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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

● La sezione strategica (SeS)

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

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

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

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

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

regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

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

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

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

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

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

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

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

economica e finanziaria degli organismi partecipati.

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

entro la fine del mandato, per ogni missione di bilancio. 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 
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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, acquisti di beni e 

servizi , lavori pubblici e patrimonio.

In questa parte sono collocati:

1. il programma delle opere pubbliche secondo gli schemi tipo di cui al D.M. n. 14 

del 16.01.2018 ( Scheda A - Quadro delle risorse necessarie; Scheda B -Elenco delle opere 

incompiute; Scheda C – elenco degli immobili disponibili; Scheda D – elenco degli interventi 

del programma; Scheda E – Interventi ricompresi nell'elenco annuale ;

2. la ricognizione dei Beni ;

3. il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi dell'art. 58 del D.L. 

25.06.2008 n. 112 convertito in legge 06.08.2008 e s.m. e i;

4. il programma Biennale degli acquisti di beni e servizi secondo gli schemi tipo di 

cui al D.M. n. 14 del 16.01.2018 ;

5. 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.
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                        SEZIONE     STRATEGICA  
Quadro delle condizioni esterne all'ente

Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale

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

inserisce l’azione di governo della nostra amministrazione.

Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della 

programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza 

pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione 

Europea.

Questa attività viene necessariamente svolta prendendo in considerazione:

a. lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha sul comparto degli enti 

locali e quindi anche sul nostro Ente, in cui si colloca il DEF 2020 approvato dal Consiglio dei Ministri 

il 24 aprile 2020, il “Decreto Cura Italia”; Il Decreto “Agosto”, il “Decreto Rilancio ; la nota di 

aggiornamento al DEF 2020 deliberata dal Consiglio dei Ministri il 5 ottobre 2020, la conversione del 

decreto Ristori (L. 18.12.2020 n, 176); la Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178, 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 ); il DL 183 del 31.12.2020 c.d. 

Milleproroghe; il D.L. 15.01.2021 n.  3 ed ulteriori disposizioni urgenti in materia di emergenza 

pandemica da COVID-19;

b. lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale - 

DEFRC 2021/2023 approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 564 del 10 dicembre 2020 e 

del Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2021/2023 approvato dalla giunta regionale con 

deliberazione n. 565 del 10 dicembre 2020- sul nostro Ente;

c. lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello 

finanziario dell’ente, in cui si inserisce l'azione di governo.

Tanto per il perseguimento degli  obiettivi strategici collegati alle priorità politiche e degli 

obiettivi ben delineati nelle “Linee programmatiche dell’Amministrazione relative alle azioni e ai 

progetti da realizzare nel corso del mandato (ex art. 46 D. Lgs 267/2000) che sono state presentate 

al Consiglio Comunale il 17/11/2020 (delibera n. 10 del 17/11/2020) . In esse sono enunciati i 

principi, i valori e le occasioni per rendere concreto lo sviluppo della città.

SCENARIO EUROPEO ED INTERNAZIONALE

Le prospettive per il 2020 sono profondamente mutate nel corso del primo trimestre dell’anno.
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Gli scenari globali elaborati a inizio anno indicavano un consolidamento del ciclo economico nel 

2020, con una sostanziale stabilizzazione della crescita mondiale. I rischi connessi all’Outlook erano 

tuttavia già al ribasso e riconducibili, in parte, a “vecchi” fattori negativi, tra cui:

- il rallentamento delle grandi economie;

- le modalità di uscita del Regno Unito dall’Ue, soprattutto in tema di accordi 

commerciali, al termine della fase di transizione iniziata con l’ufficializzazione della Brexit il 31 

gennaio;

- l’elevato livello di indebitamento globale, con dinamiche espansive “critiche” in alcuni 

Paesi a medio e basso sviluppo;

- l’inasprimento della violenza politica in Medio Oriente e America Latina.

Per contro, l’accordo siglato a metà gennaio tra Washington e Pechino (il cosiddetto Phase one  

trade deal) sembrava attenuare il rischio di una guerra commerciale tra le due potenze; scenario 

mondiale reso ancora più favorevole dall'esito delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti .

L’andamento del commercio mondiale sembra essere in miglioramento –  anche se a un tasso 

relativamente moderato – trainato dal graduale recupero della domanda nelle economie emergenti.

Il virus Covid-19 ha cambiato tuttavia in maniera drammatica il contesto di riferimento.

Il nuovo Coronavirus, identificato in Cina a fine dicembre del 2019, si è diffuso rapidamente in 

tutto il mondo e lo scorso 11 marzo l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha decretato la 

pandemia globale. La diffusione del contagio, ancora in corso, si è manifestata con tempistiche e 

intensità variabili tra macro regioni: l’epicentro, individuato nella provincia cinese di Hubei, si è 

spostato prima in Europa occidentale e successivamente si è esteso anche agli Stati Uniti; in Russia e 

in America Latina. La curva epidemica è cresciuta in modo esponenziale più tardi, mentre in Medio 

Oriente continuano a preoccupare Iran e Turchia; in alcune zone dell’Asia-Pacifico, che  sono 

inizialmente riuscite a contenere il contagio nonostante la vicinanza geografica con la Cina, si sono 

in seguito registrate invece diffusioni e/o riprese di focolai (es. India, Corea del Sud e la stessa 

capitale cinese). In risposta all’emergenza sanitaria, le autorità di numerosi paesi hanno varato 

rigorose misure di contenimento del contagio, basate –  seppur con modalità eterogenee – su 

limitazioni agli spostamenti delle persone e sospensione di numerose attività economiche.

Nell’arco di un trimestre dalla comparsa del Covid-19, il cosiddetto Great Lockdown ha 

raggiunto il suo picco in aprile con oltre metà della popolazione mondiale in isolamento. I segnali di 

rallentamento della curva epidemica in diverse geografie – che hanno incoraggiato un graduale e 

parziale allentamento delle misure di contrasto – sono stati successivamente sconfessati dalla forte 

ripresa dei contagi in numerose aree del mondo. Per la sua natura di evento estremamente raro e 

imprevedibile,  ma con impatto  di  grande portata,  lo  shock da  Covid-19 ha  aperto uno scenario 

drammatico con ripercussioni sull’economia globale.

Per quanto imprevedibile o meno, di sicuro c’è che questo shock si è innestato in un contesto 

già abbastanza affollato di rischi.
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Con il passaggio da un’epidemia circoscritta a una provincia cinese a una pandemia conclamata 

è ritornato comprensibilmente lo spettro della crisi finanziaria globale, con conseguente shock di 

natura finanziaria che tende a propagare i suoi effetti su un arco temporale generalmente lungo, le 

cui ripercussioni economiche possono essere permanenti.

Lo shock Covid-19 ha mostrato l’esigenza impellente di approcci sempre più multicanale e 

digitali nella distribuzione, ponendo anche forti interrogativi sul futuro delle Catene Globali del 

Valore e sui processi di internazionalizzazione più attiva, come gli Investimenti diretti esteri, che le 

alimentano.

La situazione emergenziale da Covid-19 potrà attenuarsi soltanto con il raggiungimento della 

“immunità di gregge” che si preannuncia sarà raggiunta - forse - secondo il nuovo piano vaccinale, 

entro settembre 2021.

A tale problematico scenario il governo “Draghi” sta cercando di porre riparo con i vari 

interventi normativi e con interventi mirati per sconfessare il Gap economico del momento.

LA LEGGE DI BILANCIO 2021 ( Legge     30     dicembre     2020,     n.     178  )

La Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) si inserisce in un contesto di 

estrema incertezza, vista anche l’allarmante recrudescenza della crisi pandemica.

Tale  Legge  di  Bilancio conferma  i  principali  fronti  di  azione  del  Governo,  con  particolare 

attenzione a sanità, sostegno alle imprese e alle famiglie, e al mondo del lavoro – con uno specifico  

riguardo verso i giovani e le donne – e prevede importanti riforme, come l’assegno unico e quella  

dell’Irpef, e un programma di investimenti di oltre 50 miliardi in 15 anni (ai quali si aggiungeranno le 

risorse del Recovery Plan).

Una manovra, quindi, fortemente espansiva, da quasi 40 miliardi di euro in termini di 

indebitamento netto: circa 24 miliardi derivanti da interventi previsti nella legge di bilancio a cui si 

aggiungono oltre 15 miliardi derivanti dall’impiego delle risorse previste dal programma Next 

Generation EU con l’obiettivo principale di dare un deciso impulso alla ripresa dell’economia 

duramente colpita dalla crisi pandemica. Un ampio pacchetto di misure all’interno di una strategia 

di politica economica che tiene conto dell’attuale evoluzione della pandemia da Covid-19 e che 

vuole  offrire al  Paese una cassetta degli  attrezzi  ben fornita per  superare la crisi:  investimenti, 

istruzione,  welfare,  sanità,  lavoro  con  l’obiettivo  di  rilanciare  la  crescita,  assorbendo  l’impatto 

economico e sociale provocato  dall’emergenza sanitaria,  ma anche avviare  la  trasformazione del 

Paese, nel segno dell’innovazione, della sostenibilità, della coesione e dell’equità.

Per rendere ancora più efficace il  Servizio Sanitario Nazionale, nel 2021 ci saranno ulteriori 

miliardi di euro per avere più medici e infermieri, e interventi a sostegno delle azioni necessarie a  

ristrutturare l’offerta sanitaria degli ospedali e del territorio, un fondo da 400 milioni di euro per 

acquistare le scorte di vaccini e farmaci necessarie e verrà cancellata l’Iva sui vaccini anti-Covid, su 

tamponi e test.
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Vengono stanziate risorse per realizzare la riforma fiscale e viene messo a regime il taglio del  

cuneo fiscale per i lavoratori, entrato in vigore nel 2020. A luglio partirà l’assegno unico per i figli, e 

dal  2022 la  riforma dell’Irpef.  Viene rifinanziato  il  reddito  di  cittadinanza  e  rafforzato  il  Fondo 

indigenti.

Per quanto riguarda il lavoro, chi assumerà giovani sotto i 35 anni avrà i contributi 

integralmente pagati dallo stato, così come per l’assunzione delle donne, senza limiti di età. Con 

ulteriori 5 miliardi circa viene finanziata e messa a regime la decontribuzione del 30% per tutti i 

lavoratori nel Mezzogiorno. Un nuovo ammortizzatore sociale, l’Indennità Straordinaria di Continuità 

Reddituale e Operativa (ISCRO), allargherà le tutele a favore delle Partite Iva iscritte alla gestione 

separata.

In materia di imprese, viene ulteriormente prorogata la moratoria sui prestiti, rifinanziato il  

Fondo Centrale di Garanzia PMI, con estensione della copertura al 90% ed al 100% fino a giugno 2021, 

e rafforzato l’intervento di Sace attraverso ‘Garanzia Italia’, estesa anche alle medie imprese fino a  

499 dipendenti.

Si potenzia e si prolunga per due anni il programma ‘Transizione 4.0’ e si rifinanzia la “nuova  

Sabatini” per 370 milioni di euro e, con un miliardo di euro, si proroga anche per il 2021 il credito 

d’imposta per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno e, con 2 miliardi complessivi, le misure 

per l’internazionalizzazione delle imprese.

Il superbonus al 110% viene esteso fino al 30 giugno 2022 e prorogato al 31 dicembre 2022 per i 

lavori già intrapresi, e interesserà anche gli interventi per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche.

Per quanto riguarda la scuola, viene finanziata con circa 1 miliardo a regime l’assunzione di

25.000 insegnanti di sostegno, viene avviato un piano di assunzioni per gli asili nido complementare 

al piano di costruzione di nuovi asili che sarà finanziato con il Next Generation Eu e alla gratuità per 

la maggioranza delle famiglie finanziata con la scorsa legge di bilancio.

Sul fronte degli investimenti, nell’ottica della coesione territoriale, viene disposta una prima 

assegnazione aggiuntiva di risorse al Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di 

programmazione 2021-2027, per ulteriori complessivi 50 miliardi per il periodo 2021-2030. Vengono 

inoltre definiti i criteri e le procedure di programmazione, di gestione finanziaria e di monitoraggio 

delle risorse 2021-2027, in analogia con il precedente periodo di programmazione, ferma restando la 

chiave di riparto delle risorse dell'80% alle aree del Mezzogiorno e del 20% alle quelle del Centro-  

Nord.

Ecco, nel dettaglio, le principali misure: (cit da Mef /Home/Focus )
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Sanità

- Fondo Sanitario Nazionale: la dotazione viene aumentata di 1 miliardo, arrivando a circa 
121 miliardi di euro per il 2021.

- Assunzioni del personale sanitario:  con uno stanziamento di circa 650 milioni viene 
prevista l’assunzione di 3.000 medici e 12.000 infermieri per dare attuazione al piano 
vaccini. Sono  inoltre confermate per il  2021  le misure  adottate per l’anno  2020 
sull’assunzione di medici e infermieri a tempo determinato.

- Indennità per i medici e infermieri: 850 milioni circa all’anno a regime sono destinati al 
personale sanitario (di cui circa 500 milioni per i medici, fino a 335 milioni l’anno per 
indennità per gli infermieri da riconoscere dal primo gennaio 2021 e 100 milioni per il 
restante personale sanitario).

- Fondo per l’acquisto dei vaccini e dei farmaci anti Covid: stanziati 400 milioni per il 
2021. Viene cancellata l’Iva sui vaccini anti-Covid, così come su tamponi e test.

- Potenziamento delle  diagnosi con tamponi antigenici rapidi  da parte dei medici di 
medicina generale e dei pediatri: stanziati ulteriori 70 milioni di euro per il 2021 dopo i 
30 milioni di euro del 2020.

- Edilizia sanitaria: stanziati 100 milioni  per il 2021 (2 miliardi in 15 anni) per la 
ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento tecnologico.

- Contratti  di  formazione  specialistica  dei  medici  specializzandi:  vengono  destinati  537 
milioni complessivi dal 2021 al 2025.

Lavoro

- Cassa integrazione COVID: viene istituito un fondo da 5,3 miliardi di euro per finanziare 

un’ulteriore copertura della CIG Covid fino a marzo e fino a giugno per la Cassa in deroga 

e l’assegno ordinario. L’accesso alla cassa è gratuito per le imprese e restano vietati i 

licenziamenti fino al 31 marzo.

- Contratti a tempo determinato senza causale: fino al 31 marzo 2021 possono essere 

rinnovati per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta.

- Decontribuzione al 100% per i giovani sotto i 35 anni per 36 mesi (48 mesi al Sud): per un 

massimo di 6.000 euro l’anno per le assunzioni nel biennio 2021-22, stanziati 200 milioni 

per il 2021, 620 milioni per il 2022, 775 milioni per il 2023.

- Sgravi contributivi per le donne (disoccupate da più di 6 mesi): al 100% per 36 mesi per 

un  massimo  di  6.000  euro  l’anno  per  il  biennio  2021-22,  con  uno  stanziamento 

complessivo di circa 170 milioni fino al 2023.

- Decontribuzione nel Mezzogiorno: previsti circa 5,6 miliardi di euro nel 2021 per la messa 

a regime della decontribuzione per tutti i lavoratori al Sud: pari al 30% dei contributi 

versati fino al 2025, al 20% nel 2026-27 e quindi al 10% nel 2028-29.

- ‘Anno  bianco’ per i lavoratori autonomi: viene introdotto l’esonero dei contributi 

previdenziali per le partite Iva e professionisti ordinisti colpiti dalla pandemia, con uno 

stanziamento di un miliardo di euro per il 2021. La misura è destinata ai soggetti che nel 

2019 hanno percepito un reddito non superiore ai 50.000 euro ed abbiano registrato un 
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calo del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 33% nel 2020  rispetto all’anno 

precedente.

- ‘ISCRO’ per le partite Iva iscritte alla gestione separata Inps: una nuova prestazione 

sperimentale per il 2021-23 che prevede un sostegno per sei mensilità, da 250 a 800 euro 

al mese. Per ricevere Iscro è necessario aver prodotto un reddito, nell’anno precedente 

la domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 

tre 3 anni precedenti; aver dichiarato un reddito non superiore a 8.145 euro; essere in 

regola con i contributi ed aver aperto la partita IVA da almeno 4 anni.

- Istituzione di un fondo per le politiche attive e la riforma degli ammortizzatori sociali 

con una dotazione di 500 milioni per il 2021. Arriva la  riforma dell’assegno di 

ricollocazione e delle politiche attive, che potrà essere utilizzato anche dai lavoratori in 

Cig o in Naspi e Discoll da oltre 4 mesi.

- Contratti di espansione alle imprese sopra i 250 dipendenti e viene cambiata la norma di 

calcolo del part time ciclico verticale per facilitare l’accesso alla pensione dei lavoratori 

part- time (complessivamente circa 138 milioni nel 2021, 126 milioni nel 2022, 38,5 nel 

2023).

- Integrazione fondo rinnovo contratti pubblico impiego: stanziati 400 milioni annui dal 
2021.

- Un fondo per le assunzioni di personale nella P.A., oltre a quelle previste a legislazione 

vigente.  Vengono destinati circa 0,5 miliardi nel triennio  2021-2023, con uno 

stanziamento di oltre 300 milioni dal 2024.

- Il fondo sociale per l’occupazione e la formazione viene incrementato di 600 milioni per 

il 2021 e di 200 milioni per il 2022.

Imprese

Sostegno e sviluppo

- Potenziato e prorogato per due anni ‘Transizione 4.0’ con uno stanziamento di oltre 20 

miliardi di euro nel quinquennio 2021-25 (coperto, prevalentemente, con il Recovery 

and Resilience Facility) per favorire e accompagnare le imprese nel processo di 

transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, rilanciando al contempo gli 

investimenti privati. La nuova versione del credito d’imposta varrà quindi per gli 

investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022 (giugno 2023 per la 

consegna di beni ordinati entro dicembre 2022 e con acconto versato di almeno il 

20%).

- Proroga e potenziamento del credito di imposta ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno a 

fine 2022, con un beneficio fino al 45% dell’investimento per le piccole imprese.
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- Proroga del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno a fine 2022 (oltre 1 

miliardo all’anno nel 2021 e 2022). È previsto un credito fino al 20% per le piccole 

imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati alle strutture produttive.

- Istituzione di fondi per incentivare l’attività di impresa a diverso livello: in 

particolare, già nel 2021 previsti circa 540 milioni complessivi, ripartiti tra Fondo 

tecnologie e territorio, Fondo per il sostegno dell’impresa femminile, Fondo Pmi 

creative, Fondo d’investimento Pmi settore aeronautico e Green Economy, Fondo per 

sviluppo e sostegno filiere agricole, pesca e acquacoltura.

- Bonus quotazione PMI: prorogato a tutto il 2021 il credito di imposta per le spese di 

consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese.

- Trasformazione delle imposte differite attive (DTA) in crediti di imposta: incentivo per 

favorire le aggregazioni aziendali, per una platea potenziale di circa 7.000 aziende 

che potranno convertire circa 3 miliardi di Dta.

- Semplificazione e velocizzazione della ‘Nuova Sabatini’ per un rimborso unico anziché 

in 6 anni, con uno stanziamento iniziale di 370 milioni.

- Pacchetto turismo: esenzione della prima rata Imu per il 2021  (estesa anche allo 

spettacolo) e prolungamento al 30 aprile 2021 del credito d’imposta sugli affitti di 

imprese turistiche ricettive, agenzie di viaggio e tour operator.

- Bonus auto: per favorire la ripresa del mercato automotive e rinnovare il parco auto 

circolante, vengono prorogati con 420 milioni nel 2021 gli incentivi per gli acquisti di 

veicoli ibridi o elettrici, anche euro 6 di ultima generazione, con rottamazione di auto 

con almeno 10 anni di vita.

- Ristorazione: a sostegno del settore della ristorazione, la cui attività è stata 

fortemente limitata a causa della pandemia, viene chiarito che l’asporto e la 

consegna a domicilio di pasti pronti sconta l’aliquota IVA ridotta del 10%.

- Commercio al minuto: per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica 

dei dati dei corrispettivi, è prevista la razionalizzazione del quadro sanzionatorio 

nell’ottica di una gradualità nell’applicazione delle sanzioni in base alla violazione 

commessa.

- Estensione delle principali misure a sostegno della liquidità fino al 30 giugno 2021: in 

particolare proroga del credito di imposta sulle perdite in caso di aumento di capitale 

e proroga del Fondo Patrimonio Pmi.

- Rifinanziamento del Fondo Centrale di Garanzia per i prestiti alle PMI con estensione 

della copertura al 90% ed al 100% fino al giugno 2021: 300 milioni  nel 2021 e 500 

milioni  nel  2022  e un miliardo nel  2023,  3  miliardi  nel  periodo dal  2024 al  2026. 

L’ammortamento  dei  finanziamenti  fino  a  30.000  euro  garantiti  al  100%  viene 

allungato a 15 anni.
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- Garanzia Italia di Sace estesa anche alle medie imprese tra 250 e 499 dipendenti, che 

dal primo marzo 2021 potranno accedere alle garanzie alle stesse condizioni sinora 

concesse dal Fondo Pmi.

Istruzione e Cultura

Edilizia scolastica e universitaria: investimenti per 3,85 miliardi di stanziamenti di 

bilancio in 15 anni (circa 2,35 edilizia universitaria e 1,5 per edilizia scolastica).

- Assunzione 25.000 insegnanti di sostegno: un miliardo in due anni di saldo netto, 1,2 

miliardi all’anno a regime. Rifinanziato il contributo alle scuole paritarie che accolgono 

studenti con disabilità.

- Ampliamento del personale scolastico con un incremento di 1.000 posti della dotazione 

organica relativa ai docenti.

- Personale non docente: trasformazione a tempo pieno del contratto di lavoro di più di 
4.400 collaboratori.

- Misure a sostegno della ricerca: incremento del Foe (Fondo ordinario enti di ricerca) di 

65 milioni dal 2021; istituzione del Fondo per la promozione del PNR, con 450 milioni nel 

periodo 2021-2023.

- Ampliamento della No-Tax Area per studenti fino a 20.000 euro di Isee: 165 milioni 
l’anno

dal 2021. Arrivano fondi per sostenere il pagamento dell’affitto degli studenti 
con Isee sotto i 20.000 euro.

- Accademie musicali: stanziati 85 milioni l’anno dal 2022 per assunzioni e funzionamento 

delle AFAM.

- Fondo investimenti per la Ricerca finanziato con 300 milioni nel 2021 e 750 nel triennio.

- Fondo Cinema: stanziati 240 milioni l’anno a regime.

- Fondo Unico Spettacolo: stanziati circa 50 milioni annui a regime;

- Musei: stanziati 67 milioni nel 2021 e 57 milioni nel 2022 .

Regioni ed Enti Locali

- Destinati 350 milioni nel 2021 al Trasporto pubblico scolastico e non a Regioni (200) e 
Comuni (150 );

- Aumentate le risorse del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi 
nel sociale: 217 milioni nel 2021, a crescere fino a 650 mln annui a regime dal 2030.

- Asili nido: incrementate le risorse per 100 milioni dal 2022 a crescere fino a 300 milioni  
annui a regime dal 2026.

- Enti locali:  destinati 600 milioni nel 2021, di  cui ulteriori 500 milioni  a ristoro delle 
perdite di gettito. Investimenti per 6,75 miliardi di euro in 15 anni, per la messa in 
sicurezza dei territori degli Enti Locali, ponti e viadotti di province e comuni e per la 
riduzione dei divari territoriali (quest’ultimo 4,6 miliardi in 15 anni).
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- Autonomie speciali: stanziati 300 milioni annui a decorrere dal 2021

Fisco e sostegno ai redditi

- Stabilizzazione  del  taglio  del  cuneo  fiscale  per  i  redditi  sopra  i  28.000  euro  fino  a 

40.000:  3,3 miliardi  aggiuntivi  per  uno  stanziamento  annuale  complessivo  di  oltre  7 

miliardi per la stabilizzazione dal 2021.

- Riforma  fiscale:  stanziati  8  miliardi  per  il  2022  (e  7  miliardi  per  il  2023)  che 

comprendono le somme dell’assegno unico, ai quali si aggiungeranno le risorse stimate 

come  maggiori  entrate  permanenti  derivanti  dal  miglioramento  degli  adempimenti 

fiscali da parte del contribuente. La decisione di predisporre un unico fondo è coerente 

con l’idea che la riforma fiscale e l’introduzione dell’assegno universale siano due parti 

di un unico disegno, che pure verrà attuato con tempi differenziati. Assegno unico e 

universale  per  famiglie  con  figli,  inclusi  autonomi  e  incapienti,  a  partire  da  luglio: 

stanziamento aggiuntivo da 3 miliardi per il 2021.

- Reddito di cittadinanza: viene rifinanziato con circa 4 miliardi di euro complessivi fino 

al 2029 e quindi 480 milioni l’anno a regime.

- Fondo indigenti: viene rifinanziato con 40 milioni di euro per il 2021 per la distribuzione 

di derrate alimentari, dopo i 300 milioni stanziati nel 2020.

- Caregiver familiare: con una dotazione di 30 milioni di euro annui per il triennio 2021-

23, viene istituito un fondo per il riconoscimento del valore sociale ed economico 

dell'attività di cura non professionale. Questo riconoscimento del valore sociale ed 

economico della retribuzione del lavoro domestico nelle sue diverse forme si inquadra in 

un sistema di agevolazione fiscale per consentire la totale deduzione delle spese 

sostenute per il lavoro di cura.

- Ristrutturazioni edilizie: proroga fino al 31 dicembre 2021 degli incentivi per la 

riqualificazione energetica, la ristrutturazione edilizia, l’acquisto di mobili ed 

elettrodomestici a basso consumo e per il ‘Bonus Verde’. Il tetto per il ‘bonus mobili’ 

sale da 10.000 a 16.000 euro. Complessivamente uno stanziamento in termini netti di 

circa 700 milioni nel 2022 e 1,2 miliardi nel 2023.

- Proroga del superbonus al 110%: viene esteso fino al 30 giugno 2022 e prorogato al 31 

dicembre 2022 per completare i lavori iniziati prima del 30 giugno e per i quali è stato 

versato il 60% delle somme. Si applicherà anche agli interventi per l’abbattimento delle 

barriere architettoniche.

- Esenzione IRPEF per gli agricoltori prorogata a tutto il 2021  e proroga al 2021 

dell’innalzamento delle percentuali di compensazione IVA per le cessioni di animali vivi 
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delle specie bovina e suina.

- Plastic e sugar tax: spostamento dell’entrata in vigore a luglio 2021 per la plastic tax e 

al primo  gennaio  2022  per  la  sugar  tax,  con  contestuale  riduzione  delle  sanzioni  e 

aumento, per la plastic tax, della soglia di esenzione.

- Money transfer: viene abrogata l’imposta per i trasferimenti di denaro all’estero.

- Semplificazioni fiscali: dal 2022 viene eliminata la raccolta dati effettuata attraverso la 

fatturazione elettronica, il cosiddetto “esterometro”.

- Sono previste misure per facilitare l’applicazione del regime di non imponibilità IVA 

delle operazioni collegate alla navigazione in alto mare e al noleggio a lungo termine 

delle imbarcazioni da diporto e per garantire il regime di  non imponibilità IVA alle 

compagnie che,  a causa della pandemia da Covid 19,  quest’anno non hanno potuto 

effettuare voli internazionali.

- Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali: gli utili percepiti 

dal  2021  dagli  enti  non  commerciali  residenti  (o  stabili  organizzazioni  di  enti  non 

residenti)  che  esercitino,  senza  scopo  di  lucro,  attività  di  interesse  generale  in 

determinati settori, concorreranno a formare il reddito nella misura del 50 per cento 

dell’ammontare.

- Esenzione dei dividendi e delle plusvalenze di fonte italiana per i fondi di investimento 

esteri:  la  legge  allinea  la  tassazione  dei  dividendi  percepiti  e  delle  plusvalenze 

realizzate  da  OICR  istituiti  in  Stati  Membri  UE/SEE  a  quella  prevista  per  gli  OICR 

residenti in Italia

- Credito d’imposta per perdite derivanti da Pir-PMI fino al 20% delle somme investite, 

utilizzabile  in  10  anni  e  riservato  alle  persone  fisiche  residenti  in  Italia  con  un 

investimento di almeno 5 anni.

- Rivalutazione di terreni e partecipazioni non quotate: persone fisiche non imprenditori, 

enti non commerciali e soggetti non residenti potranno rideterminare a fini fiscali, sulla 

base di  apposita perizia, il  valore d’acquisto di terreni e partecipazioni  non quotate 

posseduti  al  1°  gennaio  2021,  mediante  il  pagamento,  entro  il  30  giugno  2021,  di 

un’imposta sostitutiva, con aliquota dell’11%.

- Contrasto all’evasione fiscale: viene introdotta una norma per limitare le frodi operate 

con l’utilizzo  del  plafond  Iva  con  un sistema di  prevenzione  automatico,  attraverso 

l’incrocio tra sistema della fatturazione elettronica e lettera d’intento del fornitore

Famiglia, Previdenza e Giovani

- Assegno di natalità: viene confermato per il 2021 e viene portata a 10 giorni la durata del 
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congedo di paternità.

- Bonus vacanze: viene prorogato fino a giugno 2021.

- Asili  nido:  prosegue  l’ampliamento  dell’offerta  di  strutture  già  cominciato  con  la 

manovra 2020 e che potrà contare sull’incremento delle risorse del Fondo di solidarietà 

comunale  con 100  milioni  dal  2022  a  crescere  fino  a  300  milioni  annui  a  regime.  Il 

Recovery Plan rafforzerà questi interventi di Welfare che mirano a liberare le donne dai 

lavori di cura e ad aumentare la loro presenza sul mercato del lavoro.

- Ape social e Opzione donna: con 170 milioni sono prorogate entrambe le misure anche 

per il 2021. Nel triennio 435 milioni per l’Ape social e 800 milioni per opzione donna 

(totale 1,2 miliardi nel triennio).

- Servizio civile per i giovani: stanziati 200 milioni per il 2021.

- Fondo non autosufficienze con 100 milioni di euro all’anno

SCENARIO REGIONALE

In tale contesto nazionale ed internazionale, si innesta la programmazione strategica regionale 

campana per il triennio 2021/2023 .

Con la deliberazione n. 564 del 10 dicembre 2020 la Giunta Regionale ha approvato la proposta 

del Documento di Economia e Finanza della Regione Campania - DEFRC 2021/2023.

Le principali misure ed azioni si possono sintetizzare (Delibera della Giunta Regionale n.489 

del 12/11/2020), su cinque obiettivi principali:

1. Ricerca  e  innovazione:  investire  in  ricerca  e  innovazione  significa  investire  nel  futuro,  per 

competere e preservare il nostro modello di sviluppo, migliorando la vita delle persone e trasformando il 

dinamismo, che già caratterizza la regione Campania, in lavoro e crescita duratura, stabile  e trasversale 

ai  diversi  ambiti  del  contesto  economico  e  sociale.  L’obiettivo  è  contribuire  alla  creazione  e 

all’accelerazione dello sviluppo dell’ecosistema dell’innovazione e della ricerca campano, anche grazie 

al ruolo propulsivo delle startup innovative, e rendere la Campania il baricentro di un nuovo sviluppo per 

l’area del Mediterraneo.

2. Ambiente: saranno sostenute iniziative in materia di green economy ed economia circolare, con 

l’obiettivo di promuovere una innovazione ecologica del modello di sviluppo regionale. Si tratterà quindi, 

da un lato di promuovere interventi a diretta finalità ambientale (rifiuti, acque, rischi naturali, tutela 

della biodiversità, bonifica dei siti inquinati etc.) e dall’altro di declinare le azioni di sviluppo secondo  

criteri di sostenibilità.

