

30.760,00

0,00

30.760,00

0,00

30.760,00

0,00

12

7

129.712,51

115.910,00

0,00

114.833,00

0,00

114.842,00

0,00

12

8

14.200,00

12.500,00

0,00

12.500,00

0,00

12.500,00

0,00

12

9

67.282,00

74.656,00

0,00

60.129,00

0,00

31.215,00

0,00

14

2

65.533,00

49.479,00

0,00

40.709,00

0,00

40.792,00

0,00

14

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

1

5.703,50

976,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

1

0,00

25.815,84

0,00

14.168,00

0,00

30.666,99

0,00

20

2

429.247,73

50.881,00

0,00

35.158,00

0,00

35.158,00

0,00

20

3

43.927,00

33.927,00

0,00

33.927,00

0,00

84.827,00

0,00

50

1

147.384,00

124.740,00

0,00

101.528,00

0,00

86.672,00

0,00

50

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60

1

3.000,00

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

4.699.367,27

4.384.215,74

0,00

3.976.533,00

0,00

3.974.132,99

0,00

TOTAL
E

Tabella 19: Parte corrente per missione e programma
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Parte corrente per missione

Missi
one

Descrizione

Previsioni
definitive
eser.prece
dente

2017
Previsioni

2018

Di cui
Fondo
pluriennal
e vincolato

Previsioni

2019

Di cui
Fondo
pluriennal
e vincolato

Previsioni

Di cui
Fondo
pluriennal
e vincolato

1

Servizi istituzionali, generali e 1.532.421,3 1.663.561,0
di gestione
1
0

0,00 1.547.828,0
0

0,00 1.539.449,0
0

0,00

3

Ordine pubblico e sicurezza

181.376,09

199.263,00

0,00

186.726,00

0,00

173.060,00

0,00

4

Istruzione e diritto allo studio

411.118,60

432.945,00

0,00

406.253,00

0,00

396.961,00

0,00

5

Tutela e valorizzazione dei
beni e attività culturali

220.299,00

215.016,00

0,00

218.657,00

0,00

216.762,00

0,00

6

Politiche giovanili, sport e
tempo libero

89.046,00

92.199,00

0,00

91.907,00

0,00

91.751,00

0,00

7

Turismo

0,00

20.334,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

118.200,00

131.815,90

0,00

111.027,00

0,00

111.143,00

0,00

9

Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

138.581,00

147.904,00

0,00

103.394,00

0,00

96.410,00

0,00

10

Trasporti e diritto alla mobilità

333.963,24

318.658,00

0,00

284.328,00

0,00

297.336,00

0,00

11

Soccorso civile

10.697,65

11.360,00

0,00

12.153,00

0,00

12.180,00

0,00

12

Diritti sociali, politiche sociali
e famiglia

968.869,15

865.241,00

0,00

788.670,00

0,00

760.865,00

0,00

14

Sviluppo economico e
competitività

65.533,00

49.479,00

0,00

40.709,00

0,00

40.792,00

0,00

17

Energia e diversificazione
delle fonti energetiche

5.703,50

976,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Fondi e accantonamenti

473.174,73

110.623,84

0,00

83.253,00

0,00

150.651,99

0,00

50

Debito pubblico

147.384,00

124.740,00

0,00

101.528,00

0,00

86.672,00

0,00

60

Anticipazioni finanziarie

3.000,00

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

0,00 3.974.132,
99

0,00

TOTALE 4.699.367, 4.384.215,
27
74

0,00 3.976.533,
00

Tabella 20: Parte corrente per missione
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Parte capitale per missione e programma

Missione Programma

Previsioni definitive
eser.precedente

2017
Previsioni

2018

Di cui Fondo
pluriennale vincolato

Previsioni

2019

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

21.990,43

47.000,00

0,00

14.000,00

0,00

17.000,00

0,00

1

6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

7

9.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

1

8.878,00

2.250,00

0,00

2.250,00

0,00

2.250,00

0,00

4

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

2

12.200,00

15.000,00

0,00

22.000,00

0,00

22.000,00

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

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

6

1

7.341,00

75.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

7

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

1

96.185,00

36.400,00

0,00

14.400,00

0,00

6.400,00

0,00

8

2

9.770,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

2

12.719,00

59.000,00

0,00

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

9

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

4

4.204,00

5.000,00

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

1.486.791,03

1.456.500,00

0,00

55.000,00

0,00

20.000,00

0,00

11

1

9.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

1

427.500,00

22.000,00

0,00

1.700,00

0,00

1.700,00

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

3.000,00

7.300,00

0,00

7.300,00

0,00

7.300,00

0,00

14

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

2

5.098,00

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

2.115.676,71

1.727.450,00

0,00

127.650,00

0,00

82.650,00

0,00

TOTALE

Tabella 21: Parte capitale per missione e programma
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Parte capitale per missione