3. Infrastrutture e Reti: saranno sostenuti investimenti per riformare le infrastrutture materiali ed 

immateriali del sistema di logistica e mobilità, premiando soluzioni integrate, innovative (ITC) e a basso 

impatto ambientale. Gli investimenti riguarderanno prioritariamente le reti su ferro, i sistemi di gestione 

del traffico e un vasto programma di potenziamento, messa in sicurezza e riammagliamento della rete 
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stradale regionale, con particolare attenzione all’accessibilità delle aree interne, dei grandi ospedali e 

dei poli formativi. Determinante sarà il rafforzamento del sistema portuale, sia come insieme dei grandi 

porti di valenza nazionale, che come insieme dei porti regionali, i quali rivestono grande importanza per  

lo sviluppo del turismo e della cosiddetta economia del mare. Strategica la realizzazione di un Masterplan 

aeroportuale  ed  il  potenziamento  e  la  valorizzazione  delle  piattaforme  intermodali  regionali,  con 

particolare  attenzione  alle  aree  ZES.  Un’attenzione  particolare  andrà  dedicata  alle  infrastrutture 

necessarie a garantire una mobilità sostenibile, sia nelle aree fortemente popolate, che nelle aree a 

vocazione  turistica.  Proseguiranno inoltre gli  investimenti  per la  realizzazione  di  interventi  volti  alla 

diffusione della Banda Ultra Larga, con la progressiva copertura delle ulteriori aree grigie presenti, alla 

Crescita digitale, con pieno dispiegamento e utilizzo a livello regionale delle piattaforme nazionali 

abilitanti  (SPID,  PagoPA,  Anpr  etc.)  e  degli  open  data,  nonché  al  consolidamento  del  processo  di 

digitalizzazione della PA e del sistema produttivo campano.

4. Lavoro,  formazione  e  welfare:  favorire  la  crescita  e  lo  sviluppo  delle  imprese  campane, 

investendo nel capitale umano e nella capacità di innovazione delle nuove generazioni, in linea con gli  

ambiziosi  obiettivi  del Green Deal europeo. Potenziate ulteriormente il  sistema della formazione e le 

relazioni  fra  istruzione  e  filiere  produttive,  in  particolare  quelle  riconosciute  di  eccellenza. 

Completamento del Piano per il Lavoro già avviato e rinnovamento della PA nell’ottica “burocrazia zero”: 

semplificazione normativa e amministrativa, snellimento delle procedure e riduzione di termini e oneri al 

fine di accrescere l’attrattività economica regionale. Si adotteranno, inoltre, tutti gli strumenti tesi alla 

diminuzione del costo del lavoro e al sostegno delle persone e delle famiglie, a cominciare dai segmenti  

più fragili. Non da ultimo, innovazione del sistema del welfare, in particolare lungo tre direttrici: lotta alla 

povertà educativa (e contrasto alla dispersione scolastica), sostegno agli anziani e ai disabili e contrasto 

alla povertà.

5. Tutela  e  valorizzazione  del  Territorio:  le  azioni  per  mettere  in  sicurezza  il  territorio, 

continueranno a prevedere investimenti per la prevenzione dell’emergenza, attraverso un Masterplan delle 

aree  a  rischio  idrogeologico  e  saranno finalizzate  ad  una  trasformazione sostenibile  del  territorio.  Si  

punterà dunque a interventi per la rigenerazione urbana e le politiche abitative, attraverso l’incremento 

di alloggi  pubblici  e  sociali  e  un  esteso  programma  di  riqualificazione  del  patrimonio  di  edilizia 

residenziale esistente.  Le  politiche  regionali  volte  a  potenziare  l’immagine  della  Campania,  saranno 

attuate anche in forte sinergia con gli attori del territorio, tra i quali l’area metropolitana di Napoli, la 

rete delle città medie, aree vaste, e aree interne.

La Regione Campania, come evidenziato nel Documento Regionale di Indirizzo strategico -Novembre 2020-, 

ha deciso di porre attenzione – anche in continuità con quanto fatto in passato – su tre drivers trasversali  

di sviluppo che, anche alla luce degli effetti della pandemia, hanno assunto un ruolo ancor più permeante  

e caratterizzante: la cultura, la salute e la legalità.

La cultura – in considerazione della straordinaria disponibilità di risorse e di patrimonio naturali e culturali  

– naturalmente rappresentano un volano per lo sviluppo economico della Campania. La cultura, non è 

semplicemente un “settore” di investimento tra gli altri, ma una risorsa trasversale e, in quanto tale, 
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settore  da  potenziare  per  conseguire  diversi  obiettivi  sociali  ed  economici:  migliorare  la  coesione 

territoriale; aumentare la conoscenza; sviluppare l’economia locale, anche potenziando le competenze 

digitali;  tutelare,  promuovere   e  valorizzare  il  patrimonio,  favorendo  gli  interventi  di  restauro  per 

conservare  l’identità  della  comunità;  sviluppare  gli  ambiti  di  produzione  culturale  e  creativa,  e 

promuovere il territorio come destinazione turistico-culturale di eccellenza da sviluppare.

Per quello che concerne la salute pubblica e le politiche sanitarie, attraverso il Piano Sanitario  

Regionale ed il Piano territoriale sanitario, la Campania intende, sia consolidare i risultati ottenuti, che  

puntare sempre in alto in tema di eccellenza e di servizi al cittadino, anche grazie alle potenzialità della 

digitalizzazione dei processi sanitari. In tale ambito va evidenziata la forte concentrazione di risorse che la 

Regione continuerà a investire sul tema Scienza della vita, a partire da ricerca oncologica, neuroscienze e 

malattie rare. Gli sforzi, le strategie e gli investimenti in salute e sanità assumono un ruolo crescente, in  

particolare alla luce degli stravolgimenti e del mutato fabbisogno dovuto alla crisi pandemica. Obiettivo  

della  Regione  Campania  è quello  di  continuare  a  fornire  un  contributo  –  attraverso  tutti  i  settori  di  

investimento – alla ripresa post-COVID-19, rendendo la popolazione più sana, rafforzando la resilienza del 

proprio sistema sanitario e promuovendo l’innovazione nel settore.

Investire, inoltre, nella legalità come leva di sviluppo, coesione sociale e opportunità, costruendo 

anche alleanze tra i vari attori del sistema-sicurezza. L’obiettivo è sostenere lo sforzo della società civile 

nell’affrancarsi  da  forme  di  criminalità  organizzata  e  illegalità  diffusa,  attraverso  interventi  –  in 

particolare destinati alle giovani generazioni – di promozione dei valori repubblicani di democrazia e di  

tutela dei diritti e di conoscenza dei limiti del vivere in comunità.

fonte: http://burc.regione.campania.it -Documento Regionale di Indirizzo strategico -Novembre

2020.

VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO

Dopo aver brevemente analizzato le principali variabili macroeconomiche e le disposizioni 

normative di maggior impatto sulla gestione degli enti locali, in questo paragrafo si intende rivolgere 

l’attenzione sulle principali variabili socio economiche che riguardano il territorio amministrato.

A tal fine verranno presentati:

1. L’analisi demografica;

2. L’analisi del territorio e delle strutture; 

3. L’analisi socio economica.
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La popolazione

L’analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un 

amministratore pubblico: non dobbiamo dimenticare, infatti, che tutta l’attività amministrativa posta in 

essere  dall’Ente  è  diretta  a  soddisfare  le  esigenze  e  gli  interessi  della  propria  popolazione  come 

“cliente/utente” del Comune.

Il Comune di Ariano Irpino è un comune di ampie dimensioni, caratterizzato da un discreto flusso 

turistico e da una buona attività produttiva, sia di tipo industriale, localizzata principalmente in località  

P.I.P. di Camporeale, che di tipo artigianale e agricola, diffusa in maniera più capillare sul territorio. 

Si riportano i dati certificati dal Comune di Ariano Irpino sull’andamento della popolazione dal 2008 

al 2020.

Tabella 1: Andamento demografico della popolazione nel Comune di Ariano Irpino (periodo 2008-2020).

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
23.210 23.152 23.134 23.059 22.446 22.920 22.907 22.717 22.590 22.466 22.246 21.936 21.702

D
I
F
F

+26 -58 -18 -75 -613 +474 -13 -190 -127 -124 -220 -310 -234

Dai grafici  e dalle  tabelle  emerge chiaramente un costante  trend demografico negativo già a 

partire  dall’anno  2001.  Nel  2012  il  dato  soffre  del  riallineamento  anagrafico  dovuto  al  censimento 

generale della popolazione del 2011. 

Il numero delle famiglie residenti nel territorio comunale sono riportate nei  sottostanti grafici e  

tabelle.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

NUMERO 
FAMIGLIE

8.839 8.870 8.954 8.999 9.036 8.958 8.961 8.882 8.912 8.985 8.951 8.884 8893

MEDIA 
COMPONENTE 
PER FAMIGLIA

2,62 2,6 2,58 2,49 2,48 2,55 2,54 2,56 2,53 2,50 2.49 2.57 2,5

Tabella 2: Famiglie residenti nel Comune di Ariano Irpino e media dei componenti per famiglia (periodo 
2008-2020).
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Il  grafico  in  basso,  detto  Piramide  delle  Età,  rappresenta  la  distribuzione  della  popolazione 

residente ad Ariano Irpino per età e sesso al 1° gennaio 2020. I dati per stato civile non sono al momento  

disponibili.

La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati  

due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra).

In  generale,  la  forma  di  questo  tipo  di  grafico  dipende  dall'andamento  demografico  di  una 

popolazione,  con variazioni visibili  in periodi  di  forte crescita  demografica o di  cali  delle nascite per  

guerre o altri eventi.

In Italia ha avuto la forma simile ad una piramide fino agli anni '60, cioè fino agli anni del boom 

demografico.
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Tabella 3: Distribuzione della popolazione 2020 - Ariano Irpino

Struttura della popolazione dal 2002 al 2020

L'analisi  della  struttura  per  età  di  una  popolazione 
considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni 
e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra 
tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita 
di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la 
popolazione  giovane  sia  maggiore,  equivalente  o  minore  di 
quella anziana.

Lo  studio  di  tali  rapporti  è  importante  per  valutare 
alcuni  impatti  sul  sistema  sociale,  ad  esempio  sul  sistema 
lavorativo o su quello sanitario.

Popolazione straniera

Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non 
italiana aventi  dimora abituale in  Italia.  Popolazione straniera 
residente ad Ariano Irpino al 31 dicembre 2020.

Distribuzione per area geografica di cittadinanza

Gli stranieri residenti ad Ariano Irpino al 31 dicembre 2019 sono 
443 e rappresentano il 2,0% della popolazione residente.

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla 
Romania con il 35,2% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, 
seguita dall'Ucraina (8,8%) e dall'Albania (6,8%).
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Età Maschi Femmine
Totale

%

0-4 384
52,0%

355
48,0%

739 3,4%

5-9 430
50,0%

430
50,0%

860 3,9%

10-14 495
51,3%

470
48,7%

965 4,4%

15-19 501
49,3%

516
50,7%

1.017 4,6%

20-24 594
50,0%

594
50,0%

1.188 5,4%

25-29 695
51,8%

646
48,2%

1.341 6,1%

30-34 724
53,3%

634
46,7%

1.358 6,2%

35-39 679
49,8%

684
50,2%

1.363 6,2%

40-44 685
48,8%

718
51,2%

1.403 6,4%

45-49 808
48,7%

852
51,3%

1.660 7,5%

50-54 864
50,0%

865
50,0%

1.729 7,9%

55-59 827
49,4%

846
50,6%

1.673 7,6%

60-64 732
51,0%

704
49,0%

1.436 6,5%

65-69 608
46,7%

695
53,3%

1.303 5,9%

70-74 584
49,7%

592
50,3%

1.176 5,3%

75-79 412
45,1%

502
54,9%

914 4,2%

80-84 388
41,9%

539
58,1%

927 4,2%

85-89 241
40,5%

354
59,5%

595 2,7%

90-94 89
33,8%

174
66,2%

263 1,2%

95-99 29
36,3%

51
63,8%

80 0,4%

100+ 1
20,0%

4
80,0%

5 0,0%

Totale 10.770
49,0%

11.225
51,0%

21.995 100,0%



Situazione socio-economica
MANDATO AMMINISTRATIVO E COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI 

A seguito delle consultazioni elettorali tenutesi il  20 e 21 settembre 2020 e successivo  turno di 

ballottaggio del 4 e 5  ottobre  2020,  è stato  eletto Sindaco il Sig.  Enrico Franza. 

Vista la delibera C.C. n. 1 del  24 ottobre  2020 ad oggetto: “Esame delle condizioni di eleggibilità 

e di compatibilità del Sindaco e dei Consiglieri Comunali – Convalida”, il decreto Sindacale n. 8 del 15 

ottobre 2020, di nomina dei componenti della Giunta Comunale, la delibera di C. C. n. 3 del 24 ottobre 

2020  ad  oggetto  “Elezione  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale  e  del  Vice  Presidente”,  il  decreto 

Sindacale n. 10 del 30 ottobre 2020 di attribuzione deleghe agli Assessori Comunali;

Il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale risultano così composti:

CONSIGLIO COMUNALE

COGNOME E NOME IN CARICA DA

1. Franza Enrico 8/10/2020

2. Orsogna Luca – Presidente 8/10/2020

3. Della Croce Antonio – Vice Presidente 8/10/2020

4. Capozzi Giovambattista 8/10/2020

5. La Braca Toni 8/10/2020

6. Melito Andrea 8/10/2020

7. Pietrolà Valentina 8/10/2020

8. Marinaccio Giovanni 8/10/2020

9. Cardinale Roberto 8/10/2020

10. Albanese Giuseppe 8/10/2020

11. Cervinaro Laura 8/10/2020

12. Vallone Grazia 8/10/2020

13. La Carità Marco 8/10/2020

14. Mazza Emerico Maria 8/10/2020

15. Luparella Marcello 8/10/2020

16. Tiso Daniele 8/10/2020

17. la Vita Giovanni 8/10/2020
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GIUNTA COMUNALE

COGNOME E NOME CARICA DELEGHE In carica da

Franza Enrico Sindaco
8/10/2020

Grasso Carmine Vice Sindaco Sanità – Sicurezza Urbana – Ambiente – 

Protezione Civile – Decoro Urbano – 

Trasporti Pubblici Locali e Scolastici

15/10/2020

Cardinale Michela Assessore Cultura – Istruzione – Edilizia Scolastica -

Sport.
15/10/2020

Tarantino Veronica Assessore Politiche Giovanili – Sviluppo Sostenibile – 

promozione del Territorio e Turismo
15/10/2020

Ninfadoro Antonio Assessore Bilancio e Fondi Europei 15/10/2020

 Molinario Pasqualino Assessore Politiche Sociali – Politiche Abitative – 

Periferie e Pubblica Illuminazione
15/10/2020

CARATTERISTICHE GENERALI DEL TERRITORIO

La città rappresenta il secondo centro demografico della provincia dopo il capoluogo, da cui 

dista 50 km circa.

I suoi 186.74 km² di estensione ne fanno il più vasto comune della regione. 

Si fregia, inoltre, del titolo di Città. 

L'area urbana vasta composta da vari comuni polarizzati su Ariano Irpino conta oltre 80.000 

abitanti. 

Ariano è sede vescovile della diocesi di Ariano Irpino - Lacedonia.

Si trova nell'Appennino campano, a cavallo tra Campania e Puglia,  in una posizione quasi 

equidistante tra i mari Tirreno ed Adriatico. 

Il territorio rivela una natura particolarmente impervia ed esposta ai venti con un'altitudine 

che varia tra i 179 e gli 811 m s.l.m. tra piccole valli e rilievi scoscesi dove non mancano i dirupi. 

Fa eccezione l'area orientale che assume una conformazione abbastanza regolare. 

Il  centro cittadino sorge su tre colli, Calvario, Castello e San Bartolomeo, i quali vanno a 

formare un rilievo montuoso a forma di  sella che tocca gli 817 metri d'altezza sulla sommità del 

castello. 

Per via di tale conformazione orografica Ariano è anche conosciuta col nome di Città del 
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Tricolle.  Il  centro  storico  si  sviluppa,  quindi,  in  una  posizione  sopraelevata  rispetto  alle  valli  

circostanti. 

Dai  punti  più panoramici  del  centro, in particolare dal  castello e dalla  villa comunale,  è 

possibile ammirare ad ovest i  massicci del  Taburno e del Partenio, a sud la Baronia di Vico, il 

Vulture e l'altopiano del Formicoso, ad est il Subappennino Dauno e a nord i Monti del Matese e la 

Valle del Fortore.

Il territorio è attraversato da due torrenti, il Cervaro e la Fiumarella, mentre i fiumi Ufita e 

Miscano lo lambiscono ed ha classificazione sismica: zona 1 (sismicità elevata-catastrofica). 

Economia insediata  

Il tessuto economico del comune di Ariano Irpino è piuttosto variegato basato principalmente 

sull’agricoltura e l’artigianato.

Da non sottovalutare comunque la presenza anche di significative realtà industriali. 

Negli ultimi anni, inoltre, si è registrato una crescita alquanto sostenuta del terziario, con 

particolare riferimento alle attività legate al turismo ambientale ed enogastronomico.

La produzione agricola costituisce, tuttavia, una voce importante nell’economia locale sia per 

l’estensione dei terreni agricoli che per le tipicità produttive. 

In riferimento a queste ultime, Ariano Irpino, Terra di transumanza, annovera: i formaggi, i  

prodotti lattiero-caseari, freschi e secchi, l’olio di ravece, le ciliegie e, nella parte orientale, le 

coltivazioni estensive di cereali.

Le  imprese  agricole  costituiscono  ben  il  42% di  quelle  totali,  tuttavia  dal  punto  di  vista 

strutturale la maggior parte di esse è ancora a conduzione familiare.

Le imprese industriali  operano principalmente nel comparto dell’edilizia, della meccanica, 

della chimica leggera, nonché dell’agroindustria. 

Nume rose sono le aziende di costruzione di serramenti, che da laboratori artigianali  si sono 

trasformate in piccole imprese.

Il maggiore sviluppo degli ultimi anni ha riguardato, tuttavia, le aziende del terziario ed in 

particolare quelle legate al turismo e all’agriturismo.

L’agricoltura costituisce una voce rilevante dell’economia locale per estensione dei terreni e 

tipicità produttive.

Numerose, infatti, sono le aziende agricole, registrate presso la CCIAA; tuttavia, solo l’1,24% 

presenta dimensioni tali da richiedere un’articolazione per unità locali.

 Emerge, dunque, una certa propensione da parte degli imprenditori agricoli a gestire in modo 

autonomo la propria attività, avvalendosi nella maggior parte dei casi dell’ausilio di collaboratori  

familiari

L’artigianato, insieme con l’agricoltura, costituisce uno dei settori più rilevanti dell’economia 

locale.

Di antica tradizione è la produzione di ceramica, i cui pezzi di maggior pregio e valore storico 
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sono conservati nel Museo civico.

A  riguardo,  si  segnala  che  Ariano  Irpino  fa  parte  dell’Associazione  italiana  Città  della  

Ceramica (AiCC) ed annovera tra le aziende operative sul territorio ben otto realtà dedite alla 

produzione della ceramica.

Altro  settore  di  antica  tradizione  è  quello  dei  frantoi  oleari,  grazie  alla  presenza  di  

coltivazioni di particolare pregio quali la ravece, nonché dei sottoli e degli insaccati.

I settori nei quali è maggiormente sviluppata l’industria arianese sono oltre al comparto agro-

industriale,  quello  tessile  -  abbigliamento,  della  meccanica  nonché  dell’edilizia  e  del  relativo 

indotto, quale produzione di  porte e infissi.

Il terziario costituisce uno dei settori trainanti dell’economia arianese come si può riscontrare 

dal numero di unità locali presenti e soprattutto dalla percentuale di addetti. In particolare, nei  

servizi  pubblici,  quali  istruzione,  sanità  e  altri  servizi,  trovano  occupazione  oltre  il  38%  della 

popolazione.

Il  territorio  è  caratterizzato  da  una  spiccata  vocazione  storico-culturale  e  gastronomica 

nonché naturalistica - ambientale.

I principali monumenti storici quali il Castello Normanno e la Cattedrale testimoniano una 

storia che affonda le sue radici nel Neolitico come documentato da reperti ritrovati in località 

Starza. Alcuni ritrovamenti risalgono all’epoca romana, come quelli di Aequum Tuticum nella zona 

dove attualmente sorge contrada S. Eleuterio. 

Ma  è  dal  periodo  Normanno  che  la  sua  storia  diviene  densa  di  avvenimenti  come  è 

testimoniato anche dai documenti conservati nel Centro Europeo Studi Normanni e nel Museo della 

Ceramica.

Ariano Irpino è sede infatti di numerosi musei quali: il Museo Archeologico, il Museo Civico o 

della Ceramica, il Museo Diocesano, il Museo degli Argenti ed il Museo Giuseppina Arcucci.

Tra le manifestazioni di maggior richiamo della ricca “Estate Arianese” c’è da annoverare la 

Rievocazione Storica del Dono delle Sante Spine durante il primo fine settimana di agosto. 

La città di Ariano ha il privilegio di possedere due spine che si dicono delle Corona di Cristo  

donate da Carlo I D’Angiò, re di Napoli. 

Sono racchiuse in due cilindri  di  cristallo  incastonati  nella  parte superiore di  un prezioso 

ostensorio d’argento che viene portato in processione da figuranti  abbigliati  secondo i  costumi 

d’epoca che ricostruisce il momento in cui il re e la regina portano il prezioso dono alla città.

Attività ricettive

Agriturismi: 15

Alberghi: 7

Ristoranti: 48

Bar - caffetterie: 62

Discoteche: 2

Esercizi di intrattenimento: 06
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Organismi partecipati – delibera di C. C. n. 25 del 30.12.2020

Di  seguito  sono  elencati  i  dati  degli  organismi  partecipati  (enti  pubblici  vigilati,  società 

partecipate, enti di diritto privato controllati):

Organismo % partecipazione
Utile (+) 

Perdita (-) 
2016

Utile (+) 
Perdita (-) 

2017

Utile (+) 
Perdita (-) 

2018
A.m.u. S.p.A. 100 % 5.877,00 8.164,00 3.099,00

Baronia srl in liquidazione 5,66 % - 601.998,00 - 24.109,00 - 32.822,00

Consorzio Area Sv. In. Av. 2,13 % n.p. n.p. n.p.

Irpinia Net scarl in liquidazione 2,34 % 4.746,00 4.746,00 746,00

Alto Calore Servizi S.p.A. 2,30 % -67.159,00 37.917,00 -12.469.411,00
Azienda consortile gestione politiche 

sociali Ambito A1 19,14 %
n.p. n.p. n.p.

Consorzio Asmez 0,37 % n.p. n.p. n.p.
Consorzio Bonifica Ufita

Tabella 4: Organismi partecipati

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  economico-  

finanziaria;

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 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.
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Il  Comune di  Ariano  Irpino,  con delibera  GC n.  75 del  20-04-2021 ha  approvato  il  Piano 

triennale  di azioni positive per il triennio 2021-2023; con deliberazione di Giunta Comunale n. 100 

del  11/05/2021 è stata effettuata per l’anno 2021 la ricognizione delle eventuali eccedenze di 

personale; anche per l’anno 2021, nella suddetta deliberazione di  G.C.,  il  Segretario generale, 

Responsabile dell'Ufficio “Risorse Umane”, ha dato atto dell’inesistenza di situazioni di esubero o di 

eccedenza  di  personale  (art.  33,  comma  2,  d.lgs.  165/2001,  come  modificato  dalla  legge 

183/2011).

In seguito alla verifica del rispetto di tutti i vincoli, limiti e parametri previsti dalle normative 

vigenti,  delle  capacità  assunzionali  a  disposizione  e  della  relativa  copertura  finanziaria,  nel 

redigendo Bilancio di Previsione 2021/2022, tenuto conto degli obiettivi strategici e di performance 

da perseguire, è previsto il seguente “Programma triennale del fabbisogno del personale 2021/2023 

e relativo piano occupazionale” (deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 11/05/2021).

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La figura seguente riporta l’articolazione degli uffici del Comune di Ariano Irpino.

L’Organigramma dell’Ente è così riassumibile al 31/12/2020:

Segretario Generale: Concettina Romano
Numero dirigenti:  3 di cui 1 ex art. 110 del Tuel ed 1 ad interim Segretario Generale 
Numero posizioni organizzative : 1
Numero personale dipendente: 80.
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Sindaco
Servizio Tributi

Servizio Contabilità, Finanze e Paghe

Area Finanziaria

    Centralino e 
Servizi Ausiliari

Ufficio Mandati

Ufficio Impegni Ufficio Entrate Ufficio CED

  Servizio Informatico

Ufficio Edilizia 

Residenziale 

Pubblica

Segreteria 
Generale Area di Vigilanza

Avvocatura

Servizio Personale e Legale

Ufficio Difesa 

del Suolo dal 

Rischio Sismico

Servizio Circolazione e Traffico

Servizio Protezione Civile

Ufficio 

Manutezione 

Beni ed 

Infrastrutture

Ufficio 

   Illuminazione, 

  Gas Metano e 

 Verde Pubblico

  Servizio di Polizia Amministrativa e 
Servizi Speciali

        Ufficio Programmazione ed 
Esecuzione Lavori Pubblici

Ufficio 

  Espropriazioni

Servizio Attività Produttive

Area Tecnica 

Servizio Lavori Pubblici ed Urbanistica

Ufficio Urbanistica Ufficio Catasto Ufficio Edilizia

Ufficio Edilizia Privata e Ricostruzione

Servizio Patrimonio ed Ambiente

  Ufficio Servizi 

Cimiteriali
    Ufficio Sicurezza 

   nei Luoghi di Lavoro

    Ufficio 
Ambiente,    Depurazione ed 

Ecologia

Ufficio 
Economato

Ufficio Stipendi

Museo Civico

Ufficio Sport, 
Spettacoli, Turismo, 

Politiche Giovanili

   Ufficio Personale Ufficio Legale

Area Amministrativa

Ufficio Notifiche

Affari Generali

Segreteria di 
Consiglio Comunale

Servizi al Cittadino

Biblioteca 

Comunale

   Ufficio Protocollo Ufficio Delibere

Servizi Demografici

URP     Segreteria di 
Giunta Comunale

  Ufficio Statistiche

       Servizio di Vigilanza Periferica, 
    Rurale e di Quartiere

Ufficio Censimento   Ufficio Cultura Ufficio Istruzione Ufficio AIRE   Ufficio Stato Civile

  Ufficio Elettorale
   Ufficio Anagrafe e 

Leva

   



La situazione del personale dipendente alla data del 31.12.2020 è la seguente:

TIPOLOGIA CONTRATTUALE al 31.12.2020
Segretario Generale 1
Dirigenti 2
Posizioni Organizzative 2
Dipendenti a Tempo Indeterminato 80
TOTALE DIPENDENTI 85

Tabella 5: Dipendenti in servizio

Piani e strumenti urbanistici

Piano regolatore approvato SI

Piano insediamenti produttivi
Industriali ( P.R.G. ASI )

SI

Artigianali SI

Commerciali SI

Altri strumenti (SIAD ) SI

Area interessata P.I.P. Mq.465.000

Area disponibile P.I.P. Mq.173.000

STRUTTURE ED EROGAZIONE DI SERVIZI

L'Ente destina parte delle risorse ai  servizi  generali,  ossia quegli  uffici  che forniscono un 

supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale.

Di  diverso  peso  è  il  budget  dedicato  ai  servizi  per  il  cittadino,  nella  forma di  servizi  a 

domanda  individuale,  produttivi  o  istituzionali.  Si  tratta  di  prestazioni  di  diversa  natura  e 

contenuto, perché:

- I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi operano in tendenziale pareggio;

- I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, 

beneficiari dell'attività, giusta deliberazione di Giunta comunale di riferimento;

- I  servizi  di  carattere  istituzionale  sono  prevalentemente  gratuiti,  in  quanto  di  stretta 

competenza pubblica.
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Servizi gestiti in convenzione

1. Servizio affissioni e riscossioni tributi;

2. Servizio impianto lampade votive.

Soggetti che svolgono i servizi

1. Municipia spa con contratto n. 3818 di rep. del 20.6.2017, fino al 31.12.2021;

2. Electrasannio srl con contratto n. 3484 del 19.6.2006.

 CULTURA E TERRITORIO

Istituti Comprensivi presenti sul territorio comunale nonché il numero dei bambini/e iscritti/e per 

l’anno scolastico 2020/2021:

Istituti Comprensivi Iscritti A.S. 2020/2021

I.C. “P.S. MANCINI”
I.C. “G. LUSI”
I.C.  “DON MILANI”

622 alunni
524 alunni
658 alunni

Gli istituti superiori ubicati sul territorio sono:

1. Liceo classico e scientifico “P. P. Parzanese”

2. Istituto d’Istruzione Superiore “Ruggero II”

3. Istituto d’Istruzione Superiore “De Gruttola”

BIBLIOTECA COMUNALE: è un servizio finalizzato a soddisfare i bisogni informativi, come lo studio, 

la ricerca e l'aggiornamento professionale, e quelli  di  svago, ed è realizzata sulla base di  una 

raccolta organizzata di supporti delle informazioni, sia fisici (libri, riviste, CD, DVD) sia digitali 

(accessi a basi di dati, riviste elettroniche) .

MUSEO CIVICO E DELLA CERAMICA: dove sono in esposizione le ceramiche di tradizionali, a ricordare la 

storia, le tradizioni e la cultura arianese.

SALUTE E TERRITORIO

Sono presenti sul territorio le seguenti strutture e/o presidi sanitari: 

n. 1 Ospedale “S. Ottone Frangipane”
n. 1 Distretto Sanitario
n. 4 Farmacie
n. 3 Parafarmacie
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SICUREZZA

Forze dell’ordine presenti sul territorio: Polizia Municipale, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia e 

Guardia di Finanza, con azioni sinergiche di intervento

POLITICHE SOCIALI

Il Comune di Ariano Irpino è stato individuato dalla Regione Campania ente capofila dell'Ambito 

Territoriale A01.

Il Piano di Zona Sociale

Con la deliberazione n. 897 del 28 dicembre 2019     (pubblicata sul BURC n. 101 del 31 dicembre 

2019) la Giunta regionale, ha approvato il Piano sociale regionale 2019-2021, che definisce i principi di  

indirizzo e coordinamento per la programmazione e la realizzazione del sistema integrato di interventi 

e servizi sociali.

La  legge  regionale  23  ottobre  2007  n.  11,  che  disciplina  la  materia  dei  servizi  sociali 

attribuisce  alla  Regione  funzioni  di  programmazione,  indirizzo  e  coordinamento  degli  interventi 

sociali.  Sulla  base  degli  indirizzi  e  gli  obiettivi  del  Piano  Sociale  Regionale  2016-2018  i  Comuni 

associati in Ambiti programmeranno l'offerta  del prossimo triennio e realizzeranno gli interventi e i 

servizi sociali di zona.

Lo strumento individuato dalla Legge Regionale n° 11/07 e ss.mm.ii. per il finanziamento del  

sistema  integrato  di  interventi  e  servizi  sociali  è  il  Fondo  sociale  regionale  che  rappresenta  il  

principale  strumento  finanziario  per  l’attuazione  e  lo  sviluppo  omogeneo  su  tutto  il  territorio 

regionale del sistema.

In esso confluiscono diverse fonti di finanziamento:

 risorse statali

 risorse regionali

 risorse europee

Al finanziamento del sistema integrato contribuiscono i Comuni e le Province con risorse proprie.

Le risorse del Fondo sociale regionale sono vincolate alla programmazione dei Piani di Zona 

degli  Ambiti  territoriali,  ad  eccezione  di  quelle  destinate  dalla  programmazione  regionale 

all’attuazione delle azioni a titolarità regionale.

Per quanto riguarda l’assegnazione dei fondi destinati alla programmazione dei Piani di Zona i  

criteri di riparto saranno i seguenti:
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 Fondo  Nazionale  Politiche  Sociali:  85%  popolazione  residente  nell’Ambito  e  15%  estensione 

territoriale dell’Ambito;

 Fondo  Regionale:  85%  popolazione  residente  nell’Ambito  e  15%  estensione  territoriale 

dell’Ambito;

 Fondo Non Autosufficienza: popolazione residente nell’Ambito di età pari o superiore a 75 anni.

Entità e modalità di partecipazione finanziaria dei comuni

I  comuni,  associati  in  ambiti  territoriali,  istituiscono,  ai  sensi  dell’art.  52  bis  della  L.R. 

11/2007 e s.m.i.,  il  Fondo Unico di  Ambito (FUA) per  la realizzazione del  piano di  zona. In essi 

confluiscono le risorse destinate al  finanziamento del sistema integrato locale.  Il  Fondo Unico di  

Ambito  è  lo  strumento  finanziario  unico  per  la  realizzazione  del  piano  di  zona  e  nello  stesso 

confluiscono, tra le altre, le risorse dedicate provenienti dai bilanci dei Comuni associati in Ambito. 

Operativamente,  esso  consiste  di  uno  o  più  capitoli  di  bilancio  dedicati  nel  bilancio  del 

comune capofila, per i comuni la cui forma associativa è la convenzione, o della entità cui dà luogo la 

forma associativa prescelta se diversa dalla convenzione.

Il Fondo Unico di ambito è costituito da:

 risorse provenienti dal Fondo sociale regionale;

 risorse del sistema delle autonomie locali;

 fondi europei a disposizione dell’ambito per la realizzazione di interventi che rientrano nel 

piano di zona;

 risorse provenienti da altri soggetti del settore pubblico o privato.

I Comuni associati assicurano la tenuta di una contabilità separata analitica per centri di costo 

e responsabilità tale da consentire analisi comparative dei costi e dei risultati.

La Giunta Regionale della Campania, con deliberazione n. 1824 del 4.5.2001 e succ. mod e 

int., ha determinato, a norma della legge 328/2000, gli ambiti territoriali per la gestione unitaria del  

sistema locale dei servizi sociali, individuando, l'ambito territoriale della Provincia di Avellino n. A1, 

che comprende 29 Comuni con il COMUNE DI ARIANO IRPINO CAPOFILA.

Successivamente, i Comuni dell’ambito territoriale A1 hanno individuato nel Consorzio di cui 

all'art. 31 della legge 18 agosto 2000 n. 267 la forma giuridica definitiva per la gestione associata ed  

unitaria delle politiche sociali  nei  loro territori,  sottoscrivendo,  a seguito dell’approvazione dello 

Statuto da parte dei rispettivi Consigli comunali, la Convenzione per la costituzione dell’“Azienda 

speciale  consortile  per  la  gestione  associata  delle  politiche  sociali  nell'ambito  territoriale  della 

Provincia di Avellino n. A1”, la cui fase costitutiva è proseguita con l’insediamento dell’Assemblea 

consortile,  l’elezione  del  suo  Presidente  (rappresentante  legale)  e  la  nomina  del  Consiglio  di 

Amministrazione.
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L'obiettivo principale dell'Ambito Sociale è l'implementazione del sistema di politiche sociali e 

sociosanitari territoriali che si realizza attraverso la predisposizione del Piano Sociale di Zona che 

costituisce il principale strumento di programmazione e di realizzazione locale del sistema integrato 

di interventi e servizi sociali.  Tale Piano viene elaborato annualmente secondo le indicazioni del 

Piano Sociale Regionale che viene adottato dalla Giunta Regionale con cadenza triennale.

Le  politiche  di  sviluppo  del  welfare  si  muovono  in  continuità  con  quanto  già  realizzato 

dall’U.O.A. Servizi Sociali ed Ufficio di Piano dell’Ambito C05 nel precedente anno. Politiche che 

intervengono  con  prontezza  nei  punti  critici  delle  esistenze,  sostenendo  le  transizioni  difficili, 

mantenendo vive le reti  sociali  in tutte le fasi  della  vita dei cittadini.  I  prossimi anni vedranno 

l’U.O.A.  impegnato a proseguire nella  realizzazione del  nuovo welfare della  città,  delineato  nei 

precedenti documenti programmatori e nella programmazione sociale di zona 2019-2021.

Occorrerà continuare a lavorare sulla promozione di interventi e servizi innovativi per le varie 

aree di bisogno in stretta integrazione con le risorse della comunità. Si tratta, pertanto, di consolidare 

la nuova visione e la nuova organizzazione dei servizi sociali della città in funzione di un approccio  

olistico al territorio e di prossimità ai cittadini, valorizzando appieno le potenzialità di questo nuovo 

assetto. L’attività dei servizi territoriali è fondamentale nell’attuazione del cambiamento del welfare, 

in quanto la nuova organizzazione e le nuove modalità di gestione e di interfaccia con i soggetti  

produttori  dei  servizi  vede  nel  territorio  elemento  di  snodo  fondamentale.  Tutte  le  innovazioni 

organizzative  e  di  gestione,  anche  di  sviluppo  strategico  delle  attività,  devono  vedere  il  pieno 

coinvolgimento  dei  diversi  soggetti  presenti  nel  tessuto  sociale,  quali  motori  fondamentali  del 

cambiamento.  La  professionalità  degli  operatori  dei  servizi  sociali  li  porta  ad  essere  “agenti  di 

sviluppo della comunità”, attivi nella lettura anticipata dei bisogni, soprattutto nuovi ed emergenti, 

perché consentirà una più attenta ed efficace programmazione degli interventi e progetti futuri, con 

una gestione integrata delle risorse più mirata alla risposta dei bisogni e più efficace nell’intervento.
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L’Amministrazione comunale mantiene attive le attività ed i progetti avviati e garantirà il 

consolidamento del sistema di conoscenza e di formazione, elementi fondamentali per lo sviluppo di 

un sistema di welfare moderno e adeguato ai cambiamenti.

Interventi per la disabilità. Viene data continuità alle progettazioni finalizzate al sostegno e 

promozione  della  vita  indipendente,  al  sostegno  dei  caregiver  familiari  di  minori  e  adulti  non 

autosufficienti, di sostegno e promozione dell’integrazione delle persone disabili nei contesti sociali,  

culturali  ricreativi  e,  ove possibili,  occupazionali.  Sono in corso di  sviluppo e consolidamento le 

azioni mirate a garantire servizi per minori e giovani adulti disabili che necessitino di assistenza non 

continuativa. Il mandato si pone, inoltre, l’obiettivo di ridurre le barriere attitudinali e ambientali 

ancora presenti, con specifiche azioni finalizzate ad attivare un centro polifunzionale diurno per 

disabili ed uno per bambini affetti da autismo. Nel periodo di emergenza sanitaria da COVID-19 è 

stata sono state poste in essere attività alternative a distanza e/o individuali in favore degli alunni  

diversamente abili, che hanno fatto sì che le famiglie ed i cittadini con disabilità non si ritrovassero 

in una condizione di isolamento sociale, oltre che sanitario.

Interventi  per  gli  anziani  Le  politiche  nei  confronti  dell’anziano  fragile  si  confermeranno 

indirizzate a favorire la permanenza dell’anziano nel proprio nucleo familiare e nel proprio contesto 

ambientale, andando a creare in ogni zona una filiera di servizi integrati tra loro ed in grado di 

intercettare i bisogni e saperli soddisfare in modo flessibile.

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale. Fino al mese di dicembre 2021, saranno 

attivati,  a  valere sul  programma FSE i  servizi  per  la  promozione e la  realizzazione di  assistenza 

educativa  domiciliare  e  territoriale  per  la  costruzione  di  requisiti  per  occupabilità  e  supporto 

all’inclusione sociale di giovani e adulti, servizi di sostegno educativo scolastico ed extrascolastico, 

servizi educativi e di cura dei bambini in età prescolare. E’ stato, altresì, avviato il progetto ITIA –  

Intese  territoriali  di  inclusione  attiva.Interventi  per  le  famiglie  I  cittadini,  le  famiglie  e  le  loro 

organizzazioni,  sono  i  veri  protagonisti  del  welfare  di  comunità.  Sono  confermate  le  politiche 

preventive al fine di garantire il diritto del minore di vivere presso la propria famiglia, innovando le 

modalità  di  aiuto  e  sostegno alla  genitorialità  anche di  nazionalità  diversa  da  quella  italiana.  Il  

servizio  sociale  territoriale  diviene  punto  di  riferimento  stabile  per  il  contatto  con  le  famiglie 

affinché possano beneficiare di tutti i supporti ed interventi a loro sostegno, integrandosi con le altre 

figure professionali deputate a garantire la salvaguardia del benessere dei bambini e dei ragazzi e dei 

loro genitori, con risposte intelligenti, accessibili e semplici nell’ottica dell’integrazione delle risorse 

della città.

Tra gli altri interventi di rilievo, che l' U.O.A. garantisce sul territorio, si evidenziano i progetti  

in favore dei nuclei familiari socialmente svantaggiati . Tale misura, che prevede il rafforzamento 
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dei servizi di accompagnamento sociale di ogni Ambito Sociale, è finalizzata ad integrare l'erogazione 

del sussidio economico a nuclei familiari in condizioni di povertà attraverso l'adesione a progetti 

personalizzati a favore di persone e di nuclei familiari svantaggiati. Il decreto legislativo n. 147 del 

2017, infatti, ha istituito il Reddito di Inclusione – REI, la misura unica nazionale di contrasto alla  

povertà  alla  quale  possono  accedere  coloro  che  sono  privi  di  adeguate  risorse  reddituali  e 

patrimoniali.

Il  REI  oltre  al  beneficio  economico  prevede  che  il  nucleo  familiare  sia  preso  in  carico 

attraverso un progetto personalizzato, definito sulla base di una valutazione multidimensionale, che 

lo  accompagni  verso  l’inclusione  sociale  e  lavorativa.  Non  si  tratta,  pertanto,  di  un  beneficio 

economico  “passivo”  o  assistenzialistico,  in  quanto  al  nucleo  familiare  beneficiario  è  richiesto 

l’impegno  di  seguire  il  progetto  personalizzato  che  deve  rappresentare  un  percorso  volto  al 

conseguimento dell’autonomia.

Altri  interventi  significativi  riguarderanno le azioni  che ciascun Ambito Sociale territoriale 

dovrà implementare in attuazione al Piano regionale della Campania per la lotta alla povertà 2018- 

2020.  Tale  piano  illustra  gli  obiettivi,  le  azioni,  gli  strumenti  attuativi  nonché  la  governance 

regionale  degli  interventi  integrati  e  dei  servizi  necessari  a  favore  di  cittadini  che  vivono  in 

condizioni di deprivazione, nonché azioni rivolte all'infanzia e agli anziani non autosufficienti.

Il quadro d'insieme che si è delineato presenta Ariano Irpino quale città ricca di straordinarie 

potenzialità  che  sono  oggetto  di  attenta  programmazione  per  offrirle  tutte  le  opportunità  di 

sviluppo in sinergia con il tessuto urbano, socio - economico, con i nuovi insediamenti produttivi e 

con le realtà e strutture presenti sul territorio per fronteggiare in modo permanente, sistemico ed 

unitario le discontinuità ambientali e organizzative, anche se in tale situazione emergenziale da 

COVID 19 tutta l'  attività amministrativa risentirà della  crisi  socio-economica-finanziaria che ha 

colpito  anche  la  nostra  città  e  dovrà  affrontare  con  immediatezza  le  nuove  e  complesse 

problematiche emergenti .
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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 aggiunti alla sperimentazione, e a partire dal 1° 

gennaio 2015 il nuovo ordinamento contabile è stato definitivamente introdotto per tutti.

Tra le innovazioni più significative,  per  la  comprensione dei  dati esposti, 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.

Entrate:     Tributi     e     politica     tributaria  

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia 

di trasferimenti dello Stato a favore degli enti locali che, in misura sempre maggiore, del carico 

tributario applicato sui beni immobili presenti sul territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il 

trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il 

regime di tassazione della proprietà immobiliare ha subito nel corso degli anni profonde revisioni, 

in particolare l'introduzione della imposta unica comunale (IUC), i cui presupposti impositivi sono: 

il possesso di immobili, l'erogazione e fruizione di servizi comunali.

A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, 

della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla 

tassa sui rifiuti (TARI).
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L’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 

783 della legge di Bilancio 2020 (L. 27 dicembre 2019 n. 160) .

I  commi  816-836  istituiscono  dal  2021  il  cd.  Canone  unico  patrimoniale  di  concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria,  per  riunire in una sola forma di  prelievo  le entrate 

relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone è 

destinato a sostituire la vigente disciplina della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche  

(TOSAP), del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell’imposta comunale 

sulla  pubblicità  e  del  diritto  sulle  pubbliche  affissioni  (ICPDPA),  nonché  del  canone  per 

l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l’occupazione delle strade.

I commi da 837 a 847 istituiscono, inoltre, il canone unico patrimoniale di concessione per 

l’occupazione nei mercati, che dal 2021 sostituisce la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi 

di occupazioni temporanee, anche la TARI.

Dall'anno 2021 si prevedono le seguenti modalità di riscossione dei tributi:

1. Riscossione diretta della TARI;

2. Recupero evasione e Riscossione coattiva di tutti i TRIBUTI affidata a società iscritte 

all’Albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali ex art. 53 c.1 

del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

3. Riscossione canone unico patrimoniale affidata a società iscritte all'Albo di cui sopra.

Analisi         delle entrate         per         titoli  

L’attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per coprire la spesa corrente che quella 

d’investimento, costituisce la fase della programmazione più importante e delicata.

Dall’ammontare delle risorse acquisite scaturisce la scelta degli obiettivi da perseguire e che 

trovano realizzazione nelle previsioni di spesa, indicate nel bilancio dell’Ente.

A tal proposito, nella programmata politica tributaria è prevista la conferma della 

maggior parte delle aliquote e tariffe vigenti al 2020 fatta eccezione per l'aliquota IMU relativa 

ai fabbricati rurali strumentali che  dall’1 per mille passa allo 0,5 per mille.
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POLITICA TRIBUTARIA LOCALE 

IMU

Con delibera n. 25 del 10 maggio 2021, sono state approvate le aliquote e le detrazioni IMU per il 

2021 di cui all’art. 1, cc. 738-783, della L. n. 160/2019.

Aliquote IMU 2021

Abitazioni principali non classificate nelle categorie catastali A1-A8-A9 Esente

Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1-A8-A9 e relative pertinenze 6,00

Detrazione abitazioni principali per abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1-A8- 
A9 200€

Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D 10,60

Altri fabbricati generici, aree edificabili e terreni diversi dalle aree edificabili 10,60

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,3

Fabbricati costruiti e destinati dalla impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano locati  1,00

- È applicabile una riduzione del 50% della base imponibile per i seguenti casi:
- Gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito da parenti in linea retta entro il primo grado, in presenza dei requisiti  

stabiliti dalla Legge 28/12/2015 n. 208;
- I fabbricati riconosciuti di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 D.Lgs. 22/1/2004 n. 42;
- I  fabbricati  dichiarati  inagibili  o  inabitabili  e  di  fatto  non  utilizzati,  limitatamente  al  periodo  dell’anno  nel  quale 

sussistono dette condizioni (art. 13 D.L. 201 del 6/12/2011 e s.m.i.); 
- Gli immobili locati a canone concordato beneficiano di una riduzione al 25% dell’importo dovuto applicando l’aliquota 

ordinaria

Addizionale IRPEF:

Per l’annualità 2021 è stata confermata l’Aliquota applicata nel 2020.

Aliquote addizionale Irpef 2020

Aliquota  unica 0,8

Fascia esenzione

Differenziazione aliquote

Tassa sui rifiuti (TARI)

Con delibera n.12 del 16 Luglio 2020 sono state approvate le tariffe TARI per il 2020, per il 2021 si 

provvederà entro i termini prescritti dalla legge.
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Analisi finanziaria generale

Evoluzione delle entrate (accertato)

Entrate (in euro) RENDICONTO 
2015

RENDICONTO 
2016

RENDICONTO 
2017

RENDICONTO 
2018

RENDICONTO 
2019

Utilizzo FPV di parte corrente 374.556,74 576.988,85 386.512,95 303.836,82 0

Utilizzo FPV di parte capitale 5.481.635,00 2.646.478,99 3.007.684,62 4.789.957,78 2.910.595,52

Avanzo di amministrazione 
applicato

2.222.332,69 859.206,86

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

11.484.466,01 14.439.844,27 16.015.507,31 14.014.532,50 14.139.730,29

Titolo 2 – Trasferimenti correnti 4.955.206,47 1.213.763,15 954.464,00 1.276.852,85 1.189.746,96

Titolo 3 – Entrate extratributarie 1.883.194,49 1.621.637,00 1.762.992,12 1.579.057,10 1.343.194,85

Titolo 4 – Entrate in conto capitale 6.857.542,64 5.163.696,92 5.685.287,94 4.070.416,60 983.291,51

Titolo 5 – Entrate da riduzione di 
attività finanziarie

Titolo 6 – Accensione di prestiti 524.571,60 59.938,54 526.463,60

Titolo 7 – Anticipazione da istituto 
tesoriere/cassiere

TOTALE 31.036.601,35 26.186.980,78 27.872.387,48 28.256.986,34 21.952.229,59

Tabella 6: Evoluzione delle entrate
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Evoluzione delle spese (impegnato)

Spese (in euro) RENDICONTO 
2015

RENDICONTO 
2016

RENDICONTO 
2017

RENDICONTO 
2018

RENDICONTO 
2019

Titolo 1 – Spese correnti 15.118.864,40 15.115.238,13 14.284.848,68 14.943.567,97 14.128.886,88

Titolo 2 – Spese in conto capitale 10.622.442,50 5.038.036,50 4.839..249,57 6.757.262,48 1.361.815,67

Titolo 3 – Spese per incremento di 
attività finanziarie

Titolo 4 – Rimborso di prestiti 972.003,84 1.094.321,08 1.178.287,32 1.229.437,75 1.282.788,59

Titolo 5 – Chiusura 
Anticipazioni da 
istituto 
tesoriere/cassiere

TOTALE 26.713.310,74 21.247.595,71 15.463.136,00 22.930.268,20 16.773.491,14

Tabella 7: Evoluzione delle spese

Partite di giro (accertato/impegnato)

Servizi c/terzi (in euro) RENDICONTO 
2015

RENDICONTO 
2016

RENDICONTO 
2017

RENDICONTO 
2018

RENDICONTO 
2019

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

3.038.617,66 3.097.248,10 2.686.416,78 3.100.780,64 3.130.591,72

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

3.038.617,66 3.097.248,10 2.686.416,78 3.100.780,64 3.130.591,72

Tabella 8: Partite di giro
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Analisi delle entrate

Entrate correnti (anno 2020)

Titolo Previsione assestata Accertato % Riscosso % Residuo

Entrate tributarie 12775955,21 12139046,26 95,01 10068889,68 82,94 2070156,6

Entrate da trasferimenti 3924661,23 3679190,65 93,74 3426642,76 93,13 252547,89

Entrate extratributarie 1622379,37 1104721,99 68,09 683994,68 61,91 420727,31

TOTALE 18322995,81 16922958,9 85,61 14179527,12 79,33 2743431,8

Tabella 9: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3

Le entrate tributarie classificate al titolo 1° sono costituite dalle imposte (Ici, Imu, 

Addizionale Irpef, ex Imposta sulla pubblicità e altro), dalle tasse (Tarsu, Tari, ex Tosap).

Dal 2021, nelle more della definizione del canone patrimoniale unico di concessione, nonché 

del  canone  per  l'occupazione  di  aree  e  spazi  del demanio  o  del  patrimonio  indisponibile, 

destinate  a  mercati  realizzati  anche  in  strutture  attrezzate, è  stata  autorizzata una 

gestione provvisoria deliberata con atto di Giunta.

Tra le entrate derivanti da trasferimenti e contributi correnti da parte dello Stato, delle 

Regioni di altri enti del settore pubblico, classificate al titolo 2°, 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 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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Analisi della spesa 

Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio 2020 

MISSIONE PROGRAMMA IMPEGNI ANNO 2020

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 - Organi istituzionali

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 2 - Segreteria generale 4.000,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
3 - Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato

1.633,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
4 - Gestione delle entrate tributarie e 
servizi fiscali

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
5 - Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali 11.890.581,92

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 6 - Ufficio tecnico 4.000,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
7 - Elezioni e consultazioni popolari - 
Anagrafe e stato civile

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

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 10 - Risorse umane

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 11 - Altri servizi generali

2 - Giustizia 1 - Uffici giudiziari

3 - Ordine pubblico e sicurezza 1 - Polizia locale e amministrativa 13.115,00

3 - Ordine pubblico e sicurezza
2 - Sistema integrato di sicurezza 
urbana

4 - Istruzione e diritto allo studio 1 - Istruzione prescolastica

4 - Istruzione e diritto allo studio
2 - Altri ordini di istruzione non 
universitaria 1.217.642,70

4 - Istruzione e diritto allo studio 4 - Istruzione universitaria

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

4 - Istruzione e diritto allo studio 7 - Diritto allo studio

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
1 - Valorizzazione dei beni di 
interesse storico

1.999,04

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
2 - Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 1 - Sport e tempo libero 252.766,59

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 2 - Giovani

7 – Turismo 1 – Sviluppo e valorizzazione del turismo

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
1 - Urbanistica e assetto del 
territorio 371.831,80

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
2 - Edilizia residenziale pubblica e locale 
e piani di edilizia economico-
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MISSIONE PROGRAMMA IMPEGNI ANNO 2020

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 1 - Difesa del suolo

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
2 - Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale 2.004.341,46

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 3 - Rifiuti 40.000,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 4 - Servizio idrico integrato

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
5 - Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e 1.473.757,45

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

6 – Tutela e valorizzazione delle risorse 
idriche

1.270.729,84

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
8 - Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 2 – Trasporto pubblico locale

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 5 - Viabilità e infrastrutture stradali 732.880,34

11 - Soccorso civile 1 - Sistema di protezione civile

11 - Soccorso civile
2 - Interventi a seguito di calamità 
naturali

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per 
asili nido

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 2 - Interventi per la disabilità

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 3 - Interventi per gli anziani

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
4 - Interventi per soggetti a rischio di 
esclusione sociale

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 5 - Interventi per le famiglie

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 6 - Interventi per il diritto alla casa

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
7 - Programmazione e governo della rete 
dei servizi sociosanitari e sociali

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 8 - Cooperazione e associazionismo

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
9 - Servizio necroscopico e 
cimiteriale

14.000,00

14 - Sviluppo economico e competitività 1 - Industria PMI e Artigianato 14.708,14

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

14 - Sviluppo economico e competitività
4 - Reti e altri servizi di pubblica 
utilità

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 3 - Sostegno all'occupazione

20 - Fondi e accantonamenti 1 - Fondo di riserva

20 - Fondi e accantonamenti 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità

20 - Fondi e accantonamenti 3 - Altri fondi

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

Pagina 42 di 107
Comune di Ariano Irpino - Documento Unico di Programmazione  2021/2023



MISSIONE PROGRAMMA IMPEGNI ANNO 2020

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

TOTALE 19.307.987,28

Tabella 10: Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo

E il relativo riepilogo per missione:

Missione Impegni anno 2020

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 11.900.214,92

2 - Giustizia

3 - Ordine pubblico e sicurezza 13.115,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 1.217.642,70

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 1.999,04

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 252.766,59

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 371.831,80

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 4.788.828,75

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 732.880,34

11 - Soccorso civile

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 14.000,00

14 - Sviluppo economico e competitività 14.708,14

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

20 - Fondi e accantonamenti

50 - Debito pubblico

99 - Servizi per conto terzi

TOTALE 19.307.987,28

Tabella 11: 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 2020.

Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio         2020  
Missione Programma Impegni anno 

2020

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 - Organi istituzionali 143.620,38

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 2 - Segreteria generale 950.366,16

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
3 -  Gestione  economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato 530.375,30

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
4 - Gestione delle entrate tributarie e 
servizi fiscali 413.608,64

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
5 - Gestione dei  beni demaniali e 
patrimoniali

434.002,34

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 6 - Ufficio tecnico 1.203.227,43

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
7 - Elezioni e consultazioni popolari - 
Anagrafe e stato civile

326.486,57

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

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 10 - Risorse umane

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 11 - Altri servizi generali 434.036,98

2 - Giustizia 1 - Uffici giudiziari 22.880,17

3 - Ordine pubblico e sicurezza 1 - Polizia locale e amministrativa 928.585,59

3 - Ordine pubblico e sicurezza 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana

4 - Istruzione e diritto allo studio 1 - Istruzione prescolastica 71.269,69

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

537.988,21

4 - Istruzione e diritto allo studio 4 - Istruzione universitaria

4 - Istruzione e diritto allo studio 6 - Servizi ausiliari all'istruzione 432.851,36

4 - Istruzione e diritto allo studio 7 - Diritto allo studio

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
1  -  Valorizzazione  dei  beni  di  interesse 
storico

95.199,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
2 - Attività culturali e interventi diversi nel 
settore culturale 136.781,85
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Missione Programma
Impegni anno 

2020

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 1 - Sport e tempo libero 175.513,79

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 2 - Giovani

7 – Turismo 1 – Sviluppo e valorizzazione del turismo 4.000,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 1 - Urbanistica e assetto del territorio 8.000,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
2  -  Edilizia  residenziale  pubblica e locale e 
piani di edilizia economico-popolare

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 1 - Difesa del suolo

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
2 - Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale 74.401,11

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 3 - Rifiuti 3.853.431,41

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 4 - Servizio idrico integrato

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
5 -  Aree protette, parchi  naturali, protezione 
naturalistica e forestazione 43.587,16

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 6 – Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 381.560,54

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
8  -  Qualità  dell'aria  e  riduzione 
dell'inquinamento

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 2 – Trasporto pubblico locale 659.027,64

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 5 - Viabilità e infrastrutture stradali 406.545,97

11 - Soccorso civile 1 - Sistema di protezione civile 9.491,16

11 - Soccorso civile 2 - Interventi a seguito di calamità naturali

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per 
asili nido 106.785,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 2 - Interventi per la disabilità

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 3 - Interventi per gli anziani

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione 
sociale

870.946,78

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 5 - Interventi per le famiglie

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 6 - Interventi per il diritto alla casa

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
7 - Programmazione e governo della rete dei 
servizi sociosanitari e sociali

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 8 - Cooperazione e associazionismo

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale 130.038,89

14 - Sviluppo economico e competitività 1 - Industria PMI e Artigianato 10.088,34

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

14 - Sviluppo economico e competitività 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità 454.623,56

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 3 - Sostegno all'occupazione
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Missione Programma
Impegni anno 

2020

20 - Fondi e accantonamenti 1 - Fondo di riserva

20 - Fondi e accantonamenti 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità

20 - Fondi e accantonamenti 3 - Altri fondi

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

960.434,33

99 - Servizi per conto terzi 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro 2233.774,45

TOTALE
17.043.529,80

Tabella 12: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio 2020 e successivo

E il relativo riepilogo per missione:

Missione Impegni anno 2020

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 4.435.723,80

2 - Giustizia 22.880,17

3 - Ordine pubblico e sicurezza 928.585,59

4 - Istruzione e diritto allo studio 1.042.109,26

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 231.980,85

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 175.513,79

7 –Sviluppo e turismo 4.000,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 8.000,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 4.352.980,22

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 1.065.573,61

11 - Soccorso civile 9.491,16

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.107.770,67

14 - Sviluppo economico e competitività 464.711,90

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

20 - Fondi e accantonamenti

50 - Debito pubblico 960.434,33

99 - Servizi per conto terzi 2.233.774,45

TOTALE 17.043.529,80

Tabella 13: 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 2021 Debito residuo al 31.12.2020

3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 1.361.153,14 0

TOTALE 1.361.153,14 0

Tabella 14: Indebitamento

Struttura     Organizzativa     dell’Ente  

L'articolazione della struttura organizzativa dell'Ente si presenta secondo il seguente grafico :

AREA AMMINISTRATIVA

SERVIZI E UFFICI MACROFUNZIONI

Affari Generali

1. Attività  di  segreteria  generale:  supporto  alle  riunioni  di 
Giunta e Consiglio;

2. Gestione iter degli atti della giunta comunale e del Consiglio 
Comunale;

3. Contratti rogati dal segretario comunale;
4. Consulenza interna al Comune su problematiche giuridiche;

Unità controlli 
interni -
Prevenzione 
corruzione -
Trasparenza -
Accountability

1. Supporto  e  consulenza  alla  redazione  di  regolamenti 
comunali;

2. Altre problematiche giuridiche;
3. Pianificazione strategica a supporto degli organi istituzionali;
4. Coordina  attività  di  predisposizione  degli  atti  di 

programmazione (Dup – Piano delle performance);
5. Supporto alle attività dei  controlli  interni:  controllo  di 

regolarità amministrativa, nella fase successiva, controllo di 
gestione, controllo strategico;

6. Supporto  per  l’attività di predisposizione del piano di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Ufficio legale
contenzioso

1. Gestione di rapporti con i legali incaricati, istruzione delibere 
di affidamento nonché verifica della relativa spesa;

2. Gestione contenzioso;
3. Studio delle  problematiche legali nonché redazione di 

lettere, comunicazioni, diffide;
4. Gestione delle assicurazioni e sinistri.

Ufficio personale -
trattamento 
giuridico

1. Sviluppo e incentivazione del personale;
2. Gestione giuridica del personale;
3. Piano dei fabbisogni di personale;
4. Relazioni sindacali;
5. Gestione ufficio   competente procedimenti disciplinari.
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SERVIZI E UFFICI MACROFUNZIONI

Attività demografici – 
URP - Protocollo - 
Ufficio  notifiche - 
Ufficio delibere

1. Registro popolazione ed espletamento servizi demografici;
2. Stato civile;
3. Liste elettorali e consultazioni elettorali;
4. Gestione leva;
5. Servizio statistica comunale;
6. Gestione albo giudici popolari;
7. Toponomastica;
8. Protocollo generale;
9. Albo pretorio;
10. Ufficio notifiche;
11. Archivio corrente;
12. Ufficio delibere;
13. Rapporti con i cittadini (URP);
14. Uscierato e centralino.

Attività culturali

1. Promozione, programmazione e gestione  attività  culturali 
anche in collaborazione con istituzioni pubbliche e private ;

2. Gestione museo e biblioteca comunale ;

3. Valorizzazione patrimonio storico e artistico;

4. Gestione Albo Associazioni di volontariato;

5. Promozione politiche giovanili (programmazione attività 
extra scolastiche ecc.).

Attività educative

1. Programmazione e pianificazione rete scolastica;

2. Promozione ed interventi nell’ambito del diritto allo studio e 
delle attività inerenti l’istruzione pubblica ;

3. Processi partecipativi e rapporti con gli utenti e le istituzioni 
scolastiche.

Ufficio sport

1. Gestione in concessione degli impianti sportivi comunali ed 
attività di controllo, con collaborazione con il servizio lavori 
pubblici,  sui concessionari  per  la  corretta  esecuzione degli 
obblighi convenzionali;

2. Gestione delle palestre scolastiche;
3. Gestione  utilizzi  da  parte  delle  Società  sportive  delle 

palestre comunali;
4. Controllo del corretto utilizzo degli spazi in concessione;
5. Riscossione delle tariffe;
6. Attività  diretta  per  la promozione  dello  sport,  di  eventi 

sportivi,  di  programmi  in  coerenza con  gli  obiettivi  del 
servizio, in collaborazione con i servizi culturali ed educativi;

7. Attività  di  supporto  e  sostegno a manifestazioni  ed eventi 
sportivi promosse dalle società sportive cittadine, attraverso 
azioni di coordinamento, di compartecipazione organizzativa 
e di patrocinio.