Missione

Descrizione

1

Servizi istituzionali, generali e di gestione

3

Ordine pubblico e sicurezza

4

Istruzione e diritto allo studio

5

Previsioni
definitive
eser.precedente

2017
Previsioni

2018
Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni

2019
Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni

Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

30.990,43

47.000,00

0,00

14.000,00

0,00

17.000,00

0,00

8.878,00

2.250,00

0,00

2.250,00

0,00

2.250,00

0,00

12.200,00

15.000,00

0,00

22.000,00

0,00

22.000,00

0,00

Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

6

Politiche giovanili, sport e tempo libero

7.341,00

75.000,00

0,00

5.000,00

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

105.955,25

36.400,00

0,00

14.400,00

0,00

6.400,00

0,00

9

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

16.923,00

64.000,00

0,00

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

10

Trasporti e diritto alla mobilità

1.486.791,03

1.456.500,00

0,00

55.000,00

0,00

20.000,00

0,00

11

Soccorso civile

9.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

430.500,00

29.300,00

0,00

9.000,00

0,00

9.000,00

0,00

14

Sviluppo economico e competitività

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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20

Fondi e accantonamenti

5.098,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50

Debito pubblico

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60

Anticipazioni finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99

Servizi per conto terzi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.115.676,71

1.727.450,00

0,00

127.650,00

0,00

82.650,00

0,00

TOTALE

Tabella 22: Parte capitale per missione
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Parte seconda
Programmazione dei lavori pubblici
La Parte 2 della Sezione operativa comprende la programmazione in materia di lavori pubblici,
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.
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Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali
La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche
istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è principalmente
orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del comune.
Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell’interesse pubblico e mediante l’utilizzo di
strumenti competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del patrimonio immobiliare
nonché l’individuazione dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse
forme di valorizzazione (concessione o locazione di lungo periodo, concessione di lavori pubblici,
ecc...).
L’attività è articolata con riferimento a due livelli strategici:
•

la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l’alienazione dei beni,
preordinata alla formazione d’entrata nel Bilancio del Comune, e alla messa a reddito dei
cespiti;

•

la razionalizzazione e l’ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all’esercizio delle
proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti da terzi.
Nell’ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale

che negli ultimi anni ha interessato i beni pubblici demaniali dello Stato e degli enti territoriali
ovvero il D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito nella L.133 del 6/8/2008), che all’art. 58 indica le
procedure per il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e
altri Enti locali prevedendo, tra le diverse disposizioni, la redazione del piano delle alienazioni da
allegare al bilancio di previsione, nonché il D.Lgs 28/5/2010, n.85, il cosiddetto Federalismo
demaniale, riguardante l’attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 28/4/2016 è stato redatto il piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari, dell’anno 2016, ai sensi dell’articolo 58 del D.L. n. 112/2008
convertito in legge n. 133/2008, cui si rimanda per ogni dettaglio, approvata dal Consiglio comunale
con deliberazione 16 del 29/07/2016. La stessa prevedeva le seguenti alienazioni, il cui inserimento
nel Bilancio del triennio 2016/2018 si rinviava al momento della cessione dei relativi beni, data
l’estrema incertezza nella realizzazione della vendita:
- Area sita in V.lo Ruzzante, della superficie di mq. 490 catastalmente individuata al Fg. 16
mappale 1490: Valore: Euro 29.000,00;
- Area all’incrocio di via Mascagni con via Giordano, della superficie di mq. 260, catastalmente
individuata al Fg. 15 mappale 204, classificata come Zona B2: Valore Euro 6.500,00;
- Edificio ad uso civile abitazione, sito via Roma n. 51, suddiviso in n. 2 unità catastalmente
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individuato al Fg. 16 mapp. 409 cat. A4, con relativa pertinenza censita al Fg. 16 mapp. 409 cat. C6:
Valore Euro 50.000,00.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 22/09/2016 si aggiornava il PIANO DELLE
ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI, AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D.L. 112/2008 CONVERTITO IN
L. 133/2008 - ANNO 2016 comprendente i seguenti immobili di proprietà dell’Ente stesso per i quali
si prevedeva l’alienazione nel corso dell’anno 2016, fissandone