Servizi comunicazione 
e informazione - 
archivi e gestione 
documentale (CED)

1. Approvvigionamento materiale informatico;
2. Manutenzione,  gestione  e  assistenza  sistema  informativo  e 

telefonico;
3. Sviluppo sistema informatico;
4. Nuove tecnologie;
5. Pubblicazione documenti trasparenza amministrativa.
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AREA   FINANZIARIA

SERVIZI E UFFICI MACROFUNZIONI
Attività economico -
finanziarie

1. Coordinamento funzioni finanziarie e contabili;
2. Sistema dei Bilanci;
3. Programmazione, rendicontazione e certificazioni;
4. Contabilità fiscale:Gestione spesa;
5. Rapporti con le partecipate;
6. Economato.

Risorse umane –
trattamento
economico

1. Gestione economica del personale dipendente assimilati e 
amministratori del comune e società controllate;

2. Gestione fiscale e previdenziale sulle retribuzioni e i compensi.

Sportello unico 
attività produttive

1. Attività economiche e commerciali: disciplina e autorizzazioni;
2. Sportello unico per le attività produttive;
3. Promozione territoriale;
4. Gestione PIP;
5. Mercato settimanale.

Entrate 1. Coordinamento nella gestione complessiva delle  entrate dell’ente, 
assegnate ai vari uffici e servizi;

2. Tributi;
3. Riscossione volontaria;
4. Gestione del Contenzioso tributario;

5. Canone unico patrimoniale.

AREA TECNICA

SERVIZI E UFFICI MACROFUNZIONI

Lavori pubblici 1. Programma triennale opere pubbliche;
2. Procedure di esproprio;
3. Alienazioni e acquisizioni patrimonio immobiliare;
4. Realizzazione,  progettazione  e  direzione  di  nuove  opere 

pubbliche e di manutenzione straordinaria del patrimonio 
immobiliare e infrastrutturale esistente;

5. Progetti per il recupero del patrimonio storico;
6. Pubblica illuminazione: manutenzione straordinaria;
7. Politiche dell’efficientamento energetico: studi e progetti;

Gare di appalto di 
opere  pubbliche  e 
forniture e servizi

1. Acquisto/alienazione di beni, servizi e lavori (dall’indizione della 
gara alla stipula del contratto di competenza della CUC).

Manutenzione 
patrimonio
e servizi esterni

1. Attività di manutenzione ordinaria;
2. Servizio pulizie;
3. Gestione patrimonio;
4. Manutenzione strade;
5. Manutenzione del verde pubblico e decoro urbano.

Sportello  unico 
edilizia

1. Edilizia privata;
2. Pianificazione urbanistica generale e di dettaglio;
3. Gestione vincoli paesaggistico e idrogeologico;
4. Sistema Informativo Territoriale (SIT);
5. Procedure Valutazione Impatto;
6. Ambientale (VIA);
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SERVIZI E UFFICI MACROFUNZIONI

Ufficio ERP 1. Rapporti con ACER ( ex IACP );
2. Affitti attivi;

Ambiente 1. Aree  protette:  sviluppo,  controllo  regolamentazione, 
educazione ambientale;

2. Inquinamento atmosferico, elettromagnetico e acustico;
3. Rifiuti e bonifiche;
4. Autorizzazioni in materia ambientale;
5. Rapporti con gestori dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti e 

gestione rete idrica e fognaria.

Cimitero 1. Servizi cimiteriali, gestione loculi ed aree, lampade votive;
2. Gestione del Cimitero;
3. Gestione totale del Cimitero.

AREA DI VIGILANZA

SERVIZI E UFFICI MACROFUNZIONI
Polizia municipale 
- protezione civile

1. Polizia giudiziaria;
2. Pubblica sicurezza e sicurezza urbana;
3. Polizia urbana e controllo decoro urbano;
4. Controllo e presidio del territorio, contrasto degrado urbano;
5. Centrale operativa, infortunistica stradale, servizi moto montati e 

di pronto intervento;
6. Vigilanza integrità patrimonio pubblico;
7. Polizia stradale e ausiliari del traffico;
8. Polizia  annonaria,  commerciale,  polizia  edilizia,  edilizia 

ambientale  e  controlli  sui  tributi  locali  sulla  base  delle  norme 
regolamentari comunali, controlli in materia di ambiente e rifiuti;

9. Videosorveglianza;
10.Consulenza e programmazione segnaletica stradale;
11.Procedure sanzionatorie, contenzioso;
12.Pianificazione  e  coordinamento  attività  di  protezione  civile, 

coordinamento associazioni volontariato di p.c.;
13.Randagismo, colonie feline e volatili, ecc.;
14.Gestione strumenti di rilevazione.
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Coerenza e compatibilità con il Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

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

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

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

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

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

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

dello stock di debito.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

livelli di governo.

Dal 1999 ad oggi l'Italia ha formulato il proprio Rispetto dei vincoli di finanza pubblica 

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

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

spesa per poi tornare agli stessi saldi.

La definizione delle regole del Rispetto dei vincoli di finanza pubblica avviene durante la 

predisposizione ed approvazione della manovra di finanza pubblica; momento in cui si analizzano le 

previsioni sull'andamento della finanza pubblica e si decide l'entità delle misure correttive da porre 

in atto per l'anno successivo e la tipologia delle stesse.

Pareggio     di     Bilancio  

All’art.1 della legge di bilancio 2019 il legislatore, inserendo i commi 819-831,  interviene 

semplificando i principi del pareggio di bilancio.

Dal 2019 gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza 
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dell’esercizio non negativo, come desumibile dall’allegato 10 del D.lgs. 118/2011 al rendiconto di 

gestione.

Resta  ferma,  tuttavia,  la  possibilità  da  parte  del  MEF,  in  presenza  di  criticità  nel 

conseguimento complessivo degli obiettivi di finanza pubblica, di poter adottare iniziative legislative 

al fine di assicurare il rispetto dell’articolo 81 della Costituzione. 

In altri termini, l’unico vincolo è rappresentato dalle disposizioni di cui all’art.162, comma 6, 

del Tuel secondo il quale “Il bilancio di previsione é deliberato in pareggio finanziario complessivo 

per la competenza, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del recupero del 

disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. 

Inoltre,  le previsioni  di  competenza relative alle spese correnti  sommate alle previsioni  di 

competenza relative ai trasferimenti in c/capitale,al saldo negativo delle partite finanziarie e alle 

quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l’esclusione dei 

rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei 

primi tre titoli dell’entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all’utilizzo dell’avanzo 

di  competenza  di  parte  corrente  e  non  possono  avere altra  forma  di  finanziamento,  salvo  le 

eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a 

garantire  elementi  di  flessibilità  degli  equilibri  di  bilancio  ai  fini del rispetto del principio 

dell’integrità”.

Pertanto, già in fase previsionale, il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri 

ordinari, secondo la disciplina contabile armonizzata (di cui al D.Lgs. 118/2011) e le disposizioni del 

TUEL (D.Lgs. 267/2000).

Per la determinazione dell'equilibrio di bilancio a consuntivo, quindi, ogni ente deve calcolare 

il risultato di competenza (W1), l'equilibrio di bilancio (W2) e l'equilibrio complessivo (W3); resta in 

ogni caso obbligatorio conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica 

del rispetto degli equilibri di cui all'art. 1, c. 821, L. 145/2018; gli enti devono tendere al rispetto 

dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità di garantire, a consuntivo, la 

copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli e degli accantonamenti di 

bilancio; 
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“Prospetto della verifica degli equilibri” allegato al Rendiconto di Gestione anno 2019 approvato 

con atto di CS , con i poteri del Consiglio comunale, n. 15 del 13/07/2020 ( All. n. 10, D.Lgs. n.

118/2011):

(+) 0,00

(-) 0,00

(+) 16.672.672,10
0,00

(+) 0,00

(-) 14.128.886,88

(-) 0,00

(-) 0,00

(-) 0,00

(-) 1.282.788,59

0,00

(-) 0,00

1.260.996,63

(+) 275.671,73
0,00

(+) 96.721,75

0,00

(-) 0,00

(+) 0,00

1.633.390,11

(-) 0,00

(-) 176.863,37

(-) 1.456.526,74

(-) -909.727,78

2.366.254,52

- Risorse accantonate  di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N  

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio 

O 2) EQ UILIBRIO  DI BILANCIO   DI PARTE CO RRENTE

- Variazione accantonamenti di parte corrente effet tuata in sede di rendiconto'(+)/(-)

O 3)  EQ UILIBRIO  CO MPLESSIVO  DI PARTE CO RRENTE

 di cui per estinzione anticipata di prestiti

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili

 di cui per estinzione anticipata di prestiti

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

O 1) RISULTATO  DI CO MPETENZA DI PARTE CO RRENTE  ( O 1=G+H+I-L+M)

 di cui per estinzione anticipata di prestiti

F2) Fondo anticipazioni di liquidità

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)

ALTRE PO STE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIO NI PREVISTE DA NO RME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CO NTABILI, CHE  HANNO  EFFETTO
SULL’EQ UILIBRIO   EX ARTICO LO  162, CO MMA 6,  DEL TESTO  UNICO  DELLE LEGGI SULL’O RDINAMENTO  DEGLI ENTI LO CALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti

D)Spese T itolo 1.00 -  Spese correnti

D1)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)

E) Spese T itolo 2.04 -  Trasferimenti in conto capitale

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04  Altri t rasferimenti in conto capitale 

F1) Spese T itolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestit i obbligazionari

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscrit to in entrata 

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

B) Entrate T itoli 1.00 - 2.00 - 3.00
 di cui per estinzione anticipata di prestiti

C) Entrate T itolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA

(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

Tabella 15: Prospetto verifica degli equilibri - rendiconto 2019



Indirizzi   e   Obiettivi     Strategici  

Il perseguimento delle finalità del Comune avviene attraverso un'attività di programmazione che 

prevede un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico- finanziarie, 

della possibile evoluzione della gestione dell'Ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni 

politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri.

Essa rappresenta il "contratto" che il governo politico dell'Ente assume nei confronti dei cittadini, i 

quali devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni 

conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi.

In continuità con le linee di mandato, di seguito riportate, presentate al Consiglio comunale in 

data 9 dicembre 2020,   (deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 9.12.2020), sono stati individuati 

gli obiettivi strategici che definiscono le linee di intervento prioritarie che l'Amministrazione “Franza” 

intende  proseguire  e/o  programmare  ,  compatibilmente  con  le  risorse  umane  e  finanziarie  a 

disposizione.

Il Programma di Mandato: ARIANO LO SA: tre parole e una sola comunità. 

Tre parole, distintive di una lunga campagna elettorale, che oggi recano il segno di precisi e puntuali 

intendimenti programmatici di questa amministrazione che si presenta all’assise consiliare nella profonda 

consapevolezza  del  valore  della  dialettica  democratica.  Guardare  al  futuro  della  nostra  Città  significa 

costruire le condizioni necessarie perché la logica di sviluppo sociale ed economico si declini nel campo 

delle alternative plausibili.  In altri  termini,  è possibile un diverso modo di  concepire la società e le sue 

dinamiche? A tale interrogativo, per troppi anni, la politica ha risposto offrendo letture sbiadite o, talvolta, 

opache, della realtà, ancorate a vecchi schemi interpretativi,  che non rendono giustizia a una società in 

cammino. E allora, se il passato è il prologo, non resta che volgere lo sguardo là dove esiste sempre un'altra  

prospettiva, un'altra lettura del reale, un’altra idea di Ariano: quella di chi sa guardare oltre i nostri tre colli e  

dirsi sempre arianese. 

Le  linee  di  mandato  che  oggi  saranno  a  voi  presentate  hanno  l’ambizione  di  muovere  da  una 

ricognizione empirica della nostra realtà, delle mutate esigenze di una comunità che rivendica più diritti,  

nuovi perimetri di umanità possibile e un nuovo modello di società fondato su uno sviluppo sostenibile, fatto  

di storia, di tradizioni e cultura identitaria. In campagna elettorale, spesso, rivolgendoci ai nostri concittadini, 

abbiamo affermato che la politica è l’ordito di azioni individuali e di un senso collettivo di appartenenza a un 

destino comune che, sebbene rechi ancora le tracce dell’esperienza traumatica del Covid, ha resistito e 

continua a resistere grazie alla nostra forza e alla nostra capacità di reinventare e ricostruire le nostre vite su 

una nuova scala di valori e di priorità.

E’, dunque, dovere della politica avere altrettanto coraggio e accantonare le convinzioni di merito e di  

metodo, tracciando un cammino che vada nella direzione della verità, l'unica direzione possibile. La verità 

delle parole, la verità delle azioni, delle piccole cose, dei piccoli gesti, dei tanti volti di donne e uomini di  

questa  comunità.  Senza orientamento,  non vi  è  discernimento,  e  chi  esercita  una funzione pubblica di  

rappresentanza democratica, ha il dovere di far convergere gli obiettivi programmatici del proprio impegno 

politico verso le coordinate di sviluppo e gli indici di sostenibilità sociale e ambientale della comunità che 
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rappresenta. Ariano Irpino, come tutte le città del Sud Italia, o di gran parte di esse, negli ultimi decenni ha 

pagato  il  pegno di  essere  area  interna,  non  accessibile  ai  processi  di  sviluppo  che  investono  i  grandi 

agglomerati  urbani  e  le  zone  costiere,  subendo  di  fatto  un  costante  depauperamento  demografico, 

unitamente a ritardi strutturali che si sono estesi dalla sfera economica a una gamma significativa di servizi  

essenziali, all’efficienza della pubblica amministrazione, e persino al <<tessuto sociale>>, a quel sistema 

relazionale e culturale che prende il nome alquanto vago di <<capitale sociale>>. 

Appare, dunque, non più rinviabile la scelta di un complessivo ripensamento del nostro essere Città di 

un vasto territorio, se non attraverso l’individuazione di cinque macro-aree tematiche, rappresentative della 

nostra idea di Ariano Parlare del futuro della nostra Città, non può, tuttavia, prescindere dal necessario 

realismo di cui ciascuno di noi deve dotarsi nel leggere un presente ancora ostaggio di una pandemia che  

ha investito,  nostro malgrado, le nostre esistenze. Dunque, quanto seguirà ambisce a guardare oltre la 

contingenza, per decifrarne e comprenderne i possibili scenari futuri. 

1. CULTURA_ARIANO TUTTO L’ANNO

La cultura  è,  a  nostro  avviso,  il  perno e conseguentemente la  linea guida del  nostro  documento 

programmatico, dacché siamo fermamente convinti che essa rappresenta l’unica vera leva di emancipazione 

sociale e, dunque, economica, attraverso la quale la nostra Città può recuperare il ruolo di comune guida di un 

vasto  comprensorio.  La  cultura  passa  attraverso  la  valorizzazione  del  patrimonio  materiale  (Biblioteca 

comunale, Castello Normanno, musei, siti archeologici, le chiese, i palazzi storici, gli antichi rioni, i monumenti,  

il paesaggio rurale e il paesaggio urbano) e immateriale (il nostro capitale umano). Occorre avere una visione 

d’insieme del nostro patrimonio culturale, che funga da rete e da elemento d’interconnessione tra persone,  

cose e territori. 

Dopo aver compiuto un primo importante passo con la costituzione del “Distretto Culturale”, finalizzato 

alla  promozione  del  territorio,  e  di  cui  la  Città  di  Ariano  è  comune  capofila,  è  obiettivo  di  questa 

amministrazione stipulare un protocollo d’intesa con la Sovrintendenza ai beni culturali al fine di incentivare la  

promozione  del  nostro  patrimonio  artistico-culturale  e  istituire  una  commissione  sovracomunale  di 

coordinamento  per  l’organizzazione  e  il  potenziamento  dei  grandi  eventi  a  carattere  culturale,  eno-

gastronomico e turistico.

La tradizione millenaria della nostra ceramica merita certamente un posto d’onore tra le eccellenze 

della nostra città, e su questo fronte è nostra intenzione istituire un ufficio comunale che permetta l’utilizzo del 

marchio  DOC  (ceramica  artistica  e  tradizionale),  vivificare  il  Museo  Civico  della  ceramica  e  portare  a 

compimento  il  protocollo  d’intesa  stipulato  tra  l’Ente  locale  e  il  Dipartimento  di  Scienze  del  Patrimonio  

Culturale dell’Università degli Studi di Salerno, relativo a una maggiore rifunzionalizzazione del Polo Didattico  

del Museo Civico e della ceramica di Ariano. E’ di tutta evidenza che la nostra cultura è rappresentata anche  

dalla nostra terra e dai suoi frutti, tra cui spicca per qualità e pregio l’olio. Ci poniamo l’obiettivo di creare una  

serie di eventi cadenzati periodicamente a carattere promozionale, al fine di favorire quel processo già avviato 

negli  anni scorsi relativo alle “DOP Irpinia Colline dell’Ufita”, incentivando nel contempo iniziative consortili 

tese alla garanzia del prodotto e alla sua commercializzazione.

E’ altresì nostro obiettivo promuovere le produzioni arianesi di cereali, anche attraverso accordi con 

associazioni locali e filiere nazionali. Nell’ottica della valorizzazione della nostra agricoltura, l’amministrazione 
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si  è  già  mossa aderendo allo  strumento  governativo  “Banca  della  Terra”,  con  il  quale  il  nostro  Comune 

realizzerà  il  censimento  dei  terreni  incolti  e  degli  immobili  abbandonati  a  titolarità  comunale,  al  fine  di  

pubblicare avvisi rivolti a giovani residenti, dai 18 ai 40 anni, per l’affidamento in concessione di questi terreni,  

e dunque per la loro valorizzazione. 

L’agricoltura sa essere sinonimo non solo di sana alimentazione, ma anche di innovazione, creatività 

e impegno sociale, ed è per tale ragione che l’amministrazione si  adopererà da un lato per sostenere lo  

sviluppo degli  orti  urbani e di  tutte quelle iniziative finalizzate alla nascita di  una cittadinanza più attiva e 

consapevole, e dall’altro per intercettare tutti gli incentivi per le imprese agricole e agroalimentari relative alla 

cosiddetta  Agricoltura  4.0,  costituendo  a  loro  supporto  lo  Sportello  Agricoltura.  Nell’ambito  delle  buone 

pratiche di  vivibilità  sociale,  Ariano,  sulla  base della  strategia  delle  “3  R:  Ridurre,  Riutilizzare,  Riciclare”, 

accelererà  il  proprio  impegno  per  la  raccolta  differenziata,  che  sarà  incrementata  al  fine  di  raggiungere 

gradualmente il valore medio del 65% previsto dall’Unione Europea nell’ambito della legislazione vigente. 

2. SANITÀ_ARIANO DIRITTO ALLA SALUTE 

Pur non essendo prerogativa degli  enti  locali,  un’amministrazione comunale non può non essere 

vigile  sulla  programmazione  sanitaria  territoriale.  La  presenza  dell’ospedale  “Frangipane”  sul  territorio 

comunale e del Distretto Sanitario rappresenta un vantaggio per l’assistenza sanitaria e una occasione di 

sviluppo  di  tutti  quei  servizi  funzionali  alle  necessità  della  popolazione  di  tutto  il  comprensorio.  Le 

potenzialità  del  presidio  ospedaliero,  tuttavia,  non  sono  ancora  compiutamente  sviluppate.  La  piena 

realizzazione del DEA di I livello, così come previsto dal Piano Ospedaliero Regionale, garantirà l’efficacia e 

la congruità della risposta ai bisogni sanitari del territorio. 

L’emergenza sanitaria da Covid-19 e la centralità acquisita dall’Ospedale “Frangipane” sono stati il  

primum movens, e, per tale ragione, l’amministrazione sarà ancor più  vigile e attenta alle questioni della 

sanità  e al  servizio  sia  ospedaliero  che di  medicina del  territorio.  Sul fronte  della medicina territoriale,  

occorrerà  potenziare  i  servizi  di  assistenza  domiciliare  garantendo  un  maggiore  coordinamento  con 

l'ospedale civico e con gli studi associati di medicina generale e/o le AFT, e sul fronte ospedaliero, sarà 

necessario sollecitare l’ASL, in un’ottica di collaborazione, al rispetto della Delibera Regionale n.103 del  

2018 (Piano  Regionale  Ospedaliero)  istitutiva  del  DEA di  Primo Livello.  Intendiamo puntare a  rendere 

l’Ospedale “Frangipane” il punto di riferimento regionale, anche nell'ottica di restituire centralità alla città e di 

realizzare le potenzialità ancora inespresse della struttura. 

3. SVILUPPO_ARIANO PROGRESSO

La Città di Ariano guarda al progresso come obiettivo da perseguire con costanza nel parametrare 

obiettivi intermedi che fungano da indici di buon funzionamento della macchina amministrativa, di coesione 

territoriale e di vivibilità urbana. L’organico comunale, a causa della mancanza di programmazione degli 

ultimi  quindici  anni,  è  stato  più  che  dimezzato.  Enormi  sono  le  difficoltà  riscontrate  dagli  uffici  nello 

svolgimento del  lavoro  quotidiano.  L’amministrazione  intende porre  in  essere un  riassetto  complessivo 

dell’organizzazione  degli  uffici,  mantenendo  le  dirigenze  dell’area  tecnica  e  di  quella  finanziaria, 

rimodulando l’area amministrativa attraverso posizioni organizzative. Sarà necessario, inoltre, procedere a 

nuove assunzioni che tengano conto anche dei numerosi e imminenti pensionamenti. L’obiettivo è quello di 
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implementare la pianta organica avvicinandoci il più possibile al limite complessivo per le assunzioni che,  

sulla base della normativa vigente, è pari al valore soglia del 27%. Con l’obiettivo di rendere la nostra  

amministrazione sempre più trasparente, responsabile e sensibile alle istanze dei cittadini, promuoveremo e 

coordineremo  politiche  di  innovazione  e  digitalizzazione  della  macchina  amministrativa,  intercettando  i 

finanziamenti previsti dal Recovery Plan, e attraverso l’uso di strumenti e modelli che realizzino i principi  

della cittadinanza digitale e dell’open governament. 

E’ necessario, inoltre, concludere il  procedimento per l’adeguamento PUC al PTCP, definendo le 

criticità già affrontate nei primi mesi della scorsa legislatura, in particolare con le zone agricole, i  nuclei 

extraurbani  consolidati  e  gli  insediamenti  extraurbani  sparsi.  Oltre  al  recepimento  nel  PUC dell’opera 

strategica raddoppio Linea Ferroviaria di alta capacità NA- BA (linea ferroviaria, Stazione Hirpinia, strutture 

e  attrezzature connesse) in  parte  già  effettuate,  è  necessario  prevedere una pianificazione urbanistica 

specifica  nelle aree contermini  alla Stazione Hirpinia,  per agevolare le  possibili  opportunità  di  sviluppo 

connesse all’importante rete infrastrutturale e per annullare la marginalità delle aree interne. 

La variante al PUC, da concertare auspicabilmente con i comuni viciniori, attraverso il protocollo di  

intesa che si andrà a stipulare con la Regione Campania, RFI, Invitalia e Confindustria, dovrà recepire  

l’esigenza di potenziamento della rete viaria per migliorare l’accessibilità dell’intero territorio alla stazione, 

nonché prevedere la possibile realizzazione di interventi strategici e di traino allo sviluppo economico per  

rispondere  alle  nuove  opportunità  di  crescita,  in  maniera  da  massimizzare  le  potenzialità  economiche 

derivanti  dalla  infrastruttura.  Inoltre,  la  stipula  del  protocollo  d’intesa  con  la  Regione  Campania  per 

l’ampliamento dei benefici economici derivanti dall’area ZES ai piani di insediamento produttivo, costituisce 

una pietra fondamentale verso lo sviluppo del PIP di Camporeale, stante la sostanziale saturazione delle 

aree negli altri siti industriali. 

Per  questa  ragione,  riteniamo  che  il  fondo  di  compensazione  ambientale,  conseguente  alla 

realizzazione sul nostro territorio dell’Alta Capacità, vada indirizzato a migliorare i collegamenti delle singole 

realtà  a  partire  da  quelle  di  Camporeale  con  la  Stazione  Hirpinia  e  alla  realizzazione  di  una  rete  di 

interconnessioni sia infrastrutturali che di servizi, che consentano lo sviluppo policentrico del territorio. E’  

necessario,  altresì,  riprendere le  attività  di  coordinamento relative  all’attuazione del  Piano Strategico e 

quindi  definire  il  ruolo  e  i  compiti  dell’Area  Tecnica  del  comune  di  Ariano,  per  determinare  l’assoluta 

esigenza di  risorse finanziarie e umane da appostare.  Occorrerà costituire un organismo pubblico,  alla 

stregua della Centrale Unica di  Committenza,  rappresentativo dei  29 comuni afferenti l’Area Vasta che 

risponda in modo univoco alle istanze del territorio sul piano dei servizi e delle infrastrutture.

Tra gli obiettivi strategici dell’Area Vasta, sarà, altresì, necessario polarizzare l’azione amministrativa 

su una maggiore cooperazione interistituzionale, sul potenziamento delle infrastrutture viarie interne all’area 

omogenea e sulla necessità di assicurare un solido piano di investimento in infrastrutture digitali. Sul fronte 

della viabilità, invece, è ormai improrogabile affrontare in termini concreti lo stallo nella costruzione della 

variante  Manna-Camporeale,  almeno  relativamente  al  primo  stralcio  fino  a  Cardito,  facendo  voti  alla 

Provincia di adottare una variante di progetto. Successivamente si dovrà lavorare per reperire le risorse 

necessarie  per  il  prolungamento  almeno fino  alla  località  Festola-Ponnola  e  avviare  il  progetto  fino  a 

Camporeale, anche con le risorse delle compensazioni ambientali del raddoppio Apice-Orsara. 

Nel contempo, tenuto conto che il suddetto progetto non sarà attuato nel breve-medio periodo, risulta 

necessario progettare e realizzare interventi, anche di modesta entità che, congiuntamente alle misure di 
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razionalizzazione del traffico, consentano di mitigare il  congestionamento dell’infrastruttura e migliorare i  

tempi di percorrenza di almeno il 30%. Gli interventi possono essere riassunti in realizzazione di piccole  

bretelle per potenziare la viabilità secondaria e di servizio, la realizzazione di parcheggi, l’incentivazione a 

utilizzare mezzi pubblici per la mobilità sostenibile, la diminuzione delle intersezioni a raso, il riordino delle 

aree pertinenziali e dell’arredo urbano. 

Particolare  attenzione  sarà  posta  all’annosa  questione  della  strada  intercomunale  Creta,  che, 

partendo  da  Corso  Vittorio  Emanuele,  si  ricongiunge  al  Comune  di  Melito  Irpino.  La  strada  potrebbe 

costituire, per i mezzi leggeri, una valida alternativa alla SS 90 delle Puglie, per l’accesso e l’uscita dal  

centro città da e per l’Autostrada A16. Al riguardo, gli  ultimi interventi  di ripristino della condotta idrica  

adduttrice hanno notevolmente migliorato le condizioni di percorribilità, ma c‘è ancora molto da fare per  

consentire alla strada di Creta di  assurgere alla funzione di  viabilità alternativa.  Pertanto,  è necessario 

riprendere il progetto esecutivo approvato nel 2018 per rivisitarlo, migliorarlo, aggiornarlo e riproporlo nelle  

opportune sedi per ottenere risorse necessarie all’esecuzione delle opere. 

Infine,  la  viabilità  del  centro  storico  necessita  di  intervento  di  ripristino  e  adeguamento  delle  

pavimentazioni  stradali,  in  particolar  modo  delle  arterie  più  trafficate  dove  l’attuale  pavimentazione  di  

sampietrini  è disconnessa e dovrebbe essere sostituita da basolati  idonei al transito di mezzi  di medie  

dimensioni.  Nello stesso tempo, è necessario completare la realizzazione degli  interventi  di  ripristino e 

riqualificazione  dei  sottoservizi  e  della  pavimentazione  dei  vicoli  del  Rione  Guardia,  del  Rione  Santo 

Stefano, di Via Annunziata-Sambuco, di Rione Tranesi. 

Il  comune di  Ariano  ha una  viabilità  pubblica  e  d’interesse  pubblico  di  notevole  estensione  che 

interessa aree rurali anche molto popolose. In quest’ottica, è necessario provvedere ad una manutenzione 

pressoché costante delle stesse con interventi in economia e di urgenza. 

Al  fine  di  diminuire  interventi  tampone e attivare  una programmazione  più  efficace,  si  dovrebbe 

preliminarmente effettuare una riclassificazione delle strade.  Dallo studio  dovrà discendere un piano di 

ristrutturazione e adeguamento per la viabilità rurale,  e per le infrastrutture viarie di  notevole interesse 

pubblico  da  finanziare  con  fondi  regionali  e  comunitari.  Le  altre  strade  private  di  interesse  pubblico 

dovranno essere oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria, agevolando la costituzione dei consorzi  

dei frontisti e partecipando pro quota come Ente alle spese occorrenti. 

Riguardo al commercio e alle attività produttive, sarà nostro obiettivo creare nel centro storico una 

zona a fiscalità  agevolata  che elimini  o  riduca per  almeno 5 anni  tutte  le  forme di  tassazione locale,  

riducendo allo stesso tempo la tassazione ai proprietari che decidono di affittare, a canoni concordati, i loro 

locali  commerciali  sfitti.  Per la ripartizione dei fondi zona rossa destinati al Comune di Ariano Irpino,  è 

decisione  dell’Amministrazione  adottare  le  linee  d’indirizzo  in  sede  di  Consiglio  comunale,  nella 

consapevolezza che tali risorse economiche dovranno essere in gran parte destinate a tutte quelle attività 

che hanno sofferto maggiormente sia in termini di ricavi che di occupazione. 

Riguardo,  invece,  alla  valorizzazione  del  nostro  centro  storico,  la  nostra  Villa  Comunale,  fiore 

all'occhiello della città, dovrà essere il fulcro della valorizzazione del nostro territorio. Per la parte floreale,  

sarà opportuno pensare a convenzioni con l'Orto Botanico di Napoli, procedendo a opere di ingegneria che 

riguardino il flusso e la regimazione delle acque, e a un piano di potenziamento dell'illuminazione. Inoltre, 

sarà necessario pensare a un progetto di riqualificazione urbana dell'area dell'ex mercato coperto. Non 

possiamo pensare  alla  promozione  territoriale  senza  un  adeguato  intervento  sul  nostro  centro  storico, 
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procedendo a redigere il piano del colore e la revisione dei piani di recupero al fine di evitare l'introduzione 

di  stili  e  decorazioni  architettoniche  del  tutto  estranee  alla  nostra  tradizione  architettonica.  Bisognerà 

utilizzare sino in fondo le potenzialità che l'applicazione del sismabonus prospetta con la realizzazione di  

una società in housing appositamente concepita che si ritiene debba assumere dimensione consortile a 

carattere sovracomunale. A tal fine, si è già riscontrato l'interesse di alcuni comuni limitrofi. 

Inoltre,  favoriremo  una  rete  progettuale,  formativa  e  logistica  per  consentire  alla  componente 

giovanile  di  introdursi  nel  settore  imprenditoriale  con  l’istituzione  dello  “Sportello  Imprenditoria”,  che 

svolgerà attività di consulenza e d’indirizzo in sinergia con le imprese del territorio. Istituiremo uno sportello  

mirato ai giovani under 35 che vogliano avviare un‘attività commerciale, supportandoli nelle informazioni e 

nella ricerca dei fondi. Istituiremo, infine, lo “Sportello Europa” affidato a figure professionali esperte nel  

settore della ricerca delle fonti di finanziamento, che saranno inserite nel prossimo programma 2021/2027, 

oltre all’individuazione di fonti di finanziamento a valere sul programma operativo nazionale. 

Riguardo  al  trasporto  pubblico  questa  Amministrazione  ritiene  che  per  il  nostro  territorio  sia 

indispensabile salvaguardare la società pubblica AZIENDA MOBILITA’ UFITANA S.P.A., già designata per 

la gestione dei  servizi  di  trasporto pubblico di  persone e cose.  E’  nostro intendimento coinvolgere tale 

società  nella  gestione  dei  parcheggi  e  nel  servizio  di  trasporto  scolastico.  Risulta  indispensabile 

programmare un piano di intervento complessivo per la riqualificazione degli alloggi di edilizia residenziali  

pubblica anche mediante azioni che consentano l’accesso sia fonti di finanziamento pubbliche (MIT – CIPE 

– Fondi europei) sia sotto forma di bonus e incentivi previsti nell’ambito del Decreto Rilancio.

L’amministrazione  si  adopererà  per  reperire  immediatamente  risorse  necessarie  per  interventi  di 

urgenza per  la  manutenzione dei  63 alloggi  in  via  Viggiano che riguardano la  revisione del  tetto  e  la  

manutenzione degli impianti termici. Sul fronte gestione, si propone di attivare una specifica task force per 

contrastare le occupazioni illegittime e abusive, senza alcuna tolleranza e giustificazione per atteggiamenti 

intimidatori e provocatori. E’ ovvio che l’azione delle task force dovrà essere supportata anche dai servizi 

sociali e dal reperimento di alloggi sociali per la sistemazione delle categorie appartenenti alla persone più 

deboli (bambini, anziani, disabili) e ai soggetti che si trovano nella condizione di estrema emarginazione  

sociale. 

4. COMUNITÀ_ARIANO SOLIDALE

L’emergenza sanitaria da Covid-19 ci ha restituito una fotografia chiara della realtà, connotata da 

profonde disuguaglianze sociali  ed economiche che ricadono inevitabilmente su diversi  profili  della vita  

sociale del singolo e dell’intera comunità. Le categorie maggiormente colpite dall’emergenza sanitarie sono 

quelle che già di per sé risultano socialmente più deboli,  e per le quali  i  diritti  sociali  e di libertà sono 

notevolmente  compressi.  Minori,  disabili,  anziani,  famiglie  fragili  e  in  difficoltà  e  soggetti  a  rischio  di  

esclusione  sociale  sono  troppo  spesso  i  destinatari  passivi  di  politiche  pubbliche  di  assistenzialismo, 

rispetto  alle  quali,  l’ente  locale,  l’ente  più  prossimo  ai  cittadini,  ha  l’onere  di  incentivare  strumenti  di 

cittadinanza attiva che rendano più consapevoli e coscienti gli Arianesi che il disagio economico e sociale 

del singolo cittadino è il disagio di un’intera comunità. 

A questo scopo, è nostra intenzione istituire un coordinamento ufficiale del sistema degli interventi dei 

servizi sociali, un tavolo di lavoro come sede istituzionale stabile di raccordo tra comune, organismi pubblici,  
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terzo settore, parti sociali, che a vario titolo si adoperino per contrastare il rischio di povertà ed esclusione  

sociale,  condividendo programmi,  azioni  e  attività,  in  linea con gli  indirizzi  elaborati  dal  Piano di  Zona 

competente. E’ necessario potenziare dai servizi domiciliari ai servizi comunitari a ciclo diurno, dai servizi 

residenziali e semiresidenziali ai servizi e agli interventi di inclusione sociale, dai servizi per le famiglie agli 

interventi di prevenzione del disagio minorile, dai servizi per la prima infanzia al coordinamento di progetti e 

iniziative per l’inclusione delle persone disabili e non autosufficienti. 

Ariano dovrà essere sempre più accessibile per tutti: anziani, disabili, bambini, prestando maggiore 

attenzione agli spazi esterni, ai parcheggi, ai trasporti, alla fruizione dei luoghi di cultura, dei parchi e delle  

attività commerciali. Particolare attenzione porremo all’abbattimento di tutte quelle barriere architettoniche 

ancora presenti nei nostri istituti scolastici e nella nostra città. Svilupperemo, inoltre, progetti di lavoro di  

pubblica utilità per i detenuti, al fine di favorire il loro pieno reinserimento nella nostra comunità. Altrettanta 

attenzione rivolgeremo alla promozione dei diritti e del principio delle pari opportunità, e alla prevenzione e 

al contrasto delle discriminazioni. Un’idea, dunque, di società fondata sui diritti di genere (con particolare 

attenzione  al  lavoro  e  all’imprenditoria  femminile),  razza,  religione,  età,  diversa  abilità,  orientamento 

sessuale.

Altra priorità da perseguire con altrettanta fermezza è lo sport come strumento di inclusione sociale e 

di  prevenzione  delle  forme  di  devianza  giovanile.  A  tale  scopo,  l’attuale  amministrazione  perseguirà  i 

seguenti obiettivi: la ricognizione degli impianti sportivi comunali; il censimento delle associazioni sportive 

presenti  sul  territorio  e  la  redazione  di  uno  specifico  Albo;  l’attivazione  della  consulta  dello  sport;  la  

redazione  di  un  nuovo  regolamento  generale  sui  criteri  di  gestione  degli  impianti  sportivi  comunali;  la  

riqualificazione delle strutture sportive, in particolare il Palazzetto dello Sport per il quale si ritiene opportuno 

realizzare un impianto  di  insonorizzazione,  al  fine di  renderlo  un centro  polivalente.  Infine,  intendiamo 

promuovere tutte le iniziative sportive che possano consentire anche uno sviluppo economico e turistico del 

territorio.  Si  prevede,  a  tal  fine,  di  aderire  alla  “Settimana  europea  dello  sport”,  promossa  nel  2015  

dall’Unione europea. 

Tra le priorità di ordine sociale figura la lotta al randagismo. E’ nostra intenzione costituire l’U.D.A. 

(Ufficio  Diritti  Animali),  un  ufficio  gestito  da  volontari  che  funge  da  punto  di  riferimento  per  i  cittadini  

nell’informazione sui temi legati al benessere animale e nella predisposizione ed elaborazione dei progetti di 

tutela e salvaguardia delle popolazioni animali presenti sul territorio. 

Ulteriore priorità è rappresentata dall’edilizia popolare di proprietà del  comune, per la quale sarà 

necessario definire un programma di efficientamento energetico, realizzando impianti fotovoltaici gratuiti in 

favore delle famiglie disagiate con l’utilizzo dei ricavi per l’acquisto di nuovi impianti. 

Come  ulteriore  misura  improntata  al  principio  della  giustizia  sociale  e  contributiva  che 

l’amministrazione intende adottare, vi è lo strumento del baratto amministrativo, introdotto con il Decreto 

Sblocca Italia, che consente ai cittadini meno abbienti di pagare i debiti tributari attraverso la prestazione di 

lavori socialmente utili. Ariano vuole continuare ad essere la città accogliente che è sempre stata, attenta  

alle cittadine e ai cittadini e ai loro diritti. Obiettivo prioritario di questa amministrazione sarà garantire pari  

opportunità ai  cittadini di  questa comunità,  in ogni ambito della vita sociale, lavorativa,  educativa e nel  

rapporto con le istituzioni. 

Il tema delle pari opportunità, in tutte le sue declinazioni, così come il contrasto a qualunque forma di 

discriminazione, la lotta alla violenza e l'accesso ai servizi, sono tutti aspetti imprescindibili della tutela dei 
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diritti  fondamentali  della  persona.  Le  azioni  che  mirano  a  garantire  alle  cittadine  e  ai  cittadini  pari  

opportunità  sono  strettamente  connesse  e  saranno efficaci  solo  a  fronte  di  una  vera  giustizia  sociale 

caratterizzata da eque possibilità per tutti. Ispirare la nostra politica ai diritti umani, tenendo al centro delle 

azioni  la  "persona",  ci  consentirà  di  combattere  e  ridurre  quelle  diseguaglianze  che,  oggi  più  di  ieri,  

determinano  l’esclusione  sociale  di  donne,  uomini  e  minori  della  nostra  comunità.  Ciò  sarà  possibile 

ponendo in essere azioni di forte impatto culturale, soprattutto in ambito scolastico ed educativo, dirette ai 

giovani e agli adolescenti, da attuare su tutto il territorio comunale con il coinvolgimento e la partecipazione 

di tutti i settori dell'Amministrazione comunale e delle realtà associative della nostra comunità. Solidarietà, 

tuttavia,  non può non coniugarsi  con la  sicurezza,  che deve scaturire  da una riaffermata cultura  della 

legalità: la legalità dei diritti e dei doveri, espressione di una consapevolezza che il rispetto delle regole e 

del vivere civile, è il rispetto dell’altro e della comunità di cui si è parte. 

5. FUTURO_ARIANO OPPORTUNITÀ

Parlare  di  scuola  nel  pieno dell’emergenza sanitaria  che stiamo vivendo significa inevitabilmente 

parlare di povertà educativa. E’ evidente, infatti, che gli effetti della pandemia da covid-19 sulle istituzioni  

scolastiche  hanno  messo  a  dura  prova  bambini  e  ragazzi  che  vivono  in  condizioni  di  difficoltà 

socioeconomica. La povertà materiale, la mancanza di opportunità educative e le difficoltà legate alla DAD 

hanno in molti  casi aggravato il  livello di esclusione sociale e di povertà, acuendo le disuguaglianze, le  

fragilità, i divari socio-economici.

L’emergenza Covid ha messo a nudo nuove esigenze per il nostro paese, soprattutto per le famiglie 

con figli, e ha rimarcato necessità preesistenti, in particolare, quelle legate alla digitalizzazione del Paese. Si 

è misurata tutta la distanza tra chi disponeva degli strumenti necessari per comunicare, lavorare e studiare, 

potendo reagire al momento di crisi,  e chi no. E’ così diventata evidente come lo sviluppo dell’Agenda  

Digitale sia e sarà sempre più legato al contrasto alla povertà educativa. 

Il divario digitale si va infatti  a sommare ai fattori di disuguaglianza già esistenti: dalla condizione 

socio-economica al luogo di residenza. Basti pensare al gap in termini di velocità della rete vissuto dai 

bambini e ragazzi che abitano in aree più decentrate, oppure alla disparità subìta dalle famiglie che non  

riescono  a  garantire  ai  propri  figli  strumenti  digitali  adeguati  e  connessioni  veloci.  La  nostra 

Amministrazione, ora più che mai,  si  pone dinanzi  alla sfida digitale posta dal  Covid,  con l’obiettivo di 

colmare quelle disuguaglianze socio-economiche e di arginare quel divario digitale che ha rappresentato e 

rappresenta un’ulteriore dimensione di  quello stato di  povertà educativa nel quale bambini  e ragazzi  si 

trovano privati dei loro diritti, primo fra tutti il diritto allo studio. 

Appare  quanto  mai  necessario,  dunque,  istituire  “l’Osservatorio  Permanente  per  la  Scuola”  con 

rappresentanti istituzionali e stakeholders (con funzione consultiva) che dovrà avere lo scopo di rilevare e 

monitorare i dati relativi alla prevenzione della dispersione scolastica e del disagio scolastico, e di rilevare i  

bisogni formativi del territorio e di promuovere iniziative di formazione. 

L’amministrazione comunale ha, inoltre, l’obiettivo di sostenere l’ampliamento dell’offerta formativa, 

promuovendo progetti anche di educazione ambientale e il progetto Leonia: un progetto integrato sul tema 

specifico del riuso e riciclo dei beni.  Sarà nostro obiettivo favorire un processo di digitalizzazione delle  

scuole per una connettività in ogni aula scolastica, e attuare idonee forme di collaborazione con INDIRE al  
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fine  di  incentivare,  negli  ambiti  di  competenza  comunale,  l’individuazione  di  una  rete  di  scuole 

dell’eccellenza per l’innovazione didattica. 

Tra le priorità che intendiamo perseguire, vi è anche la promozione della didattica innovativa con 

l’utilizzo di spazi comunali all’aperto, sviluppando il progetto Outdoor Education, dei musei, dell’auditorium, 

e di progetti per la cittadinanza consapevole e della democrazia attiva, istituendo il Consiglio comunale dei 

ragazzi in attuazione dell’art.88 dello statuto del Comune di Ariano Irpino.

Nell’ottica di valorizzazione del nostro capitale umano e dei nostri talenti giovanili, l’amministrazione 

da un lato intende fungere da Agenzia di intermediazione tra domanda e offerta, ovvero favorire l’incontro 

tra imprese e giovani, dall’altro, realizzare un incubatore di alta formazione, in cui i talenti possano crescere,  

specializzarsi in diversi settori, quali l’agricoltura 4.0, la manifattura additiva, l’artigianato 4.0, in una logica di 

interconnessione con le tante aziende arianesi e irpine, che rappresentano eccellenze nel campo agricolo,  

artigianale e dell’alta innovazione. 

Sul  fronte  dello  sviluppo  sostenibile,  sarà  nostro  obiettivo  costituire  una  Cabina  di  Regia  sullo 

sviluppo  sostenibile  che,  in  coerenza  con  gli  SDGs  (Sustainable  Development  Goals)  adottati  dalla 

comunità  internazionale,  tenga  in  considerazione  una  visione  integrata  delle  diverse  dimensioni  dello 

sviluppo  e  quindi  del  piano  ambientale  unitamente  a  quello  sociale  ed  economico.  Il  primo  passo  da 

compiere  è  l’adesione  al  Patto  dei  Sindaci  per  il  clima  e  l’energia  dell’UE,  la  cui  adesione  comporta 

l’impegno di introdurre azioni volte a ridurre del 40 % l’emissione dei gas effetto serra entro il 2030.

Al fine di assicurare una gestione razionale dell’energia, con conseguente risparmio per le casse 

comunali,  la  figura  professionale  dell’Energy  Manager  diviene  fondamentale.  Rientra  tra  gli  obiettivi  di 

questa amministrazione procedere ad effettuare una manifestazione di interesse in tempi brevi al fine di  

individuare  tale  figura  professionale.  Sarà  inoltre  obiettivo  dell’amministrazione  accedere  ai  fondi 

riconosciuti dalla Legge Fraccaro, avviando interventi di efficientamento energetico per gli edifici comunali, 

come già avvenuto nel 2020 con il Palazzo degli uffici e il Municipio, e mettere in campo, attraverso i fondi  

del  Recovery  Plan  destinati  al  Sud,  un  piano  complessivo  per  la  transizione  energetica  e  la  mobilità  

sostenibile.

Volgere lo sguardo al futuro significa anche ampliare lo spettro dei diritti e della partecipazione, ed è  

per tale ragione che è nostro intendimento creare spazi di coworking e promuovere strumenti di cittadinanza 

attiva  e  di  democrazia  partecipativa,  quali:  “Assemblee  cittadine”,  con cadenza  annua;  “Consulta  delle 

Associazioni”; tavoli tematici in cui vengano raccolte le istanze, individuate le priorità e, attraverso idonei  

strumenti e metodologie, ideate proposte che, a partire dalle risorse necessarie, saranno sia oggetto di 

azioni che confluiscano in capitoli del bilancio partecipato, sia inserite in una pianificazione muovendo dalle 

tipologie di opportunità finanziarie costituite da bandi regionali e sovra regionali; incentivare e promuovere la 

costituzione di “Cooperative di Comunità”, al fine di prevedere anche forme di gestione integrata dei beni  

pubblici; incentivare e promuovere la costituzione di una “Banca delle Competenze”, che consentirà uno 

scambio solidale di competenze e professionalità. 

OBIETTIVI STRATEGICI PER MISSIONE
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Servizi istituzionali, generali e di gestione.

-Riordino della disciplina interna sugli obblighi di pubblicità e trasparenza alla luce della riforma 

Madia. -Ricognizione delle facoltà assunzionali dell'Ente

-Attuazione del programma di fabbisogno del personale annualità 2020-2021. 

- Informatizzazione omogenea dell’Ente.

Ordine pubblico e sicurezza

-Attivazione forme di collaborazione tra la polizia locale e le altre forze dell'ordine per un adeguato 

controllo del territorio. Avvio di nuove procedure e mezzi di controllo c.d. Street control.

Istruzione e diritto allo studio

-Provvedere  all’erogazione  di  contributi  sulla  base  dei   trasferimenti  finalizzati  (assegni  nucleo 

familiare, maternità etc); 

-  garantire  i  servizi  di  trasporto  scolastico  e  della  mensa  dedicando  particolare  attenzione 

all’efficienza degli stessi;

-  relativamente  all’area  dei  minori  e  degli  anziani  porre  in  essere  tutte  le  attività  di  propria 

competenza oltre che in collaborazione con l’Azienda Consortile.

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

- Promuovere i beni storici presenti sul territorio comunale e valorizzare il centro storico attraverso 

il marketing e iniziative culturali con il coinvolgimento delle associazioni  presenti sul territorio. 

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

servizi Sociali:  collaborare  con l’Azienda Consortile dei Servizi Sociali per le attività previste di 

Assistenza sociale domiciliare a persone anziane (SAD); - Assistenza Domiciliare Integrata ( ADI) -  

Piani Individualizzati  nell’ottica della la coesione sociale.
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AREE

Segreteria generale: assistenza Giunta e Consiglio Comunale

Anticorruzione

Trasparenza e coordinamento dei controlli interni

Ufficio  contratti

Servizio centralino e  Autista

Rapporti con OIV e Revisori dei Conti

  Servizi Demografici e Servizio Elettorale

  Servizio legale e Gestione dei Sinistri

  Servizio Protocollo e Archivio Generale

  URP- Ufficio pari opportunità -CUG

  Ced

Ufficio Messi

Ufficio  Personale e legale

Servizi al cittadino

Pubblica Istruzione e Formazione

Cultura – Turismo-Politiche giovanili- Sport 

Programmazione del bilancio

Entrate e rendicontazione

Gestione rapporti tesoreria

Economato e Provveditorato

Servizio tributi

SUAP

Commercio, artigianato, annona

Commissione comunale di pubblico spettacolo

Partecipazioni  comunali
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AREA AMMINISTRATIVA: dott.ssa Concettina Romano

AREA FINANZIARIA: Dott. Tommaso Infante



Lavori pubblici

Ufficio patrimonio

Espropri

Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale

Progettazione e Realizzazione Lavori ed Opere Pubbliche

Riqualificazione Urbana 

Servizio politiche abitative

Pianificazione urbanistica e paesaggio

SUE

Ufficio Tutela Ambientale- Ciclo Rifiuti

Ufficio autorizzazioni ambientali

Cimitero

Polizia stradale

Polizia annonaria

Polizia edilizia

Polizia giudiziaria

Vigilanza patrimonio culturale

Vigilanza interna

Vigilanza pubbliche manifestazioni e Picchetto d'onore

Viabilità e traffico

Street Control e ztl

Pubblica incolumità

Protezione civile

AREA TECNICA: Arch.Giancarlo Corsano

AREA DI VIGILANZA: Dott. Gerardo Schiavo



SEZIONE     OPERATIVA –       
Parte Prima

Il D.lgs. 74/2017 ha modificato l’art. 5 del D. Lgs. 150/2009.

L’entrata in vigore del d.lgs. n. 74/2017 ha imposto agli Enti locali l’adeguamento del proprio sistema di misurazione e valutazione 
della performance organizzativa e individuale alle modifiche normative intervenute.
Le amministrazioni locali sono impegnate ad assegnare gli obiettivi al personale, anche prima dell’approvazione del preventivo.
Gli obiettivi devono essere triennali, per cui è evidente il collegamento diretto che si stabilisce con il Dup, che copre lo stesso arco 
pluriennale, e con il piano triennale per anti-corruzione. Gli obiettivi devono essere specifici e finalizzati a consentire la continuità 
dell’azione amministrativa. Quindi non devono essere generici e nemmeno la mera formalizzazione delle attività ordinarie.
Gli obiettivi devono quindi essere contenuti nel Piano triennale della Performance, raccordato con il Piano degli obiettivi e il Dup e i 
suoi allegati, come il Piano del Fabbisogni del Personale e il programma delle opere pubbliche ed infine con il Piano anticorruzione.

Gli obiettivi del PEG per l’anno 2021, sono qui delineati e descritti sulla base dei decreti sindacali vigenti al momento dell’approvazione del 
DUP 2021/202
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OBIETTIVI DIRIGENTI



OBIETTIVI

STRATEGICO - PROGRAMMATICI
Peso
%

OBIETTIVI OPERATIVI DI DETTAGLIO Peso
%

IMPLEMENTAZIONE GESTIONE 
DIRETTA DEI SERVIZI DI 
SEGRETERIA

10

-Assistenza giuridico-amministrativa agli Organi politici ed

istituzionali dell’Ente

       5

Adempimenti  connessi  alla pubblicazione degli  atti:Velocizzazione delle 
procedure  con  riduzione  dei  tempi  e  sperimentazione  di  nuovi  moduli 
operativi per lo snellimento e velocizzazione degli adempimenti connessi 
agli atti amministrativi

5

OTTIMIZZAZIONE DELLA 
GESTIONE DEI SERVIZI 
DEMOGRAFICI

35 Accesso regolamentato dell’utenza causa emergenza covid assolvendo a 
pieno gli adempimenti di legge e garantendo i servizi ai cittadini

35

MIGLIORAMENTO DELLA 
GESTIONE OPERATIVA DEL 
PROTOCOLLO

20

Miglioramento della gestione documentale amministrativee
delle procedure

20

OTTIMIZZAZIONE DEL 
SISTEMA INFORMATICO E 
INNOVAZIONE DIGITALE

35

Attuazione azione di  ristrutturazione sicurezza informatica 35

Peso totale Obiettivi Programmatici 100 Peso totale Obiettivi Operativi  100
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AREA AMMNISTRATIVA: SERVIZIO SEGRETERIA-AFFARI GENERALI -DEMOGRAFICI- CED



AREA AMMNISTRATIVA :  SERVIZIO  LEGALE E PERSONALE

OBIETTIVI

STRATEGICO - PROGRAMMATICI
Peso
%

OBIETTIVI OPERATIVI DI DETTAGLIO Peso
%

ORGANIZZAZIONE  DEGLI  UFFICI 
FABBISOGNO DI PERSONALE

10

Modifica macrostruttura e riorganizzazione di posizioni 
organizzative 5

Selezione per attribuzione nuove posizioni Organizzative
5

OTTIMIZZAZIONE RAPPORTI CON 
LE RAPPRESENTANZE SINDACALI 
AZIENDALI E PROVINCIALI

35

Approvazione  Piano  del  Fabbisogno  del  Personale  anni 
2021/2023 10

Adeguamento Piano triennale della  Performance  anni 
2021/2023 10

Approvazione Piano delle Azioni Positive 15

CONTENZIOSO DELL’ENTE 15
Mantenere la massima efficienza, operatività, rapidità nel 
settore del contenzioso

15

SERVIZIO LEGALE
20 Esternalizzazione servizio legale 20

APPARECCHIATURE 
INFORMATICHE E PARCO AUTO

20 Dotazione di apparecchiature informatiche e rinnovo parco 
auto comunale tramite leasing operativo

20

Peso totale Obiettivi Programmatici 100 Peso totale Obiettivi Operativi  100
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OBIETTIVI

STRATEGICO - PROGRAMMATICI
Peso
%

OBIETTIVI OPERATIVI DI DETTAGLIO Peso
%

PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE 
DI  AZIONI PROPEDEUTICHE  ALLA 
PROMOZIONE  DELLA  CITTÀ  E  DELLE 
SUE PECULIARITÀ

10

Promozione di attività atte alla diffusione della cultura locale intesa in tutti 
i suoi multiformi aspetti, da attuarsi attraverso iniziative finalizzate alla 
promozione del territorio comunale, delle sue risorse culturali, turistiche, 
folcloristiche, storico- artistiche e legate alle tradizioni.

10

VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 
- MUSEO CIVICO E DELLA CERAMICA: 30

Predisposizione  di  un  protocollo  d’intesa  con  le  associazioni  culturali  del 
territorio  al  fine  di  supportare  l’ente  nell’attività  di  apertura  ,  chiusura  ed 
accoglienza del turista.

10

Sottoscrizione protocollo d’intesa con il dipartimento di scienza del patrimonio 
culturale  DISPAC  -  Università  degli  Studi  di  Salerno  per  lo  studio  e  la 
valorizzazione delle testimonianze storiche ed archeologiche del territorio.

10

Incremento delle collezioni e predisposizione di percorsi didattici.
10

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI 
CULTURALI E ATTIVITÀ CULTURALI 25

Distretti culturali Fondazione Sistema Irpinia. Progetto provinciale di sviluppo 
e  promozione  turistica  del  territorio  irpino.  avvio  corso  di  formazione  in 
"Tecnico  Marketing  delle  filiere",  mettendo  a  disposizioni  le  sedi  per  gli 
infopoint a Palazzo Bevere-Gambacorta.

25

BIBLIOTECA COMUNALE P.S.MANCINI
35

Sito internet per la ricerca e consultazione delle collezioni –prestito on-line dei 
libri   digitalizzati.

10

Sostegno alle iniziative volte alla promozione della lettura. 10

Apertura fuori orario per offrire spazi per lo studio individuale. 15

Peso totale Obiettivi Programmatici 100 Peso totale Obiettivi Operativi  100
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AREA AMMNISTRATIVA :  SERVIZIO  CULTURA 



OBIETTIVI

STRATEGICO - PROGRAMMATICI
Peso
%

OBIETTIVI OPERATIVI DI DETTAGLIO Peso
%

SPORT E TEMPO LIBERO 25

Censimento delle  associazioni  sportive  presenti  sul territorio  e  redazione  di 
specifico ALBO 5

Adesione alla “Settimana europea dello sport”
5

Ricerca di finanziamenti   volti  a programmare  interventi  di  efficientamento 
energetico per l’Arena Mennea, al fine di ridurne i costi di gestione. 5

Sport a costo zero individuare aree idonee per l’istallazione di percorsi di 
vita ed esercizi a corpo libero 5

Partecipazione del 15/02/2021 al progetto “Sport nei parchi”, promosso da 
Sport & Salute

5

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO-
ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

20

Sostegno  all’ampliamento  dell’offerta  formativa  :-protocolli  d’intesa  per  le 
visite  guidate  ai  musei-laboratori  di  archeologia  sperimentale  del  Polo 
Didattico e Scientifico

5

Sostegno allo studio sovvenzioni per l’acquisto dei libri di testo(scuola 
secondaria di I Grado

5

Istituzione dell’Osservatorio permanente per la scuola (con funzione 
consultiva) al fine di prevenire la dispersione scolastica, rilevare i bisogni 
formativi del territorio e programmare iniziative di orientamento e 
formazione.

5

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL 
TURISMO

15

Consolidamento  e  ampliamento  del  protocollo  d'intesa  "Vie  Francigene  del 
Sud",  per  la  valorizzazione  e  il  recupero  dei  percorsi  e  delle  rilevanze 
architettoniche dei comuni interessati dalla Via Francigena. Partecipazione alla 
marcia "Road to Rome 2021"

5

Valorizzazione  della  ceramica  attraverso  la  partecipazione  alle  iniziative 5
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AREA AMMINISTRATIVA :SERVIZIO SOCIALE-PUBBLICA ISTRUZIONE-SPORT E TURISMO



promosse da AICC (associazione italiana città della ceramica) e dal Comune

Valorizzazione e promozione degli eventi che caratterizzano la nostra città, 
con  particolare  riguardo  al  cartellone  dell'Estate  Arianese,  delle 
manifestazioni natalizie

5

POLITICHE GIOVANILI
35

Partecipazione  ai  programmi  regionali,  nazionali  e  europei  di  sostegno 
all'inserimento lavorativo dei giovani come già avvenuto per l'adesione a Par 
Garanzia  Giovani  Campania  e  attraverso  l'adesione  al  Servizio  Civile 
Universale.

10

Centro  Comunale  di  produzione  e  fruizione  musicale  Putipù.  Sbloccare  le 
procedure di affidamento e riportare ai giovani e giovanissimi uno spazio di 
aggregazione con attenzione alle attività musicali.

10

Attivazione centro Informagiovani 5
 Mobilità  giovanile  europea.  Progetto  Erasmus+  PRO-T-Rai.NEES- 
PROmoting cooperation for the development of skills in the field of hEritage 
touriSm offre la possibilità a 70 neodiplomati di seguito un tirocinio formativo 
all'estero,  nei  paesi  di  Spagna,  Malta  e  Regno  Unito,  nei  settori  turismo, 
comunicazione, alberghiero, marketing. e' stato pubblicato il primo avviso di 
selezione  per  le  prime  10  borse  di  studio  e  nel  corso  dell'anno  saranno 
pubblicati ulteriori avvisi per completare la programmazione prevista.

10

     PUC:PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA’ 10 Predisposizione schede progettuali e atti di approvazione.

Individuazione del referente/responsabile PUC.

Caricamento  del  progetto  sulla  piattaforma 
GE.PI

10

Peso totale Obiettivi Programmatici 100 Peso totale Obiettivi Operativi  100

Pagina 71 di 107
Comune di Ariano Irpino - Documento Unico di Programmazione  2021/2023



Per quanto concerne le risorse si specifica quanto segue 
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Graduazione delle risorse dell’entrata in capitoli – graduazione dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli
RISORSE FINANZIARIE

Le risorse umane da impiegare per il raggiungimento degli obiettivi programmatici sono state assegnate con la pianta organica esistente e quelle che 
saranno rese disponibili attraverso l’attivazione della nuova dotazione organica

RISORSE UMANE

Le risorse strumentali impiegate sono costituite dalle attrezzature in dotazione alle singole postazioni operativa, nonché da quelle che potranno essere 
acquisite in coerenza con le esigenze e le disponibilità di bilancio

RISORSE STRUMENTALI



OBIETTIVI

STRATEGICO - PROGRAMMATICI
Peso
%

OBIETTIVI OPERATIVI DI DETTAGLIO Peso
%

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI 
E PASSIVI 10

Verifica dei residui attivi e passivi risultanti alla data del 31/12/2020 5

Verifica dei residui attivi e passivi della competenza 2020 5

VALORIZZAZIONE PATRIMONIO 
COMUNALE 35

Aggiornamento ricognizione immobili da inserire nel piano di 
alienazione e valorizzazione degli immobili del patrimonio comunale

10

Pubblicazione del bando per alienazione di immobili ricadenti nel 
patrimonio disponibile

10

Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali afferenti al 
patrimonio indisponibile (sedi amministrative, scuole, musei, impianti 
sportivi, ERP etc.)