i prezzi a base d’asta

rispettivamente indicati:
• Area sita in Z.I. Via dell’Artigianato 2, della superficie di mq. 13.418 catastalmente individuata al
Fg. 24 mappali 256, 757, 756, 753, 722 e 721: Valore: Euro 455.000,00.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 30/12/2016 si adottava una variante al Piano
Particolareggiato (P.P.) della Zona produttiva e commerciale di Conselve, con la quale si trasformava
l’area sopra indicata in zona D1 – Produttiva.
A seguito degli esperimenti di vendita deserti, con deliberazione in allestimento da sottoporre
al Consiglio Comunale si ripropone il PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI, AI
SENSI DELL'ART. 58 DEL D.L. 112/2008 CONVERTITO IN L. 133/2008 - ANNO 2017 secondo il seguente
dettaglio:
- Area sita in V.lo Ruzzante, della superficie di mq. 490 catastalmente individuata al Fg. 16
mappale 1490: Valore: Euro 26.100,00;
- Area all’incrocio di via Mascagni con via Giordano, della superficie di mq. 260, catastalmente
individuata al Fg. 15 mappale 204, classificata come Zona B2: Valore Euro 6.000,00;
–

Edificio ad uso civile abitazione, sito via Roma n. 51, suddiviso in n. 2 unità catastalmente
individuato al Fg. 16 mapp. 409 cat. A4, con relativa pertinenza censita al Fg. 16 mapp. 409
cat. C6: Valore Euro 45.000,00

–

Area sita in Z.I. Via dell’Artigianato 2, della superficie di mq. 13.418 catastalmente
individuata al Fg. 24 mappali 256, 757, 756, 753, 722 e 721: Valore: Euro 455.000,00.
Si ricorda che deve tenersi conto di quanto sancito dall’art. 56-bis comma 11 del D.L. 21

giugno 2013, n. 69, convertito , con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, così come
novellato dall’art. 7, comma 5, del D.L. 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni,
dall’articolo 1, comma 1, della Legge 6 agosto 2015 n. 125, che prevede l’obbligo di destinare,
prioritariamente, all'estinzione anticipata dei mutui e, per la restante quota, secondo quanto
stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (spese di investimento),
il 10% di quanto realizzato dalle vendita dei sopra evidenziati cespiti patrimoniali.
Tabella 23: Piano delle alienazioni
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Programmazione del fabbisogno di personale
L’art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di
assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in
relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999.
L’obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è altresì sancito dall’art. 91 del
D.Lgs. n. 267/2000, che precisa che la programmazione deve essere finalizzata alla riduzione
programmata delle spese del personale. Il D.Lgs. 165/2001 dispone, inoltre, quanto segue
relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale:
art. 6 – comma 4 - il documento di programmazione deve essere correlato alla dotazione

•

organica dell’Ente e deve risultare coerente con gli strumenti di programmazione economicofinanziaria;
art. 6 - comma 4bis - il documento di programmazione deve essere elaborato su proposta dei

•

competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei
compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
art. 35 – comma 4 – la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce

•

presupposto necessario per l’avvio delle procedure di reclutamento.

In base a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 118 del 2011, le amministrazioni pubbliche
territoriali (ai sensi del medesimo decreto) conformano la propria gestione a regole contabili
uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati. Il
principio contabile sperimentale applicato concernente la programmazione di bilancio prevede che
all’interno della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione sia contenuta anche la
programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale.
La programmazione compete agli organi dell'Unione dei Comuni del Conselvano, atteso che
dallo 01/01/2014 tutto il personale dipendente del Comune di Conselve è stato trasferito all’Unione
dei Comuni del Conselvano, da cui, pertanto, dipende giuridicamente, per cui l’adozione degli atti
destinata alla programmazione del fabbisogno di personale è di stretta competenza dell’Unione
stessa.
La Giunta di tale ente adotterà le seguenti deliberazioni collegate alla programmazione del
personale, cui si rimanda per ogni ulteriore specificazione:
- PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL TRIENNIO 2017/2019

Comune di Conselve - Documento Unico di Programmazione 2017/2019

128

- PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 2017/2019 – DECRETO LEGISLATIVO N. 198/2006
“CODICE DELLE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA A NORMA DELL'ARTICOLO 6 DELLA L. 28
NOVEMBRE 2005, N. 246" – PERSONALE DIPENDENTE
- PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ – TRIENNIO 2017/2019
- RILEVAZIONE ECCEDENZE E SOPRANNUMERO DI PERSONALE EX ART. 33 D.LGS. 165/2001 - ANNO
2017
- PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2017/2019 che in
ipotesi si riporta nella seguente tabella:

Qualifica

Dipendenti di ruolo

Dipendenti non di ruolo

Totale

Variazione proposta

D1

1

0

1

0

D2

0

0

0

0

D3

2

0

2

0

D4

0

0

0

0

D5

0

0

0

0

D6

0

0

0

0

Segretario

0

0

0

0

Dirigente

0

0

0

0

Tabella 24: Programmazione del fabbisogno di personale
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