15

GESTIONE ALLOGGI ERP ESISTENTI
20

Pubblicazione nuovo bando integrale per l’assegnazione alloggi ERP comunali 10

Aggiornamenti canoni di locazione 10

MIGLIORAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE E SERVIZI  A 
RETE DI PROPRIETA’ COMUNALE

35

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade pubbliche rurali 10

Manutenzione delle strade pubbliche urbane 10

Manutenzione delle reti idriche e fognaria 5

 Ampliamento delle rete di distribuzione del gas metano con oneri a carico 
dei privati

10

Peso totale Obiettivi Programmatici 100 Peso totale Obiettivi Operativi  100
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AREA TECNICA :  SERVIZIO  PATRIMONIO 



OBIETTIVI

STRATEGICO - PROGRAMMATICI
Peso
%

OBIETTIVI OPERATIVI DI DETTAGLIO Peso
%

AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE 60

Completamento lavori I lotto 30

Stipula degli atti definitivi di  assegnazione ai concessionari 20

Definizione delle modalità di realizzazione del II lotto con 
concessionario

10

MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE 
DEL CIMITERO ESISTENTE 40

Ricognizione  dei  manufatti  di  proprietà  pubblica  per  eventuali 
tumulazioni giornaliere

10

Formalizzazione  degli atti di concessione delle tumulazioni giornaliere 
nei manufatti comunale con stipula degli atti di concessione

10

Recupero degli oneri di concessione non corrisposti dagli assegnatari 10

Manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  dei  manufatti  cimiteriali  di 
proprietà pubblica

10

Peso totale Obiettivi Programmatici 100 Peso totale Obiettivi Operativi 100
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OBIETTIVI STRATEGICO - PROGRAMMATICI Peso % OBIETTIVI OPERATIVI DI DETTAGLIO Peso %

SVILUPPO OTTIMALE DEL PROGRAMMA 
TRIENNALE E ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 
PUBBLICI   E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEI 
SERVIZI E DELLE FORNITURE

30

Ricognizione dello stato attuale della progettazione o della realizzazione delle 
opere pubbliche 5

Analisi generale dei bisogni della collettività,  delle esigenze e degli obiettivi 
fissati  degli organi istituzionali (Giunta Comunale e Consiglio Comunale)  
rispetto alle risorse disponibili

10

Analisi delle modalità di soddisfacimento delle  esigenze attraverso i   lavori 
pubblici 5

Elaborazione del nuovo programma 2022-2024 10

REALIZZAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI 45

Implementazione  dei lavori  di realizzazione del Polo Scolastico d’Eccellenza 
al fine di recuperare i ritardi dovuti all’emergenza Covid 19 10

Completamento delle opere:  Sottoservizi Via Matteotti – Rifacimento 
facciata Palazzo degli Uffici –  Intervento di adeguamento impianto di 
climatizzazione Palazzo degli Uffici – Valorizzazione via Francigena –

20

Avvio lavori: Realizzazione Asilo Nido Orneta – Adeguamento 
funzionale Palazzetto dello Sport (economie universiadi) – Lavori di 
rifacimento illuminazione pubblica Villa Comunale e Boschetto Pasteni  
- Lavori di ripristino Via Creta -

15

   PROGETTAZIONE DI OPERE E LAVORI PUBBLICI 25

Completamento delle attività di Progettazione dell’adeguamento sismico 
delle Scuole : Calvario – Covotta – Pasteni.

Completamento della progettazione degli interventi di adeguamento 
dello Stadio Renzulli.

10

Completamento della procedura di affidamento della progettazione definitiva 
ed esecutiva dell’intervento di riammagliamento e razionalizzazione del 
traffico in località Cardito.

10

Rispetto del cronoprogramma, riguardo le attività di progettazione per la 
messa in sicurezza con risanamento e consolidamento del Fosso Maddalena. 5

Peso totale Obiettivi Programmatici 100 Peso totale Obiettivi Operativi 100
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AREA TECNICA :  SERVIZIO  LAVORI PUBBLICI



OBIETTIVI

STRATEGICO - PROGRAMMATICI
Peso
%

OBIETTIVI OPERATIVI DI DETTAGLIO Peso
%

AZIONI PER L’INCREMENTO DELLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA

25

Ricognizione  dei  punti  di  raccolta  con  particolari  criticità  ed  eventuali 
delocalizzazione e/o interventi di miglioramento 10

Rideterminazione  e  razionalizzazione  del  sistema  di  raccolta  e  smaltimento 
rifiuti con proposte che mirano a ridurre la produzione ed i costi di smaltimento 
dei rifiuti indifferenziati

10

Attivazione  con  la  collaborazione  di  Irpiniambiente  di  campagne  di 
sensibilizzazione della popolazione per la incrementare la raccolta differenziata 5

BONIFICA EX DISCARICHE ESISTENTI 
NEL TERRITORIO  COMUNALE

15

Rispetto del cronoprogramma, riguardo le attività di progettazione definitiva  ed 
esecutiva   per la messa in sicurezza di Fosso Madonna dell’Arco con bonifica 
dell’Ex Discarica

10

Controllo e verifica dell’andamento degli interventi di chiusura  e gestione post-mortem 
delle discarica di Difesa Grande 5

INTERVENTI PER MIGLIORARE IL CICLO 
INTEGRATO DELLE ACQUE

30

Completamento dell’affidamento del servizio di gestione degli impianti di 
depurazione  comunale 5

Completamento  della progettazione  esecutiva dell’impianto di depurazione 
Cerreto con estensione delle rete fognaria 10

Completamento della progettazione  esecutiva dell’adeguamento dell’impianto 
di depurazione Cardito 10

Controllo e verifica per l’avvio dei lavori di realizzazione  della fognatura dalla 
località Torana –Manna e realizzazione nuovo depuratore Ariano Sud 5

RAZIONALIZZAZIONE DEI CONSUMI 
ENERGETICI DELL’ENTE

20 Nomina Energy Manager 5

Definizione delle azioni da intraprendere per la riduzione dei consumi e della 
spesa energetica

10
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Affidamento degli interventi di efficientamento energetico Legge Fraccaro mediante 
rifacimento impianti di illuminazione pubblica della Villa Comunale e dell’area 
Boschetto-Pasteni

5

RINNOVO COMMISSIONE LOCALE 
PAESAGGIO

10

Avviso pubblico per l’individuazione dei componenti della Commissione 
Locale  per il Paesaggio.

5

Insediamento della nuova commissione per il paesaggio e nomina nuovo 
responsabile  per la tutela paesaggistica

5

Peso totale Obiettivi Programmatici 100 Peso totale Obiettivi Operativi 100

OBIETTIVI

STRATEGICO - PROGRAMMATICI
Peso
%

OBIETTIVI OPERATIVI DI DETTAGLIO Peso
%

ADEGUAMENTO PIANO 
URBANISTICO COMUNALE 40

Ricognizione degli atti tecnici  per  completare l’iter che prevede l’adeguamento 
del PUC al PTCP. Riproposizione  all’Amministrazione degli atti tecnici  
predisposti per definire le fasi  per l’approvazione dell’adeguamento o avvisare 
una variante più  organica del PUC.

10

Avvio di  una fase  di interlocuzione per l’eventuale revisione e aggiornamento 
del PUC. Anche alla luce del tempo trascorso dalla sua approvazione  e tenendo 
conto delle nuove esigenze di sviluppo del territorio e di gestione delle dinamiche 
urbanistiche a seguito dell’avvio dei lavori della Stazione Hirpinia.

20

Avvio dell’aggiornamento degli atti di programmazione degli interventi (API) 10

RECUPERO CENTRO STORICO E 
RIQUALIFICAZIONE URBANA. 30

Avvio delle attività di adeguamento e  rivisitazione dei Piani di Recupero, per il 
recupero  e  il  rilancio  del  centro  storico  anche  attraverso  attivazione  di  un 
Programma  Unico di Intervento (PUI)

20

Avvio di attività di programmazione per la riqualificazione urbana delle aree 
periferiche anche mediante l’attivazione di un Programma Unico di Intervento 
(PUI)

10

MICROZONAZIONE SISMICA 10
Conclusione del procedimento di approvazione della  Microzonazione di  sismica 
del territorio urbanizzato 10
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SEMPLIFICAZIONE ED 
L'INNOVAZIONE TELEMATICA PER 
LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI 20

 Miglioramento della modalità di gestione delle partiche edilizie con completamento 
dell’intero iter procedimentale in modalità telematica. 10

Formazione del personale assegnato  per aumentare produttività e  diminuire 
margini errore   e consentire la riduzione dei tempi di risposta  dell’Ente. 10

Peso totale Obiettivi Programmatici 100 Peso totale Obiettivi Operativi 100

OBIETTIVI

STRATEGICO - PROGRAMMATICI
Peso
%

OBIETTIVI OPERATIVI DI DETTAGLIO Peso
%

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 60

Predisposizioni atti e procedimento per il Rinnovo della convenzione con i 
Comuni aderenti alla CUC 40

Definizione delle procedura per il reclutamento di risorse umane e finanziarie 
per l’attivazione  di una specifica struttura tecnico amministrativa per lo 
svolgimento delle funzioni della CCU

20

AREA VASTA
40

Espletamento delle attività di coordinamento per l’attuazione del Piano 
Strategico e quindi definire il ruolo e di compiti  dell’Area Tecnica del comune 
di Ariano, per determinare la necessità di risorse finanziaria ed umane da 
appostare. ( Attività svolta con la collaborazione dell’ufficio staff del Sindaco)

10

Redazione del  Documento Hirpinia  quale linea guida per  una visione 
complessiva e condivisa tra i 29 Comuni per la definizione delle  future attività 
di programmazione, progettazione e finanziamento connesse con la 
realizzazione  della Stazione Hirpinia della linea Alta capacità Napoli -Bari, in 
particolare del lotto Apice Orsara. (Attività svolta con la collaborazione 
dell’ufficio staff del Sindaco)

30

Peso totale Obiettivi Programmatici 100 Peso totale Obiettivi Operativi 100
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Per quanto concerne le risorse si specifica quanto segue
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Graduazione delle risorse dell’entrata in capitoli – graduazione dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli
RISORSE FINANZIARIE

Le risorse strumentali impiegate sono costituite dalle attrezzature in dotazione alle singole postazioni operativa, nonché da quelle che potranno essere 
acquisite in coerenza con le esigenze e le disponibilità di bilancio

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse umane da impiegare per il raggiungimento degli obiettivi programmatici sono state assegnate con la pianta organica esistente e quelle che 
saranno rese disponibili attraverso l’attivazione della nuova dotazione organica

RISORSE UMANE



AREA FINANZIARIA
SERVIZIO RAGIONERIA

Obiettivi Strategico-programmatici 
(P.E.G.)

Peso % OBIETTIVI OPERATIVI DI DETTAGLIO ( P.D.O.) Peso %

GESTIONE PCC 20
-Allineamento dati   fatture in   contabilità Ente   con   PCC
-Attivazione procedure per riduzione tempi medi di pagamento e 
stock debiti commerciali.

20

ATTIVAZIONE PAGOPA 10
Ultimazione attivazione portale PagoPa con introduzione del 
sistema sul portale del Comune di Ariano Irpino 10

UFFICIO FONDI EUROPEI  20 Attivazione Ufficio fondi europei 20

SERVIZIO TRIBUTI
OBIETTIVI STRATEGICO-
PROGRAMMATICI (P.E.G.)

Peso % OBIETTIVI OPERATIVI DI DETTAGLIO ( P.D.O.) Peso %

CANONE UNICO PATRIMONIALE
REGOLAMENTO

10 Redazione schema di regolamento canone unico patrimoniale 10

STUDIO PIANO DI 
ESTERNALIZZAZIONE TRIBUTI 
COMUNALI

15
Studio della fattibilità e convenienza dell’Esternalizzazione Tributi 
Comunali -Avvio gara per garantire continuità dell’affidamento 
attuale a soggetto esterno

15

CATASTO TRIBUTI 10 -Adozione sistema catastale informatizzato ad uso dell’ufficio 
tributi

 10

RECUPERO EVASIONE 15 -Miglioramento capacità di riscossione dei tributi comunali
-Contrasto all’evasione e all’elusione fiscale al fine di recuperare 
risorse

  15

peso totale Obiettivi Programmatici 100 peso totale Obiettivi Operativi 100

Per quanto concerne le risorse si specifica quanto segue 

Pagina 80 di 107
Comune di Ariano Irpino - Documento Unico di Programmazione  2021/2023



Servizio di Vigilanza

OBIETTIVI 
STRATEGICO - 
PROGRAMMATICI

Peso
%

OBIETTIVI OPERATIVI DI 
DETTAGLIO

Peso
%

POTENZIAMENTO 
DELL’ATTIVITÀ DI 
CONTROLLO E 
ACCERTAMENTO DELLE 
VIOLAZIONI

5
Programmare, compatibilmente con le risorse disponibili, 
lavori di videosorveglianza anche con droni

      5

MIGLIORAMENTO 
CIRCOLAZIONE VIARIA . 5

Miglioramento della segnaletica stradale e valutazione dei 
rischi nella viabilità cittadina       5

PREVENZIONE E REPRESSIONE 
ILLECITI TENUTI NEL 
TERRITORIO DELL’ENTE

5
Rilevamento automatico delle infrazioni al Codice della 
strada mediante apparecchiature          automatizzate

5
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Graduazione delle risorse dell’entrata in capitoli – graduazione dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli
RISORSE FINANZIARIE

Le risorse umane da impiegare per il raggiungimento degli obiettivi programmatici sono state assegnate con la pianta organica esistente e quelle che 
saranno rese disponibili attraverso l’attivazione della nuova dotazione organica

RISORSE UMANE

Le risorse strumentali impiegate sono costituite dalle attrezzature in dotazione alle singole postazioni operativa, nonché da quelle che potranno essere 
acquisite in coerenza con le esigenze e le disponibilità di bilancio

RISORSE STRUMENTALI

AREA DI VIGILANZA



PERFEZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI POLIZIA 
COMMERCIALE

10
-Vigilanza sulle attività commerciali e controllo degli atti 
autorizzativi rilasciati dai settori comunali e dai diversi enti 
competenti.

-Contrastare l’abusivismo commerciale su aree pubbliche

    10

STREET-CONTROL       25

-Utilizzo dello “Street Control”: sistema di rilevazione  
fotografica delle targhe che, in tempo reale, consente 
agli operatori della Polizia Municipale di elencare le 
caratteristiche di ogni singolo veicolo.
-Ampliamento dei sistemi di videosorveglianza

   25

CONTROLLO DEL TERRITORIO 20 -Attività  di  prevenzione  e  repressione  di  reati  in  materia 
ambientale  attraverso  il  monitoraggio  di  siti  ritenuti 
potenzialmente destinatari dello specifico reato.

-Contrastare l’abusivismo edilizio.

-Intensificare i controlli volti alla prevenzione e repressione di 
comportamenti che possano favorire il rischio di contagio da 
COVID-19,  in  particolare  assembramenti  e  uso  delle 
mascherine.

-Porre maggior attenzione alle attività di polizia stradale e di 
controllo osservanza criteri di raccolta differenziata allo scopo 
di aumentare nei cittadini il livello di percezione di sicurezza 
del  territorio e  di  buon vivere civile  con un aumento della 
raccolta differenziata.

-Maggior controllo e presidio dei  punti di  criticità della 
viabilità;

-Preservazione dell'ordine pubblico in occasione di eventi 
programmati;  -

20
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PERFEZIONAMENTO SERVIZI DI 
POLIZIA EDILIZIA E 
GIUDIZIARIA

20 -Gestione  dei  rapporti  con  l'Autorità  Giudiziaria  e  le  altre 
forze di polizia nell'ambito di competenza.

-Vigilanza  sulle  attività  edilizie,  controllo  sugli  atti 
autorizzativi rilasciati dai settori comunali e dai diversi enti 
competenti

-Implementazione  attività  di  contrasto  dei  fenomeni  di 
illegalità  e  di  repressione  delle  attività  criminose,  ivi 
ricompreso  l'aumento  delle  problematiche  connesse  alla 
occupazione abusiva di alloggi popolari.

-Maggior  seguito  a  tutte  le  attività  delegate  dall'A.G.,  ivi 
comprese quelle inerenti gli accertamenti sulle case popolari e 
garantire una più intensa attività informativa in ordine a quelle 
di natura anagrafica ed a carico di stranieri.

-Effettuare  maggiori  controlli  su  iniziativa  e  assicurare 
repentino riscontro a segnalazioni e denunce.

20

AGIRE CON SICUREZZA E 
TEMPESTIVITÀ IN SITUAZIONI 
DI EMERGENZA-PREVENZIONE, 
ISTRUZIONE

10 -Mantenere  aggiornate  le  procedure  e  gli  strumenti  per  la 
protezione del territorio, la salvaguardia della popolazione e la 
gestione  delle  eventuali  emergenze.  Attivazione  del  Centro 
Operativo Comunale.

-Attività di informazione alla popolazione del vigente piano di 
protezione  civile  comunale  con  progetto  “A  scuola  di 
Protezione civile

10

Peso totale Obiettivi 
Programmatici

100 Peso totale Obiettivi Operativi 100
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Per quanto concerne le risorse si specifica quanto segue 
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Graduazione delle risorse dell’entrata in capitoli – graduazione dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli
RISORSE FINANZIARIE

Le risorse umane da impiegare per il raggiungimento degli obiettivi programmatici sono state assegnate con la pianta organica esistente e quelle che 
saranno rese disponibili attraverso l’attivazione della nuova dotazione organica

RISORSE UMANE

Le risorse strumentali impiegate sono costituite dalle attrezzature in dotazione alle singole postazioni operativa, nonché da quelle che potranno essere 
acquisite in coerenza con le esigenze e le disponibilità di bilancio

RISORSE STRUMENTALI



Obiettivi finanziari per missione e programma

Vengono ora riportati gli indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e 
programmi. 

Missione Programma 2021 2022 2023

Previsioni
Di cui Fondo 
pluriennale 
vincolato

Previsioni
Di cui Fondo 
pluriennale 
vincolato

Prevision
i

Di cui Fondo 
pluriennale 
vincolato

1 1 0.82 0.00 0.48 0.00 0.28 0.00

1 2 3.03 0.00 2.08 0.00 1.16 0.00

1 3 2.04 0.00 1.23 0.00 0.68 0.00

1 4 1.49 0.00 0.92 0.00 0.53 0.00

1 5 11.47 0.00 5.12 0.00 8.81 0.00

1 6 4.21 0.00 2.36 0.00 1.28 0.00

1 7 0.71 0.00 0.55 0.00 0.26 0.00

2 1 0.09 0.00 0.05 0.00 0.03 0.00

3 1 3.02 0.00 1.86 0.00 1.08 0.00

4 1 0.31 0.00 0.20 0.00 0.11 0.00

4 2 1.98 0.00 9.94 0.00 7.84 0.00

4 6 1.02 0.00 1.03 0.00 0.59 0.00

5 1 0.32 0.00 2.38 0.00 5.52 0.00

5 2 0.76 0.00 0.48 0.00 0.28 0.00

6 1 0.71 0.00 1.65 0.00 3.51 0.00

7 1 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00

8 1 2.24 0.00 0.76 0.00 1.39 0.00

8 2 0.00 0.00 3.02 0.00 7.78 0.00

9 2 3.50 0.00 4.37 0.00 1.53 0.00

9 3 12.36 0.00 7.71 0.00 4.44 0.00

9 5 4.35 0.00 14.14 0.00 21.42 0.00

9 6 4.19 0.00 11.78 0.00 8.52 0.00

10 2 2.13 0.00 1.33 0.00 0.76 0.00

10 5 2.16 0.00 6.74 0.00 8.29 0.00
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Parte seconda
RELAZIONE SUL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 
PUBBLICHE

Con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  46  del  26  febbraio  2021,  è  stato  deliberato  l’  adozione  del  
programma  triennale  dei  lavori  pubblici  20210-2023,  dell'elenco  annuale  2021  e  del  programma  biennale  
2021/2022 per l'acquisizione di forniture e servizi. Successivamente sono state presentate Osservazioni d’Ufficio  
ai sensi dell’art. 5, comma 5, D. M. 16.1.2018 alla delibera del G.C. n.46/2021, che vengono accolte e approvate 
con la deliberazione della Giunta Comunale di approvazione del presente DUP e pertanto le schede relativo al 
programma triennale  dei  lavori  pubblici  ed  all’elenco  Biennale,  allegate  al  DUP,   vengono  pubblicate  per  
opportuna pubblicità.

PREMESSA

Con l’avvento della nuova disciplina contabile dettata dal D.Lgs. 118/2011, gli enti si trovano a dover 
predisporre il Programma triennale e l’Elenco annuale dei lavori pubblici in conformità ad un programma 
triennale e ai suoi aggiornamenti annuali.

Il nuovo codice degli appalti, approvato con il D.Lgs n. 50/2016, al titolo III, Pianificazione – 
Programmazione – Progettazione, riporta la normativa di principio e di dettaglio a cui le amministrazioni 
aggiudicatrici devono attenersi nella fase della programmazione e della redazione del programma triennale dei 
lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, che contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o 
superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del Codice unico di progetto di cui all’articolo 
11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata 
l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili 
in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici.

Con espressa previsione normativa il nuovo codice degli appalti accentua la pubblicità e la trasparenza 
della programmazione delle opere imponendo la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, 
nonché i relativi aggiornamenti annuali sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all'articolo 213, D.Lgs. 50/2016 anche tramite i 
sistemi informatizzati delle regioni e delle province autonome.

Analogo obbligo di pubblicità e trasparenza spetta a tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e 
degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle 
procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di 
progettazione, di concorsi di idee e di concessioni (art.29, D.Lgs. 50/2016).
In tal modo il nuovo codice amplia quanto già previsto in materia di trasparenza dal D. Lgs. 33/2013: in 
particolare, tra le innovazioni si prevede la pubblicazione di tutti gli atti intercorsi tra enti nell'ambito del 
settore pubblico, dei resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione, la 
pubblicazione degli atti sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma tecnologica 
istituita presso l'ANAC.

Il ruolo  rafforzato che il nuovo codice dei contratti e  delle concessioni attribuisce alla partecipazione e  alla 
trasparenza impone un processo di pianificazione e programmazione che non sia patrimonio esclusivo di volta 
in volta del dirigente tecnico o di quello contabile, ma che sia frutto di un’attenta ed unitaria 
valutazione di tutto il management e che, allo stesso tempo, coinvolga in modo adeguato anche la parte 
politica (Giunta e Consiglio), migliorandone i tempi ed i modi di costruzione ed anche i soggetti esterni, 
primi fra tutti gli altri enti locali.

Il documento finale ha cercato, prendendo spunto dal precedente documento e tenendo conto dello stato di 
realizzazione attuale delle opere e di quello prospettico (proiettato al 31 dicembre), di conciliare tra loro le 
richieste dell’Amministrazione Comunale, della società civile attraverso le sue associazioni e degli altri Enti 
locali interessati, con i vincoli tecnici e finanziari evidenziati dall’alta dirigenza (si pensi ai vincoli di 
bilancio, di indebitamento, a quelli di legge per il completamento di opere già avviate, nonché agli 
stringenti vincoli di finanza pubblica dettati dal pareggio di bilancio)

La modulistica utilizzata per la rappresentazione finale dell’intero programma è quella prevista dal D.M. 16 
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gennaio 2018 che purtroppo, vista la volontà legislativa di uniformare gli schemi a tutte le Pubbliche 
Amministrazioni, presenta dei limiti informativi abbastanza evidenti.
Tra questi bisogna segnalare quello introdotto dalla Legge n. 166/2002 (confermato nell'articolo 21 del 
D.Lgs. n. 50/2016) che ha circoscritto la compilazione dei modelli esclusivamente alle opere di importo 
superiore a 100.000 euro (nel Codice dei contratti vigente, la compilazione dei modelli è prevista per le 
opere di importo pari o superione a 100.000 euro).
Naturalmente il bilancio di previsione ed il DUP tengono in conto anche quei lavori di manutenzione o di 
nuova realizzazione di importo inferiore ai 100.000,00 euro che confluiscono nel titolo II della spesa del 
bilancio annuale e pluriennale e che risultano comunque di notevole importanza nella programmazione degli 
investimenti del nostro Ente.
Inoltre, proprio per integrare la valenza informativa del documento, sono state predisposte alcune analisi che, 
rielaborando i dati richiesti dal legislatore ed, in alcuni casi, integrandoli con ulteriori valori di 
confronto, possono essere oggetto di approfondimento per una discussione che, avvicinandosi alle nuove 
logiche di programmazione, possa, contestualmente, concorrere ad un miglioramento del programma, così 
come previsto dal decreto ministeriale citato.

Il metodo di lavoro seguito nella costruzione dei modelli ministeriali e di quelli facoltativi per la definizione 
del complesso di opere pubbliche da realizzare nel triennio 2021/2023 è stato sviluppato partendo dalla 
puntuale ricognizione dello stato attuale della progettazione, dello stato di realizzazione dei lavori approvati 
dal Consiglio nell'Elenco annuale 2020 e procedendo, quindi, alla definizione del nuovo programma 
attraverso un aggiornamento dell'elaborazione già adottata.
A tal fine, si precisa che sono state rispettate le modalità per la predisposizione fissate dal D.M. 16 
gennaio 2018, specificando per ciascuna opera il responsabile del procedimento, di cui all'articolo 31 del 
D.Lgs. 50/2016, che ha formulato le proposte ed ha fornito i dati e le ulteriori informazioni ai fini della 
predisposizione del Programma triennale e dei relativi aggiornamenti annuali.

Un’attenta attività di pianificazione e di programmazione non può prescindere da:
una puntuale e precisa ricognizione generale dei bisogni:
una ponderata analisi delle risorse disponibili;
ed una valutazione delle modalità di soddisfacimento di detti bisogni attraverso i lavori pubblici.  

Si  noti  come  la  predisposizione  di  un  documento  complesso,  quale  il  Programma  triennale  e  il 
conseguente Elenco annuale dei lavori pubblici, non possa essere vista avulsa dall'intero processo di 
programmazione presente nell'ente e dagli altri documenti di programmazione economico-finanziaria e 
territoriale disciplinati da specifiche disposizioni di legge.
Al fine di garantire la coerenza tra gli stessi, è da rilevare che, nel corso della definizione del programma dei 
lavori pubblici, si è assistito ad un interscambio formale ed informale di informazioni necessarie per la 
compilazione di alcune schede.
In particolare, si può sottolineare che il Programma triennale e  l'Elenco annuale dei lavori sono stati redatti 
sulla base:

dei documenti di programmazione finanziaria, quali il DUP e il redigendo bilancio di previsione 
triennale;

degli strumenti di pianificazione di settore esistenti. In particolare, si fa presente che nella scheda 'E' 
sono sinteticamente indicate, con riferimento agli interventi programmati, la conformità urbanistica 
ed ambientale.

L'apporto dei servizi finanziari è stato indispensabile per definire il livello massimo di indebitamento 
sostenibile da parte dell'ente. Le risultanze di detta attività sono sintetizzate nel paragrafo seguente, che 
riporta l'intero flusso di entrate necessarie per dare completa attuazione all'attività prevista.

L'ANALISI GENERALE DEI BISOGNI
La prima fase del lavoro è stata dedicata alla ricerca ed alla conseguente quantificazione dei bisogni e 
delle esigenze della collettività amministrata, individuando, al contempo, tutti gli interventi necessari per il loro 
soddisfacimento.
Questa analisi, quantunque non  trovi più una specifica sintesi nei modelli ministeriali, ha costituito 
necessariamente il punto di partenza della attività.

Appare pertanto opportuno sintetizzare le scelte di breve periodo e prioritarie  in base alle aree tematiche come 
di seguito.
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EDILIZIA SCOLASTICA
Nell’ambito delle edilizia scolastica negli ultimi anni molto è stato fatto in termini di interventi di manutenzione  
straordinaria, ristrutturazione, efficientamento, adeguamento, ma ciò non è bastato per rendere le scuole del nostro  
comune perfettamente adeguate e rispendenti alle necessità educative e normative. 
Pertanto la priorità in questa fase è quella di completare le verifiche simiche già in fase avanzata, per avere un quadro 
programmatorio  degli  interventi  da  effettuare  in  base  alle  risultanza  delle  verifiche  di  vulnerabilità  sismica  e  
terminare gli adeguamenti  alla normativa di prevenzione incendi  tuttora in corso su alcuni plessi scolastici. 
Il passo successivo è definire un piano di interventi in ordine di priorità per rendere gli edifici scolastici conformi a  
tutte  le  richieste  che  vengono dalle  vigenti  normative  (antincendio,  sismica,  impiantistica,  energetica,  didattica),  
auspicando  cosi  una  migliore  qualità   e  sicurezza  complessiva  delle  strutture  e  minori  costi  di  gestione  e 
manutenzione.  
Nel  contempo  bisogna  incrementare  l’offerta  di  asili  nido  che  attualmente  conta  solo   l’asilo  nido  della  scuola  
Giovanni Grasso, mentre è stata affidata la realizzazione di un micro nido nel plesso dell’Orneta , pertanto  sarebbe 
auspicabile realizzarne altri due,  uno al  servizio del Centro Storico, l’altro per servire la zona dei Martiri e nord –est. 
Polo     Scolastico     di         Eccellenza     Alberghiero   ed     Agroalimentare     ( ex     Giorgione)         -  
I  lavori  sono iniziati  nel  luglio 2020 sono in corso di  esecuzione con un andamento spedito per cercare di  
recuperare i ritardi accumulati causa COVID 19. Alla data odierna l’avanzamento dell’intervento è pari a circa il  
25% della spesa. Resta da definire la stipula dell’atto per la concessione del diritto di superficie con la Provincia 
di Avellino. 

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 
Risulta indispensabile programmare un piano di intervento complessivo per la riqualificazione degli alloggi di edilizia  
residenziali pubblica, ma soprattutto le aree di pertinenza ed a servizio degli alloggi che, se riqualificate, consentono  
di  prevenire anche fenomeni di  degrado sociale.  Il  piano riporta la programmazione di  progetti  e   interventi  per  
l’accesso a fonti di finanziamento pubbliche (MIT – CIPE – Fondi europei)  sia sottoforma di bonus ed incentivi  
previsti nell’ambito del decreto rilancio.
 Da segnalare la necessità di reperire immediatamente risorse necessarie per interventi di urgenza per la manutenzione 
dei 63 alloggi in via Viggiano che riguardano la revisione del tetto e la manutenzione degli impianti termici. 

EDIFICI PUBBLICI 
Il patrimonio pubblico del comune di Ariano Irpino è abbastanza importante con alcuni edifici di notevole interesse ed 
altri in condizioni generali di manutenzione mediocri o scadenti. 
Gli edifici che attualmente sono adibiti ad ospitare uffici pubblici o servizi erogati dal Comune sono in buono stato di  
manutenzione,  ma  necessitano  di   interventi  di  efficientamento  energetico  ed  in  alcuni  casi  di  interventi  di 
miglioramento  e adeguamento sismico più o meno importante.  Pertanto bisogna  stabilire  gli interventi da effettuare  
in ordine di priorità e  programmare le opere  di adeguamento, senza tralasciare la possibile valorizzazione degli stessi,  
con gli strumenti che la normativa mette  a disposizione per particolari utilizzi. 
Sugli  edifici pubblici allo stato parzialmente utilizzati o non utilizzati, l’amministrazione dovrà fare una valutazione  
su eventuali dismissioni per recuperare risorse o per utilizzare  gli stessi quale contropartita dei Programmi Unitari di  
Intervento. In caso  contrario   bisognerà dotarsi di progetti di riqualificazione e riuso intercettando  i finanziamenti  
disponibili nella programmazione regionale e comunitaria 2021-2028. 
Tra  gli  edifici  sottoutilizzati  o  non  utilizzati  si  ricordano  :  Ex  Mercato  Coperto,  Ex  Macello  Comunale  di  Via 
Sant’Antonio, Ex macello Comunale di Località Camporeale, locali al piano seminterrato dell’Edificio ASL, Scuola 
Arte e Mestieri  e ultimo piano da completare dello stesso edificio in località Martiri, locali commerciali Contratto di  
Quartiere Martiri, aree ed  immobili nel centro storico acquisti al Patrimonio Comunale per le ricostruzioni fuori  
sito. 

IMPIANTI SPORTIVI 
L’Ente  è  dotato  di  molti  impianti  sportivi  di  proprietà  dislocati  in  tutto  il  territorio  comunale.  Gli  impianti  più  
importanti come dimensione e valore economico (Palazzetto dello Sport, Arena Mennea, Campo Renzulli)  sono in  
buone condizioni di manutenzione, ma  necessitano  comunque di una gestione oculata e di continui interventi di  
mantenimento,  adeguamento e valorizzazione. Al riguardo si chiede all’Ente di stabilire  condizioni per l’affidamento 
della gestione che tengano conto del vero valore economico del bene e della capacità imprenditoriali e finanziarie del  
soggetto  che si  candida  alla  gestione stessa,  con l’obiettivo  primario  di  non  ottenere  introiti  economici,  ma di  
salvaguardare la corretta funzionalità e manutenzione degli stessi e garantirne l’utilizzo a tutti i cittadini.
Nel 2021 è previsto un intervento di complemento ed adeguamento del palazzetto dello sport con fondi derivanti da 
economie delle risorse stanziate per le UNIVERSIADI Napoli 2019 pari ad euro 60.000,00 progetto esecutivo 
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approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 19  del 23.01.2020.
Nel 2021 è stato programmato un intervento di adeguamento per aumentare la capienza dello stadio Renzulli 
per un importo di circa Euro 70.000.00 finannziato dalle economie del mutuo contratto con l’istituto credito sportivo.
Gli altri impianti di piccole dimensioni necessitano di urgenti interventi manutentivi per stabilire minime condizioni di 
utilizzo  ,  ed  in  parte  già  oggetto  di  progettazione  per  un  importo  complessivo  di  circa   300.000,00  euro.  Tale 
intervento in ogni caso non risulta risolutivo se non  accompagnato dall’affidamento in gestione degli impianti anche  
ad associazioni presenti sul territorio.

AREA PIP  DI CAMPOREALE 
Discorso  a  parte  è  necessario  fare  per  l’area  PIP  di  Camporeale  che  necessita  di  interventi  di  adeguamento  ed 
efficientamento delle infrastrutture, a tal proposito è stato predisposto un progetto  per reperire le risorse attingendo  a  
fonti di finanziamento regionale nazionale o comunitarie. 
Inoltre il rilancio dell’area passa anche attraverso la realizzazione del Villaggio Artigiani area PIP di Camporeale di  
cui  esiste  progettazione  esecutiva,   per  candidare  l’intervento  ad  ulteriori  bandi  da  parte  della  regione  per  il  
potenziamento della capacita di insediamento di  nuove imprese. 
Anche  l’impianto sportivo dell’area PIP di Camporeale, necessita di interventi di profondo adeguamento e ripristino e  
per  il  quale   occorre  reperire  le  risorse  attingendo   a  finanziamenti  pubblici.  In  alternativa  sarebbe  auspicabile  
coinvolgere  il  Consorzio  dell’Area  PIP  per  attivare  un  intervento  di  riqualificazione  congiunto,   comunque 
strettamente connesso alla modalità  di gestione da definire già al momento dell’esecuzione dei lavori e scongiurare  
nuovi atti vandalici

BENI DI INTERESSE ARCHITETTONICO E STORICO CULTURALE E AMBIENTALE 
L’invariante strutturale di ogni amministrazione dovrebbe essere la salvaguardia e la valorizzazione delle emergenza 
architettoniche, storiche, culturali ed ambientale, dalle quali dipende il futuro della comunità. Partendo  da questo  
assunto  si ritiene  indispensabile fare un cenno agli interventi previsti nella programmazione delle opere pubbliche. 
Villa Comunale – Castello Normanno
Per la villa comunale è previsto un intervento di riqualificazione e valorizzazione complessiva con la realizzazione  
della piazza di ingresso (Piazza Lusi), il rifacimento dell’illuminazione anche architetturale, il rifacimento di gran  
parte dei viali e della pista asfaltata con materiali più consoni al luogo ed alle esigenze di natura paesaggistica ed  
ambientale. 
Inoltre risulta indispensabile avviare anche una campagna di verifiche agronomiche forestali sulle essenza arboree ed  
arbustive  mediante  la  consulenza  di  un  agronomo-  forestale  possibilmente  specializzate  nella  gestione  di  parchi  
urbani, che, se del caso, potrebbe essere affiancato anche da un  progettista di aree verdi e  parchi. 
Detto dell’intervento  fisico, che è quanto mai improcrastinabile, si ritiene altresì necessario  che venga finalmente  
definita con la competente soprintendenza   convenzione per la gestione e la valorizzazione del Castello Normanno,  
che da monumento nazionale non  risulta nella piena disponibilità  dell’Ente, anche per interventi manutentivi.
Quartiere Tranesi 
E’ giunto il momento di  riqualificare il Borgo Tranesi  e restituire agli arianesi il luogo per eccellenza simbolo della  
ceramica che ci contraddistingue come Città della Ceramica più per gli altri che per la nostra comunità.  Valorizzare il  
borgo con le antiche fornaci permetterà finalmente di associare un luogo alla millenaria tradizione ceramica di Ariano  
conosciuta in tutto il mondo.
La proposta è di completare il progetto avviato nel 2008 e poi sospeso, rimandato per tante vicissitudini, forse anche  
perchè i tempi non erano maturi. Adesso con l’apertura del polo didattico di Palazzo San Giacomo, l’attivazione del  
Sistema Irpinia per la promozione del  turismo provinciale   sono presenti tutte  le componenti per completare le opere  
ed avviare la riqualificazione dell’intero quartiere anche mediante un partenariato pubblico privato e ridare luce e  
visibilità  alle antiche fornaci.
Via Francigena - Aequum Tuticum
La  valorizzazione  delle  via  Traiana  con  il  progetto  sulle  Vie  Francigene  è  stata  un’opportunità  per  avviare  la  
riflessione  sulle  numerose  aree  archeologiche   presenti  lungo  il  tracciato,  in   primis  l’antica  città  di  Aequum 
Tuticum .A tal  proposito  nel   programma triennale  è  prevista  la  realizzazione   di  un parco  archeologico  per  la  
promozione del sito e per l’avvio dei lavori di scavo finalizzati a portare alla luce l’importante sito di epoca  romana,  
che rischia di restare sempre sommerso e mai esplorato. 
Le emergenze archeologiche insieme al Regio Tratturo  presenti nella zona nord est del territorio comunale sono così  
importanti  che  non  possono  non  trovare  attenzione  e  necessitano   di  una  piano   dettagliato  di  interventi  di  
valorizzazione e conservazione.

INFRASTRUTTURE VIARIE 
Viabilità Cardito 
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L’ accessibilità alla città di Ariano,  è particolarmente critica percorrendo il tratto di strada della S.S.90 delle Puglie  
per  chi  proviene  dall’Autostrada  A16,  essendo  l’unica  strada  di  accesso  al  centro  storico.  Il  tratto  fortemente  
congestionato parte dalla  contrada Santa Barbara  e  termina alla galleria in Località Ponnola.
Nel  corso  degli  ultimi  decenni  si  sono  succedute  proposte  progettuali  per  il  decongestionamento,  ma  nulla  di  
veramente concreto è stato realizzato se non  tre rotatorie che hanno leggermente migliorato la fluidità del traffico. 
Allo stato attuale affrontare la criticità in termini concreti non è più rimandabile, pertanto è necessario innanzitutto  
superare lo stallo  nella costruzione della Variante Manna – Camporeale,  almeno relativamente al primo stralcio fino 
a Cardito. Poi si dovrà lavorare per  reperire le risorse per il prolungamento almeno fino alla località Festola –Ponnola  
e avviare il progetto fino a Camporeale anche con le risorse delle compensazioni ambientale del raddoppio Apice –
Orsara.
Nel contempo, tenuto conto che il progetto di cui sopra non sarà attuato nel  breve- medio periodo, risulta altresì  
necessario progettare e realizzare immediatamente interventi, che, congiuntamente alle misure di razionalizzazione del  
traffico, consentano di mitigare il congestionamento dell’infrastruttura e migliorare i tempi di percorrenza di almeno il  
30%. Gli interventi possono essere riassunti in realizzazione di  piccole bretelle per potenziare la viabilità secondaria e  
di servizio, la realizzazione di parcheggi, l’incentivazione ad utilizzare mezzi pubblici per la mobilità sostenibile, la 
diminuzione delle intersezioni a raso, il riordino  delle aree pertinenziali e dell’arredo urbano. 
Via Creta
Particolare  attenzione  verrà  posta  all’annosa  questione  della  strada   intercomunale  Creta  che  partendo da  Corso 
Vittorio Emanuele  si ricongiunge  al Comune Melito Irpino. La strada potrebbe costituire, per i mezzi leggeri, una 
valida alternativa alla SS 90 delle Puglie, per l’accesso e l’uscita dal centro città  da e per  l’Autostrada A16. 
Al  riguardo  gli  ultimi  interventi  di  ripristino  della  condotta  idrica  adduttrice  hanno  notevolmente  migliorato  le 
condizioni di percorribilità, ma c‘è ancora molto da fare per consentire alla strada di Creta di assurgere alla funzione 
di  viabilità  alternativa.  Pertanto  è  necessario  riprendere  il  progetto  esecutivo  approvato  nel  2018 per  rivisitarlo, 
migliorarlo, aggiornarlo e riproporlo nelle opportune sedi per ottenere risorse necessarie all’esecuzione delle opere. Il  
costo stimato dell’intervento è di circa 3.000.000,00 di euro. 
Nel contempo il consiglio comunale ha deliberato l’indirizzo per la  realizzazione  di un primo intervento di urgenza  
per circa 95.000 Euro di lavori  mediante l’utilizzo  di economie  di altri interventi.
Viabiltà del Centro storico 
La viabilità del  centro storico necessita di intervento di ripristino e adeguamento delle pavimentazioni stradali, in 
particolare modo  delle arterie più trafficate dove l’attuale pavimentazione di sampietrini è disconnessa e dovrebbe  
essere  sostituita   da   basolati  idonei   al  transito  di  mezzi  di  medie  dimensioni.  L’intervento  di  riqualificazione  
complessiva prevede anche la riqualificazione degli spazi pubblici ripensando ad un sistema complessivo delle piazze 
del centro storico per garantirne l’accessibilità  e la fruibilità 
Nello stesso tempo è necessario completare la realizzazione degli interventi di ripristino e riqualificazione dei sotto  
servizi e della pavimentazione dei vicoli del Rione Guardia, del  Rione Santo Stefano, di Via Annunziata – Sambuco , 
di Rione Tranesi.
Viabiltà Rurale
Il comune di Ariano ha una viabilità pubblica e d’interesse pubblico di notevole estensione  che interessa aree rurali  
anche  molto popolose, in quest’ottica è necessario provvedere ad una manutenzione  pressochè costante delle stesse  
con interventi in economia e di urgenza.
Al fine di diminuire l’esecuzione di  interventi di urgenza e sono provvisori e necessario  attivare una programmazione 
più efficace, si dovrebbe preliminarmente effettuare una riclassificazione delle strade. Dallo studio dovrà discendere  
un piano di  ristrutturazione ed adeguamento per le infrastrutture viarie di notevole interesse pubblico da finanziare 
con  fondi  regionali  e  comunitari.  Le   altre  strade  private  di  interesse  pubblico  dovranno  essere  oggetto  di  
manutenzione ordinaria e straordinaria, agevolando la  costituzione dei consorzi dei frontisti e partecipando pro quota  
come  Ente alle spese occorrenti.  
Parcheggi 
È previsto un intervento manutentivo per  la sistemazione dei Parcheggi Calvario e Valle, mediante il
recupero delle somme decurtate in fase di collaudo all’impresa esecutrice.

INFRASTRUTTURE  E SERVIZI A RETE 
Reti Idriche
Nel corso degli ultimi anni si è provveduto a programmare ed effettuare una serie di investimenti sulla rete idrica  
comunale,  non sufficienti  e  risolutivi  per  migliorare  l’erogazione  del   servizio   e  per  evitare  disagi.  Pertanto  è 
necessario predisporre un programma di interventi condiviso con il gestore  del servizio Alto Calore e con l’Ente  
Idrico Campano per reperire le risorse  ed eliminare definitivamente i disagi che ogni anno si presentano in occasioni  
delle emergenze idriche a fine estate. 
In particolare gli  interventi   improcrastinabili ed urgenti  sono : 

Pagina 91 di 107
Comune di Ariano Irpino - Documento Unico di Programmazione  2021/2023



Completare intervento  nelle vasche del Castello Normanno per eliminare il torrino e risolvere i disagi di erogazione 
alle utenze che si trovano  nelle parti più alte del centro storico;

Completamento dell’intervento di sostituzione  della rete idrica adduttrice in località Creta e conseguente ripristino 
delle normali condizioni di transitabilità della strada; 

Sostituzione  e ammodernamento della rete idrica sulla S.S.414 da Località Sant’Antonio  fino alla località Frolice 
che  in condizioni disastrose; 

Raddoppio della rete idrica in località Martiri che presenta sofferenze idriche nei mesi estivi; 
Realizzazione della rete idrica in località Difesa Grande; 
Rete di illuminazione pubblica – Fotovoltaico
E’ necessario nell’ambito anche delle azioni del PAESC prevedere un nuovo ed ulteriore intervento di efficientamento 
energetico  della  pubblica  illuminazione  tenuto  conto  che  ora  la  tecnologia  led   risulta  matura  ed  anche  
economicamente accessibile . 
Per iniziare la conversione dgli impianti l’amministrazione ha previsto l’utilizzo dei fondo della Legge Fraccaro per il  
2021 per efficientare l’illuminazione pubblica della Villa Comunale e del Boschetto Pasteni. 
Nello stesso tempo è necessario riconvertire, secondo le indicazione che verranno dall’Energy Manager,  i vecchi  
impianti fotovoltaici  realizzati nel primo decennio del 2000 per  consentire all’Ente di avere un reale  risparmio o 
introito che riduca sensibilmente i costi energetici.
Reti  fognarie e depurazione
Risanamento dei corpi idrici superficiali delle aree interne, realizzazione impianto di depurazione Ariano Sud e rete 
fognaria Cardito – Fiumarelle.
Compulsare le attività di realizzazione della Fognatura dalla località Cardito – Torana fino alla località Fiumarelle con  
realizzazione  del  nuovo  impianto  di  depurazione  Ariano  Sud  .  L’appalto  è  stato  già  aggiudicato  dalla  Regione 
Campania. I lavori sono stati  consegnati,  occorre dare inizio agli  stessi risolvendo la questione degli espropri dei  
terreni dove sarà ubicato il nuovo impianto di depurazione, integrando, qualora necessario,  le risorse appostate nel 
Quadro economico dell’opera che sembrerebbero non sufficienti.  
Adeguamento  depuratore  in  località  Cerreto  e  realizzazione rete  fognaria località  Turco-  Turchiciello-  Bivio  di  
Villanova- Cariello
L’intervento è finanziato con le risorse dell’Accordo Quadro delle compensazioni ambientali, è necessario procedere  
alla redazione e approvazione delle progettazione esecutiva e poi alla indizione della gara per l’affidamento dei lavori.
Adeguamento dell’impianto di depurazione Cardito 
L’intervento è finanziato con le risorse derivanti dalle compensazioni ambientale è già stato approntato il progetto  
esecutivo da parte di Sogesid s.p.a, è necessario validarlo e approvarlo per poi proceder all’appalto dei lavori. Da 
risolvere la questione relativa al soggetto attuatore che dovrebbe  essere  il comune di Ariano Irpino, sostituendosi alla  
Sogesid S.p.A. 
Realizzazione delle rete fognaria nelle località Orneta, Casone, Santa Sofia con collettamento nel nuovo depuratore 
Ariano Sud
Il progetto preliminare relativo all’Orneta è stato già redatto nell’ambito delle compensazioni ambientali è necessario  
validarlo e approvarlo. Da risolvere la questione relativa al soggetto attuatore che dovrebbe  essere  il comune di  
Ariano Irpino, sostituendosi alla Sogesid S.p.A..
Completamento delle rete fognaria e dei sotto servizi in località  Via Annunziata e Corso Europa
L’intervento già programmato  prevede il completamento dei sotto servizi e del relativo ripristino stradale di Via  
Annunziata e Corso Europa e dovrebbe essere  finanziato con le risorse dell’Accordo Quadro delle compensazioni  
ambientali. Allo stato attuale è necessario procedere alla redazione della  progettazione esecutiva.

BONIFICA E GESTIONE POST-MORTEM DISCARICHE 
Ex Discarica Fosso Madonna dell’Arco 
La caratterizzazione del sito è stata già effettuata e approvata dal Competente Ufficio Regionale ed è in corso la  
predisposizione  del   progetto  per  bonifica  e  risanamento  idrogeologico,  finanziato  dal  Ministero  Interno  e  per 
consentire l’avvio di ulteriori attività ai fini del reperimento di risorse per i lavori a farsi.  Il   sito  è attualmente  
sequestrato. 
Ex Discarica Difesa Grande 
Il progetto di chiusura e di gestione post mortem della discarica è stato approvato dalla Regione Campania. che si  
auspica   che a breve inizino i lavori  necessari  per addivenire finalmente alla chiusura e riqualificazione ambientale  
del  sito.  

RISANAMENTO IDROGEOLOGICO
Il territorio del Comune di Ariano Irpino per la particolare natura  geomorfologica   presenta numerose problematiche 
idrogeologiche  con possibili dissesti, anche gravi,  che occorre prevenire mediante interventi di risanamento, recupero 
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e mitigazione del rischio. 
A  tal  proposito  si  elencano  gli  interventi  che  sono  caratterizzati  da  situazioni  di  rischio  elevato  che   vanno  
programmati e risolti nel breve  periodo : 
Risanamento Fosso Maddalena – Vallone Creta : 

Si tratta del vallone che dipartendosi dalla località Maddalena- San Pietro si estende per circa 5 Km per andare 
a confluire nel fiume Ufita . Il tratto che presenta erosione e dissesti importanti è quello che parte dalla Strada  
S.S.90 delle Puglie arrivando  fino alla località Viggiano, in quanto interessato da scarichi di acque bianche 
che  hanno  causato  frane  e distacchi  delle sponde ed un notevole ampliamento della sezione con dissesti del  
fondo alveo. La situazione è particolarmente grave in quanto il dissesto rischia di compromettere, nel caso di  
mancato intervento,  anche la strada S.S.90. Ad oggi il  Comune ha affidato la progettazione definitiva ed 
esecutiva  la  collaborazione  del  Consorzio  di  Bonifica  dell’Ufita,  di  produrre  nel  giro  di  un  mese  la 
progettazione definitiva per poi candidare l’intervento a finanziamento. L’importo stimato per l’intervento è di 
circa 10.000.000 di Euro (frazionabile in lotti funzionali) 

 Fosso Madonna dell’Arco : in questo caso l’intervento da effettuate è del tutto simile  all’intervento già realizzato  
per Fosso Concoline, sia per scongiurare eventuali dissesti agli insediamenti abitativi a monte, sia per non amplificare,  
in caso di distacchi di materiale, l’azione degli agenti inquinanti presenti nella discarica che si trova ai piedi del Fosso  
(si rimanda a quanto detto nel paragrafo discariche). Importo stimato per l’intervento circa 10.000.000,00 di Euro  
( frazionabile in lotti funzionali); 
Costone di Via Loreto : il costone presenta una situazione di dissesto dovuta all’esposizione alle intemperie del fronte 
costituito  da arenarie  compatte  che,  con gli  agenti  atmosferici,  tendono a  far  distaccare   massi,  anche di  grosse  
dimensioni, con gravi rischi per chi percorre l’arteria viaria sottostante. A causa del distacco dei  massi si è dovuto  
provvedere alla chiusura di un tratto di strada nel mese di ottobre e  si è avviata la  procedura per interventi di urgenza.  
Ad oggi l’ente si è dotato, con la collaborazione del Consorzio di Bonifica dell’Ufita  di uno studio di fattibilità per la  
messa in sicurezza della prima parte del costone per importo stimato per l’intervento di circa 1.000.000,00 di Euro.
Completamento del Risanamento del Fosso Sambuco –Panaro. Rimane da completare il risanamento dell’ultimo 
tratto del costone che si trova nell’area immediatamente a valle di via d’Afflitto nel tratto che va da Piazza San Biagio  
a Via Tribunali. Le modalità di  esecuzione del risanamento restano le medesime,  con chiodature e protezione con reti  
di contenimento  già attuate a valle della Strada Russo–Anzani. Importo stimato dell’intervento 2.000.000,00 circa. 
Santa Maria a Tuoro :  Intervento di messa in sicurezza del movimento franoso che si trascina da anni  e che non 
consente di percorrere la viabilità sottostante di collegamento  con il Comune di Montecalvo Irpino. Per l’intervento è 
stato redatto un progetto definitivo che dovrà essere adeguatamente aggiornato per richiedere  eventuali finanziamenti. 

Interventi         di         difesa         del         suolo         finanziati         con             D.M.         22/12/204         (10° programma stralcio) Utilizzo economie finali 
residue (€ 388.320,00). Con i suddetti fondi  devono essere ancora realizzati i seguenti interventi, tutti inferiori 
ad Euro 100.000,00:

Intervento in località STRADA PONNOLA-CARDITO (RIONE RODEGHER) 
Intervento in località RAMPA COVOTTI 
Intervento in località S.NICOLA A TRIGNANO 

L'ANALISI DELLE RISORSE DISPONIBILI

Conclusa l'analisi diretta all'individuazione e quantificazione delle richieste della collettività amministrata, di 
concerto con i servizi finanziari è stato predeterminato il limite di indebitamento realmente sopportabile 
dall'ente.
In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione economica, è stato 
costruito il "Quadro delle risorse disponibili", riportato nello schema della scheda 1, nel quale sono indicati, 
secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all'attuazione del programma.
Per la compilazione dei modelli si è proceduto ad una riaggregazione dei valori richiesti per ciascuna opera 
effettuando, al termine di questo processo, un confronto di detto valore con la capacità di investimento in 
senso lato dell'amministrazione.
Attraverso la ricognizione delle "disponibilità finanziarie" nel triennio, l'Amministrazione quantifica la 
capacità di spesa ed il budget da destinare alla realizzazione delle opere pubbliche, ovvero definisce l'entità 
delle somme da iscrivere nel bilancio di previsione necessarie al perseguimento degli obiettivi 
infrastrutturali previsti.
Nella tabella e nel grafico sottostante sono riportate, in forma riepilogativa, le somme previste per ciascuna 
entrata nei tre anni considerati dalla programmazione finanziaria inserita nel prossimo bilancio di previsione.

RISORSE DISPONIBILI ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023
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R1 - Entrate aventi destinazione vincolata per legge 4.837.113,13 28.102.807,18 65.004.747,58

R2 - Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00 0,00 0,00

R3 - Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati 0,00 0,00 0,00

R4 - Stanziamento di bilancio 0,00 8.000,00 0,00

R5 - Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'art. 3, D.L. 310/1990

convertito con mod. nella legge 403/1990 0,00 0,00 0,00

R6 - Trasferimento di immobili art. 191 D.Lgs. n. 50/2016 0,00 0,00 0,00

R7 - Altra tipologia 0,00 0,00 0,00

TOTALI 4.837.113,13 28.110.807,18 65.004.747,58

Volendo approfondire le singole voci di entrata possiamo notare:

Le entrate aventi destinazione vincolata per legge
Si tratta di entrate che si rendono disponibili a seguito di erogazioni di contributi da parte dello Stato, delle 
regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici e che, pertanto, trovano evidenziazione anche nella parte 
entrata (titolo 4 tipologia 200) del bilancio dell'ente.

Le entrate acquisite o acquisibili mediante contrazione di mutuo
La voce raccoglie le entrate acquisite a seguito di contrazione di prestiti con istituti mutuanti. Questa forma 
di finanziamento ricomprende il totale delle tipologie 100, 300 e 400 del titolo 6 dell'entrata del bilancio e 
riveste, ancora oggi, la fonte finanziaria cui maggiormente si ricorre per la copertura di un investimento 
pubblico. Nel nostro caso non si è fatto ricorso a mutui per evitare indebitamenti.

Le entrate acquisite o acquisibili mediante apporti di capitali privati
Si tratta di entrate individuate per il finanziamento delle opere suscettibili di gestione economica. Ai sensi 
della normativa vigente, infatti, le Amministrazioni verificano la possibilità di fare ricorso all'affidamento in 
concessione di costruzione e gestione o a procedure di project financing previste dagli art. 180 e seguenti del 
D.Lgs. n. 50/2016. Nel nostro caso non sono previsti apporti di capitali privati.

Le entrate acquisite o acquisibili mediante trasferimento di immobili ex art. 191, D.Lgs. n. 50/2016
Si tratta di entrate derivanti dall'istituto di cui all'art. 191, D.Lgs.50/2016, che prevede la cessione di 
immobili in cambio di opere. Nel nostro caso non sono previsti.

Le entrate acquisite o acquisibili mediante alienazione di immobili ex art. 3, D.L. 310/1990 convertito con 
mod. nella legge 403/1990.
Si tratta di entrate ottenute dall'alienazione di beni immobili. Nel nostro caso non sono previsti.
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Stanziamenti di bilancio
Si tratta di una soluzione residuale di acquisizione di risorse per il finanziamento delle opere pubbliche. In 
particolare ci si riferisce alle entrate che pervengono da proventi di permessi a costruire, dalla 
trasformazione del diritto di superficie in proprietà, da sanatorie e condoni, nonché dall’applicazione 
dell’avanzo. Nel nostro caso non sono previsti.
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Altre disponibilità finanziarie non comprese nei precedenti casi
Si tratta di una voce introdotta in modo generico da parte del legislatore. Riferendoci agli enti locali essa 
ricomprende i rientri da economie sugli stanziamenti non vincolati, i rientri derivanti da residui dell'anno 
precedente, ecc. Nel nostro caso non sono previsti.

L'analisi delle modalità di soddisfacimento dei bisogni attraverso la realizzazione dei lavori pubblici  
La fase successiva è stata caratterizzata dall'individuazione di quelle opere da inserire nel Programma dei 
lavori da realizzare.
A riguardo, occorre ricordare, come indicato nella premessa della presente relazione, che la  Legge n. 166  del 
2002, meglio conosciuta come Merloni quater, ha modificato l'originario impianto legislativo. In particolare, la 
novità più importante riguardava l'inserimento nel programma esclusivamente di quei lavori di importo 
superiore ai 100.000,00 euro. Detto limite è stato sostanzialmente riconfermato anche dall'art. 21,c.3 del 
D.Lgs. n. 50/2016, che lo prevede ora pari o superiore a 100.000 euro.
Per ciascun intervento inserito nel programma triennale e/o nell'elenco annuale, si è provveduto a redigere il 
livello progettuale previsto dal combinato disposto ex artt. 21, c. 3,  D.Lgs. 50/2016 e  art. 3,  D.M. 16  gennaio 
2018.
Con riferimento, poi, a quelle opere del programma triennale da realizzare nel primo anno di attività e come tali 
riportate anche nell’elenco annuale, è stata effettuata una ricognizione sull'attività di programmazione in corso, 
rivolta a verificare se per esse è già stato approvato il livello progettuale richiesto dalle disposizioni sopra 
citate.
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, D.M. cit., si precisa a riguardo che, come previsto dall'art. 21, comma 3, 
D.Lgs. 50/2016, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento 
nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità 
tecnica ed economica.
Ai fini dell’inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano 
preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all’articolo 23, 
comma 5, Codice, fermo restando che l’eventuale presenza di un livello di progettazione superiore costituisce 
uno step ancora più significativo per la veridicità e completezza informativa del documento.
Un ulteriore aspetto di approfondimento nel processo di predisposizione del Programma triennale dei lavori 
pubblici ha riguardato la definizione delle priorità tra i vari interventi.
Nella redazione del Programma triennale è stato definito e, quindi, indicato l'ordine di priorità tra i vari 
lavori, seguendo i vincoli e gli indirizzi legislativi.
In particolare, nel nostro ente si è proceduto alla costruzione delle priorità per opere relative a:

lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali;
completamento di opere incompiute (compilando l'apposita scheda B);
manutenzione;
recupero del patrimonio esistente;
progetti definitivi o esecutivi approvati;
cofinanziati con fondi europei;
interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

Le ulteriori priorità sono state definite tenendo conto degli indirizzi programmatici, dello stato di 
programmazione e dei tempi previsti per l'appalto.
L'ordine di priorità è stato espresso, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 commi 11 e 12 D.M. 16 
gennaio 2018, secondo una scala di priorità su tre livelli.

I lavori previsti nell'Elenco annuale
L'Elenco annuale, cioè il documento che riporta le opere da realizzare esclusivamente nell'anno 2021, è quello che, 
vista la tempistica di esecuzione e gli strumenti di programmazione più avanzati, presenta il maggior numero di 
informazioni e costituisce la base per il cosiddetto "bilancio investimenti" dell'esercizio 2021.
Nell'Elenco annuale dei lavori, redatto secondo la scheda E, sono indicati, tra il resto, per ciascuna opera:

il responsabile del procedimento;
l'importo dell'annualità;
l'importo totale dell'intervento;
le finalità;
la conformità urbanistica e la verifica dei vincoli ambientali;
il livello di priorità;
il livello di progettazione;
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la centrale di committenza o soggetto aggregatore a cui si intende delegare la procedura di affidamento;
se l'intervento è aggiunto o variato a seguito della modifica del programma.
Si precisa che, nella formulazione dell'Elenco annuale, sono stati seguiti gli indirizzi legislativi e pertanto:

per ciascuna opera, nel caso in cui essa sia ripartita in più lotti, sono state quantificate le risorse 
finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro al fine di ridurre il rischio di "incompiute" ed 
è stato adempiuto quanto previsto all'art. 3, comma 10, D.M. cit.;

i lavori inseriti soddisfano le condizioni previste al comma 8 dell'art. 3, D.M. cit.;
nell'Elenco annuale sono inseriti tutti i lavori che l'amministrazione intende realizzare nel primo anno di 

riferimento del Programma triennale.
Si ricorda che, un lavoro eventualmente non inserito nell'Elenco annuale potrà essere realizzato solo quando sia 
reso necessario da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari 
oppure sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste al momento della 
formazione dell'elenco.
Nella tabella che segue sono riepilogate tutte le opere inserite nella programmazione del primo anno del 
programma triennale:

Opera (di importo pari o superiore a 100.000,00 euro) Importo annualità
Importo 

complessivo

Adeguamento fognatura e depurazione Cerreto 1.000.000,00 2.846.265,18

Sistemazione idrogeologica loc. Creta 774.838,49 2.974.0838,49

Lavori di adeguamento (Municipio - Palazzo Uffici) 1.285.600,00 1.285.600,00

Progetto per riqualificazione sociale e culturale PdZ 191.959,65 1.991.959,65

Ciclo integrato delle acque - Depuratore cardito 400.000,00 2.000.000,00

Ciclo integrato delle acque - Difesa Grande 500.000,00 1.877.426,60

Ripristino funzionalità parcheggi Calvario e Valle 224.714,99 224.714,99

Interventi di messa in sicurezza alloggi ERP Via Viggiano 200.000,00 200.000,00

Interventi di efficientamento energetico edifici pubblici 260.000,00 260.000,00

La programmazione finanziaria dei lavori previsti nell'Elenco annuale: il fondo pluriennale vincolato 
come strumento di programmazione e rappresentazione delle opere pubbliche

La nuova disciplina contabile, pur non avendo impattato sulla formazione del programma triennale dei 
lavori pubblici, ha notevolmente rafforzato il ruolo della programmazione nella realizzazione delle opere 
pubbliche. Il legislatore non solo ha adottato un principio applicato interamente dedicato a tale fase ma ha 
introdotto un istituto contabile che, in applicazione del nuovo principio di competenza finanziaria cosiddetta 
potenziata, è, tra le altre cose, indice temporale della realizzazione dell’opera pubblica nonché strumento di 
programmazione e controllo delle modalità e dei tempi di impiego delle risorse, prevalentemente  vincolate: il 
fondo pluriennale vincolato.

Nella definizione del legislatore “il Fondo Pluriennale Vincolato è un 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”.*

Il previgente sistema contabile, che prevedeva la gestione dell’opera pubblica attraverso i residui, rendeva 
scarsamente intelligibile la tempistica di realizzazione dell’investimento e non lasciava trasparire l’effettivo 
utilizzo dei mezzi finanziari acquisiti. Per rimediare all’opacità che permeava il sistema di programmazione 
delle opere pubbliche il legislatore del D.Lgs. 118/2011 ha affidato all’istituto del fondo pluriennale vincolato la 
funzione di rendere manifesto nei documenti di programmazione finanziaria il periodo di tempo intercorrente tra 
l’acquisizione delle risorse ed il loro effettivo impiego.

In altre parole, il principio della competenza potenziata prevede che il “fondo pluriennale vincolato” sia uno 
strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti 
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sia di investimento, che evidenzi con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse 
acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per 
le finalità programmate e previste. In particolare, la programmazione e la previsione delle opere pubbliche 
è fondata sul Programma triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale di cui alla vigente 
normativa che prevedono, tra l'altro, la formulazione del cronoprogramma (previsione dei SAL) relativo 
agli interventi di investimento programmati.*
* Paragrafo 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4.1 del D. Lgs. 
118/2011).

In questo senso diventa quantomeno auspicabile, se non raccomandabile, dare conto, in questa sede, della 
movimentazione del fondo pluriennale vincolato in quanto strumento idoneo a rendere evidenti i tempi di 
realizzazione dell’opera pubblica: l’analisi richiesta agli uffici tecnici si spinge fino ad analizzare per ogni 
opera il cronoprogramma dei lavori che si manifesta attraverso l’esigibilità degli stati avanzamento lavori 
(SAL). Come risulta dalle schede allegate, per ogni opera viene proposto il cronoprogramma e quantificati gli 
impieghi previsti ogni anno sulla base delle risorse acquisite precedentemente.

Elenco opere programmazione Triennale.

CUI DESCRIZIONE 2021 2022 2023
L81000350645 
202000001

Risanamento idrogeologico loc. Pignatale- Santa 
Regina

0,00 500.000,00 736.463,00

L81000350645 
202000002

Risanamento idrogeologico loc. Orneta - Masserie 0,00 500.000,00 500.000,00

L81000350645 
202000003

Valorizzazione del Castello Normanno 0,00 612.967,91 1.000.000,00

L81000350645 
202000004

Adeguamento fognatura e depurazione Cerreto 1.000.000,00 1.846.265,18 0,00

L81000350645 
202000005

Realizzazione Rotatorie  S.S.90 delle Puglie 0,00 200.000,00 200.000,00

L81000350645 
202000006

Sistemazione idrogeologica loc. Creta 774.838,49 2.000.000,00 200.000,00

L81000350645 
202000007

Realizzazione di un acquedotto rurale e di un invaso 
artificiale

0,00 0,00 2.763.791,17

L81000350645 
202000008

Sistemazione idraulico  Torrente Cervaro - Serralonga 0,00 100.000,00 649.989,68

L81000350645 
202000009

Sistemazione idraulico  Torrente Cervaro loc. 
Pianerottolo

0,00 0,00 749.999,96

L81000350645 
202000010

Sistemazione idraulico  torrente Cervaro - Loc. Trave 0,00 0,00 749.930,82

L81000350645 
202000011

Realizzazione rete fognaria  Valleluogo, Casavetere, 
Sterda

0,00 600.000,00 1.507.410,39

L81000350645 
202000012

Lavori di messa in sicurezza Donato Anzani- Sambuco 0,00 394.891,60 800.000,00

L81000350645 
202000013

Sistemazione e risanamento idrogeologico  Via 
Viggiano

0,00 0,00 3.462.877,74

L81000350645 
202000014

Realizzazione impianto sportivo polifunzionale - Plesso 
Pasteni

0,00 200.000,00 1.053.375,42

L81000350645 
202000015

Lavori di completamento infrastrutture sportive 
Valleluogo

0,00 0,00 110.000,00

L81000350645 
202000016

Lavori di realizzazione della palestra Scuola 
Camporeale

0,00 0,00 599.781,31

L81000350645 
202000017

Rifunzionalizzazione. della rete fognaria Centro Storico 0,00 337.536,97 2.000.000,00

L81000350645 
202000018

Villaggio Artigiani - PIP Camporeale 0,00 297.163,70 2.200.000,00

L81000350645 
202000019

Riqualificazione  e valorizzazione del Centro Storico 0,00 0,00 1.847.086,13
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L81000350645 
202000020

Completamento  autorimessa Piazzale Anzani 0,00 200.000,00 716.013,41

L81000350645 
202000065

Progetto per riqualificazione sociale e culturale PdZ 191.959,65 800.000,00 1.000.000,00

L81000350645 
202000021

Sistemazione idraulico - Fiumarelle - loc. Casone 0,00 0,00 500.000,00

L81000350645 
202000022

Parco Archeologico di Aequum Tuticum - Via Traiana 0,00 0,00 2.000.000,00

L81000350645 
202000023

Sistemazione movimenti franosi - Vallone Cupido 0,00 0,00 1.075.000,00

L81000350645 
202000024

Riqualificazione del complesso "78 alloggi" 0,00 250.000,00 1.250.000,00

L81000350645 
202000025

Lavori di manutenzione  Strada Panoramica 0,00 300.000,00 400.000,00

L81000350645 
202000026

Potenziamento e miglioramento accessibilità contratto 
quartiere

0,00 150.000,00 500.000,00

L81000350645 
202000027

Lavori di valorizzazione del Quartiere Tranesi 0,00 300.000,00 1.693.555,71

L81000350645 
202000028

Stadio Cannelle  realizzazione viabilità di quartiere 0,00 150.000,00 500.000,00

L81000350645 
202000029

Manutenzione  viabilità Camporeale-Pianerottolo- 
Difesa Grande

0,00 100.000,00 400.000,00

L81000350645 
202000030

Lavori per l'innalzamento sicurezza S.M. Mancini 0,00 150.000,00 50.000,00

L81000350645 
202000031

Manutenzione straordinaria rete idrica località Cerreto 0,00 60.000,00 65.000,00

L81000350645 
202000032

Realizzazione illuminazione pubblica loc. Orneta - 
Fiumarelle

0,00 120.000,00 30.000,00

L81000350645 
202000047

Ciclo integrato delle acque - Depuratore Cardito 400.000,00 1.400.000,00 200.000,00

L81000350645 
202000035

Recupero dei 63 alloggi ERP di via Viaggiano 0,00 1.000.000,00 3.882.250,00

L81000350645 
202000036

Efficientamento energetico 44 alloggi ERP Rione 
Martiri

0,00 300.000,00 1.827.652,55

L81000350645 
202000037

Efficientamento energetico 18 alloggi ERP Borgo San 
Domenico

0,00 197.881,72 700.000,00

L81000350645 
202000038

Recupero immobile comunale in località Orneta alloggi 
ERP

0,00 0,00 298.145,46

L81000350645 
202000039

Opere regimentazione Fosso Maddalena 0,00 1.909.950,41 5.000.000,00

L81000350645 
202000040

Adeguamento e riqualificazione Ex Mercato Coperto 0,00 500.000,00 2.376.927,51

L81000350645 
202000041

Rione Cardito - Rimmagliamento e razionalizzazione 
viabilità

0,00 2.000.000,00 5.000.000,00

L81000350645 
202000042

Rigenerazione fisica economica e sociale del Centro 
storico

0,00 388.000,00 1.000.000,00

L81000350645 
202000043

Interventi di riqualificazione area PIP Camporeale 0,00 559.366,91 800.000,00

L81000350645 
202000044

Lavori adeguamento sismico Scuola Calvario 0,00 1.500.000,00 1.800.000,00

L81000350645 
202000045

Realizzazione impianto di cogenerazione palazzetto 
sport

0,00 100.000,00 399.497,32

L81000350645 
202000046

Lavori di riqualificazione Via Guardia e Corso Umberto 
I

0,00 312.498,91 1.000.000,00

L81000350645 
202000048

Ciclo integrato delle acque - Difesa Grande 500.000,00 1.377.426,50 0,00
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L81000350645 
202000057

Ripristino funzionalità parcheggi Calvario e Valle 224.714,99 0,00 0,00

L81000350645 
202000050

Messa in sicurezza ex discarica fosso Madonna 
dell'Arco

0,00 1.000.000,00 4.000.000,00

L81000350645 
202000051

Ciclo integrato acque - Rete idrica e fognaria loc.Orneta 0,00 800.000,00 400.000,00

L81000350645 
202000052

Ciclo integrato acque - Rifacimento rete fognaria Via 
Annunziata

0,00 534.000,00 0,00

L81000350645 
202000053

Ciclo integrato acque - Rete idrica SS 414 0,00 322.500,00 0,00

L81000350645 
202000054

Contratto di Quartiere II - Realizzazione scuola 
artigiani

0,00 337.000,00 0,00

L81000350645 
202000064

Lavori di adeguamento (Municipio - Palazzo Uffici) 1.285.600,00 0,00 0,00

L81000350645 
202000033

Interventi di  messa in sicurezza  alloggi ERP Via 
Viggiano

200.000,00 0,00 0,00

L81000350645 
202000055

Lavori di adeguamento sismico Scuola Media A. 
Covotta

0,00 1.500.000,00 3.000.000,00

L81000350645 
202000058

Lavori di adeguamento sismico Scuola Elementare 
Pasteni

0,00 800.000,00 1.260.000,00

L81000350645 
202000059

Sicurezza Urbana - Sistemi di  Videosorveglianza 0,00 129.653,42 0,00

L81000350645 
202000060

Ristrutturazione impianti sportivi di quartiere 0,00 150.000,00 150.000,00

L81000350645 
202000061

Sistemazione strada rurale Caccarone 0,00 149.388,83 200.000,00

L81000350645 
202000062

Sistemazione strada rurale S.Angelo a Torricelli 0,00 100.000,0
0

400.000,
00

L81000350645 
202100002

Lavori di messa in sicurezza e stabilizzazione  Costone 
Loreto

0,00 574.315,1
2

0,00

L81000350645 
202100001

Interventi  efficientamento energetico patrimonio 
comunale P.U.

260.000,
00

0,00 0,00

IL PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI
Conclusa l’analisi delle schede previste nel D.M. 16 gennaio 2018, in questa parte della relazione si intende 
fornire una visione integrale del programma degli investimenti che l’ente ha previsto per il triennio 2021/2023.
In esso sono state riportate tutte le spese di investimento che si intendono realizzare nell’esercizio e nei due
successivi, prendendo in considerazione i lavori di importo superiore a 100.000,00 euro

ALTRE MODALITA' DI LETTURA DEL PROGRAMMA
A riguardo, nei paragrafi che seguono, verranno proposte una serie di riaggregazioni dei valori ottenuti 
seguendo criteri differenti che possono risultare utili a chiunque sia interessato a conoscere le attività 
d’investimento previste nel prossimo triennio.
In particolare presenteremo:

l'analisi del programma generale, cioè una tabella nella quale vengono riproposti i principali valori delle 
singole schede indicando per ciascun lavoro l'importo complessivo, l'anno di previsione e la fonte di 
finanziamento;

l'analisi per categorie, dove le stesse opere sono  riaggregate per categoria di opere (es. stradali, marittime, 
ecc.);

l'analisi per tipologia, in cui vengono proposte secondo la tipologia di opera (es. nuova costruzione, 
recupero, ecc.);

l'analisi per missioni, dove sono riaggregate in base alle missioni ed ai programmi (es. Istruzione e diritto allo 
studio, Politiche giovanili, sport e tempo libero, ecc.);

l'analisi per zona, riaggregando le varie opere per zone geografiche o di interesse presenti sul territorio 
comunale;

L'analisi generale del programma
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L'analisi del programma generale costituisce una prima forma di rielaborazione degli schemi ministeriali. Si 
tratta di una rielaborazione dei dati attraverso una tabella nella quale vengono riproposti i principali valori 
delle singole schede indicando per ciascun lavoro l'importo complessivo, l'anno di previsione e la fonte di 
finanziamento.
Si tratta di uno strumento utile per una lettura diversa dei dati e certamente ancor più interessante nella 
discussione politica e nella successiva individuazione di eventuali scelte alternative.

L'analisi per settore e sottosettore
Una prima valutazione sulla struttura della programmazione annuale proposta può essere ottenuta attraverso la 
lettura della tabella che segue, la quale riporta gli importi delle schede ministeriali ripartiti secondo dei settori 
e sottosettori di opera.
Tale tabella permette di dedurre per ciascuna settore e sottosettore di opera il numero di interventi previsti, 
l'importo e la percentuale indicata rispetto al totale complessivo della spesa, e consente di trarre adeguati 
giudizi sull'attenzione posta ai vari settori da parte di questa amministrazione.

SETTORE E SOTTOSETTORE Codice IMPORTO 
2021/2023

%

INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI 01-01 18.024.540,76 18,40

INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - 
DIFESA DEL SUOLO 02-05 18.328.418,33 18,71

INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE 
IDRICHE - SMALTIMENTO RIFIUTI 02-10 5.000.000,00 5,10

INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - 
RIASSETTO E RECUPERO DI SITI URBANI E 
PRODUTTIVI

02-12 1.991.959,65 2,03

INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - 
RISORSE IDRICHE E ACQUE REFLUE 02-15 13.225.139,04 13,50

INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO 
- DISTRIBUZIONE DI ENERGIA 03-16 150.000,00 0,15

INFRASTRUTTURE SOCIALI - SOCIALI E SCOLASTICHE 05-08 11.913.156,73 12,16

INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE 05-10 11.293.929,73 11,53

INFRASTRUTTURE SOCIALI - BENI CULTURALI 05-11 5.606.523,62 5,72

INFRASTRUTTURE SOCIALI - SPORT, SPETTACOLO E 
TEMPO LIBERO 05-12 909.497,32 0,93

INFRASTRUTTURE SOCIALI - DIREZIONALI E 
AMMINISTRATIVE

05-33 1.545.600,00 1,58

INFRASTRUTTURE SOCIALI - ALTRE 
INFRASTRUTTURE SOCIALI 05-99 3.213.927,51 3,28

OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER IL 
SETTORE SILVO-FORESTALE 06-02 2.763.791,17 2,82

OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER 
ATTIVITA' INDUSTRIALI E L'ARTIGIANATO 06-39 3.856.530,61 3,94

INFRASTRUTTURE PER TECNOLOGIE INFORMATICHE 07-18 129.653,42 0,13

TOTALE DELLE OPERE PER 
CATEGORIA

97.952.667,89 100,00

L'analisi per tipologia di opera
L'analisi successiva, per tipologia d'intervento, favorisce l'approfondimento della precedente classificazione in 
quanto riaggrega gli stessi dati in funzione della natura tipologica.
Questa lettura appare altrettanto utile in quanto permette di comprendere gli effetti della manovra posta in 
essere dall'amministrazione sul patrimonio dell'ente.

MISSIONE DI BILANCIO Codice
IMPORT 
2021/2023 %

NUOVA REALIZZAZIONE 01 19.324.038,1
0

19,73

RECUPERO 03 11.902.877,9
7

12,15

RISTRUTTURAZIONE 04 13.377.192,6
9

13,66

RESTAURO 05 2.000.000,0
0

2,04

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 07 45.416.780,7
4

46,37
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COMPLETAMENTO DI NUOVA REALIZZAZIONE 51 3.658.569,2
6

3,74

COMPLETAMENTO DI RECUPERO 53 1.993.555,7
1

2,04

AMPLIAMENTO 58 150.000,0
0

0,15

ALTRO 99 129.653,4
2

0,13

TOTALE DELLE OPERE PER TIPOLOGIA DI 
INTERVENTO

97.952.667,8
9

100,00

L'analisi dei lavori per missioni di bilancio
L'analisi del programma per missioni di bilancio si ricollega alla precedente analisi per categoria e permette una 
lettura delle opere presenti nel programma annuale secondo l'articolazione in missioni prevista dal 
legislatore con il D.Lgs. n. 118/2011.

MISSIONE DI BILANCIO Codice IMPORTO 
2021/2023

%

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 1.820.600,00 1,86

03 - Ordine pubblico e sicurezza 2 129.653,42 0,13

04 - Istruzione e diritto allo studio 3 11.913.156,73 12,16

05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 4 5.606.523,62 5,72

06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 5 909.497,32 0,93

08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 6 16.074.816,89 16,41

09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 7 46.714.772,07 47,69

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 8 10.590.117,23 10,81

14 - Sviluppo economico e competitività 9 3.856.530,61 3,94

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 10 337.000,00 0,34

TOTALE DELLE 
OPERE

97.952.667,89 100,00

Si tratta di una lettura che permette di ricollegare il programma tecnico al documento contabile di bilancio 
riconducendo ad unità i percorsi di programmazione differenti. Nel nostro ente la riaggregazione determina risultati 
quali quelli riportati nella tabella sovrastante.

L'analisi dei lavori per zona geografica
Le opere, oltre ad una classificazione per settori e tipologia di intervento, possono essere riclassificate anche 
secondo criteri di natura geografica.
A riguardo si è ritenuto opportuno ripartire il territorio dell'ente in zone, venendo quindi a proporre una 
presentazione dei lavori previsti nel triennio 2021/2023, come segue:

ZONE GEOGRAFICHE Nr. IMPORTO 
2021/2023

%

AREA ARCHEOLOGICA - S.ELEUTERIO 1 2.000.000,00 2,04

CENTRO STORICO 2 28.671.328,28 29,27

FOSSO MADONNA DELL'ARCO 3 5.000.000,00 5,10

INTERVENTI DIFFUSI 4 2.177.426,50 2,22

LOCALITA' CAMPOREALE 5 3.034.148,22 3,10

LOCALITA' CAMPOREALE - DIFESA GRANDE 6 2.763.791,17 2,82

LOCALITA' CARDITO 7 21.736.584,71 22,19

LOCALITA' CERRETO 8 125.000,00 0,13

LOCALITA' CERRETO - TURCO - BIVIO VILLANOVA 9 2.846.265,18 2,91

LOCALITA' LORETO 10 574.315,12 0,59

LOCALITA' MADDALENA 11 6.909.950,41 7,05

LOCALITA' MARTIRI 12 3.764.652,55 3,84

LOCALITA' ORNETA - FIUMARELLE 13 1.648.145,46 1,68

LOCALITA' PASTENI 14 1.253.375,42 1,28

LOCALITA' STERDA - CASAVETERE 15 2.107.410,39 2,15

LOCALITA' TRAVE - DIFESA GRANDE 16 349.388,83 0,36

LOCALITA' VALLELUOGO 17 110.000,00 0,11
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PIP - LOCALITA' CAMPOREALE 18 2.497.163,70 2,55

SS 414 19 322.500,00 0,33

STRADA PANORAMICA : TRANESI - PONNOLA 20 700.000,00 0,71

STRADA STATALE S.S. DELLE PUGLIE 21 400.000,00 0,41

ZONA RURALE - AREA NORD-EST 22 2.249.920,46 2,30

ZONA RURALE - AREA SUD 23 500.000,00 0,51

ZONA RURALE - EST 24 500.000,00 0,51

ZONA RURALE - LOC. CRETA 25 2.974.838,49 3,04

ZONA RURALE - LOC.ORNETA 26 1.000.000,00 1,02

ZONA RURALE - NORD-OVEST 27 500.000,00 0,51

ZONA RURALE - PIGNATALE - SANTA REGINA 28 1.236.463,00 1,26

TOTALE DELLE 
OPERE

97.952.667,89 100,00

L'analisi del programma secondo il criterio provenienza fondi.

PROVENIENZA DEI FONDI Nr. IMPORTO 
2021/2023

%

FONDI DI BILANCIO FINANZIATI CON  RECUPERO SOMME 1 224.714,99 0,23

FONDI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA L. 80/2014 2 3.323.679,73 3,40

FONDI EUROPEI - POR CAMPANIA - PSR 3 10.511.886,15 10,75

FONDI EUROPEI CAMPANIA FESR 4 10.356.595,09 10,59

FONDI MINISTERIALI 5 23.058.944,57 23,59

FONDI MINISTERIALI - COMPENSAZIONI AMBIENTALI 6 8.780.191,68 8,98

FONDI NAZIONALI PER LE PERIFERIE L. 190/2014 7 1.991.959,65 2,04

FONDI PIATTAFORMA I_TER REGIONE CAMPANIA 8 14.830.769,05 15,17

FONDI REGIONALI 9 24.673.926,98 25,24

TOTALE DELLE 
OPERE

97.752.667,89 100,00

L'analisi del programma secondo il criterio della ripartizione degli interventi in base alla tipologia dei beni 
immobili

TIPOLOGIA DI BENI IMMOBILI Nr. IMPORTO 
2021/2023

%

EDIFICI COMUNALI 1 1.545.600,00 1,58

EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE 2 12.782.857,24 13,05

EDILIZIA SCOLASTICA 3 11.913.156,73 12,16

EDILIZIA SPORTIVA 4 909.497,32 0,93

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 5 150.000,00 0,15

IMPIANTI FOGNARI 6 6.923.925,41 7,07

OPERE URBANIZZAZIONE 7 7.515.927,53 7,67

RIQUALIFICAZIONE URBANA 8 4.574.851,25 4,67

RISANAMENTO IDROGEOLOGICO 9 19.983.365,22 20,40

RISORSE IDRICHE 10 3.211.291,17 3,28

SICUREZZA PUBBLICA 11 129.653,42 0,13

SVILUPPO ECONOMICO 12 4.193.530,61 4,28

SVILUPPO TURISTICO E CULTURALE 13 7.453.609,75 7,61

TUTELA AMBIENTALE E  RISANAMENTO 
IDROGEOLOGICO

14 5.000.000,00 5,10

VIABILITA' 15 11.665.402,24 11,91

TOTALE DELLE 
OPERE

97.952.667,89 100,00
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La Parte  2  della  Sezione operativa comprende la programmazione in  materia  di  lavori  pubblici,  personale  e 
patrimonio.

Programma triennale opere pubbliche 2021-2023 ed elenco annuale 2021 dei lavori pubblici nonché 
programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi 2021-2022.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 26 febbraio 2021 è stato adottato il “Programma triennale 
opere  pubbliche  2021-2023  ed  elenco  annuale  2021  dei  lavori  pubblici  nonché  programma  biennale  per 
l’acquisizione di forniture e servizi 2021-2022”:
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.
Il  programma triennale  2021-2023 dei  lavori  pubblici  e  l’elenco annuale  2021,  redatto  dal  Responsabile  del 
Settore Lavori Pubblici secondo le indicazioni dell’Assessore competente e della Giunta Comunale, predisposto 
sul modello e con le indicazioni previste dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  del 16 
Gennaio 2018 n. 14 e successive modifiche è composto dai seguenti elaborati:
        ◦ Allegato 1 – scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
        ◦ Allegato 1 – scheda B: Elenco delle Opere Incompiute;
        ◦ Allegato 1 – scheda C: Elenco degli immobili disponibili;
        ◦ Allegato 1 – scheda D: Elenco degli interventi del Programma;
        ◦ Allegato 1 – scheda E: Elenco degli interventi ricompresi nell’elenco annuale;
     ◦ Allegato 1 – scheda F: Elenco degli interventi presenti  nell’elenco annuale del precedente programma 
triennale e non riproposti e non riavviati (vedi prospetti riportati in calce)

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobilari

Con deliberazione della Giunta Comunale n.90 del 6 maggio  2021, è stato approvato il Piano delle Alienazioni e 
delle Valorizzazioni immobilari per il triennio 2021-2023 ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 legge n. 133/2008 di 
conversione del D.L. n. 112/2008 successivamente integrato dall’art. 33 comma 6 del D.L. 98/2011 convertito 
nella legge n. 111/2011 a sua volta modificato dall’art. 27 della legge 214/2011.

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;
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    • la razionalizzazione e l’ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all’esercizio delle proprie funzioni 
sia di quelli locati, concessi o goduti da terzi.

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

Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021/2023, ricognizione annuale delle eccedenze .

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 11 maggio 2021, è stata approvata la Programmazione del 
fabbisogno di personale relativa al Triennio 2021- 2023 e la ricognizione delle eccedenze e degli esuberi.

Piano delle azioni positive 2021/2023

Con deliberazione della  Giunta Comunale n. 75 del 20 aprile 2021, è stato aggiornato per l’anno 2021, il Piano 
delle Azioni Positive 2021-2023.

Programma degli incarichi di collaborazione autonoma anno 2021

Programma incarichi di collaborazione anno 2021 

Con deliberazione della  Giunta Comunale n. 101 del 11 maggio  2021,  è stato approvato il Programma degli incarichi 
di collaborazione con il seguente dispositivo:

"Di  programmare,  ai  sensi  e per gli  effetti  di  cui all'art 3, comma 55, della legge 244/2007, come 
integralmente sostituito dall' art. art. 46, comma 2, del D.L. 112/2008, convertito con Legge 133/2008, 
per ciascuno dei programmi e progetti riportati nel Documento Unico di Programmazione 2021-2023, 
nonché nella programmazione triennale delle OO.PP., dai quali 
discendono gli obiettivi gestionali del Piano esecutivo di gestione 2021, come segue:

a) ogni dirigente potrà procedere all'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca o di 
consulenza, ove ricorrano i presupposti previsti dal citato regolamento comunale per il "Conferimento 
d'incarichi ad esperti esterni con contratti di lavoro autonomo", approvato con deliberazione di G.C. n.  
205/2008, in assenza di figure professionali idonee all'interno della dotazione organica e nel rispetto 
della legislazione vigente, specificando le finalità che si intendono conseguire, le risorse finanziarie, 
umane e strumentali destinate per ciascuno incarico, nonché la motivazione delle scelta adottata;

b)  al  ricorrere  dei  presupposti  di  legge  e  regolamentari  vigenti,  potranno  essere affidati  incarichi  
esterni ad esperti di provata competenza, in possesso di specifiche competenze ed abilità, mediante 
contratti di lavoro autonomo di collaborazione (occasionale o coordinata e continuativa), di consulenza, 
studio e ricerca in corrispondenza di ogni obbiettivo strategico ed operativo del Documento Unico di 
Programmazione qualora trattasi di obbiettivi particolarmente complessi o di elevata specializzazione 
per i  quali  si  renda necessario acquisire dall'esterno le  relative competenze  e vi  è impossibilità di 
utilizzare il personale disponibile in forza dell'ente, da valutare caso per caso e facendo riferimento a 
tutta la struttura organizzativa in tema;

c) gli incarichi potranno essere conferiti in tutti i Settori dell'Ente, in relazione e coerentemente agli  
obbietti strategici ed operativi contenuti nel Documento Unico di Programmazione;

d) per l'affidamento di tali  incarichi si dovrà tenere conto dei criteri  e dei limiti, sopra illustrati,  
stabiliti dalla normativa e dai Regolamenti, nonché dei vincoli sulla spesa complessiva stabiliti dalla 
legge;

2. Di dare atto:
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- che ai sensi della normativa vigente, la programmazione di cui al presente deliberato non riguarda gli 
incarichi conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge quali:

a)  prestazioni  professionali  consistenti  nella  resa  di  servizi  o  adempimenti  obbligatori  per  legge, 
qualora vi siano uffici o strutture a ciò deputati;

b) incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'amministrazione;

c)  incarichi  professionali  di  progettazione,  di  direzione  lavori  e  collaudo  previsti  dal  Codice  dei 
Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture [dlgs. n. 50/2016);

d)incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;

e)  le  collaborazioni  meramente  occasionali  che  si  esauriscono  in  una  sola  azione  o  prestazione, 
caratterizzata  dal  rapporto  intuito  personae,  che  comportano,  per  loro  stessa  natura,  una  spesa 
equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio, la partecipazione a convegni e seminari, la singola 
docenza, la traduzione di pubblicazioni o simili (circ. FP2/08)"

Gli allegati prospetti approvati dalle deliberazioni di cui sopra sono riportati in calce al presente documento 
per  farne  parte  integrante  e  sostanziale  insieme  agli  allegati  relativi  ai  dati  contabili  del  presente 
documento.
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VALUTAZIONE FINALE DELLA PROGRAMMAZIONE

I programmi rappresentati sono conformi agli indirizzi ed alle linee programmatiche contenuti 

nei documenti di pianificazione regionale e coerenti con gli impegni discendenti dagli accordi di 

programma, dai patti territoriali e dagli altri strumenti di programmazione cui l'Ente ha aderito .
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Ariano Irpino (AV)

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
2021/2023

ALLEGATO I
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ALLEGATO I - SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE Ariano Irpino (AV)

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE
Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria (1)
Primo anno Secondo anno Terzo anno Importo Totale (2)

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

stanziamenti di bilancio
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con 
modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403
risorse derivanti da trasferimento di immobili

altra tipologia

totale

4.837.113,13 28.102.807,18 65.004.747,58 97.944.667,89

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

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

0,00 8.000,00 0,00 8.000,00

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

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

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

4.837.113,13 28.110.807,18 65.004.747,58 97.952.667,89

Il referente del programma
CORSANO GIANCARLO

Note
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D.
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità
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ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE Ariano Irpino (AV)

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE
 

CUP (1) Descrizione dell'opera Determinazioni dell'amministrazione
Ambito di 
interesse 
dell'opera

Anno ultimo 
quadro 

economico 
approvato

Importo 
complessivo 

dell'intervento (2)

Importo 
complessivo lavori 

(2)

Oneri necessari 
per l'ultimazione 

dei lavori
Importo ultimo 

SAL
Percentuale 

avanzamento 
lavori (3)

Causa per la 
quale l'opera 
è incompiuta

L'opera è 
attualmente 

fruibile, 
parzialmente, 

dalla 
collettività?

Stato di 
realizzazione 
ex comma 2 
art.1 DM 42/

2013

Possibile 
utilizzo 

ridimensionato
 dell'Opera

Destinazione 
d'uso

Cessione a titolo di 
corrispettivo per la 

realizzazione di altra 
opera pubblica ai sensi 

dell’articolo 191 del 
Codice (4)

Vendita 
ovvero 

demolizione 
(4)

Oneri per la 
rinaturalizzazione, 
riqualificazione ed 
eventuale bonifica 
del sito in caso di 

demolizione

Parte di 
infrastruttura 

di rete

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

Il referente del programma
CORSANO GIANCARLO

Note
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D

Tabella B.1
a è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non cono necessari finanziamenti aggiuntivi
c si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2
a nazionale
b regionale

Tabella B.3
a mancanza di fondi
b1 cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2 cause tecniche: presenza di contenzioso
c sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
a prevista in progetto
b diversa da quella prevista in progetto
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ALLEGATO I - SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE Ariano Irpino (AV)

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI
 

Codice univoco 
immobile (1) Riferimento CUI intervento (2) Riferimento CUP Opera 

Incompiuta (3) Descrizione immobile

Codice Istat

Reg Prov Com
Localizzazione - 
CODICE NUTS

Cessione o trasferimento 
immobile a titolo 

corrispettivo ex art. 21 e 
art. 191 comma 1 

Concessi in diritto di 
godimento, a titolo di 

contributo ex articolo 21 
comma 5

Alienati per il 
finanziamento e la 

realizzazione di opere 
pubbliche ex art.3 DL 

310/1990 s.m.i.

Già incluso in 
programma di 

dismissione di cui art.27 
DL 201/2011, convertito 

dalla L. 214/2011

Tipo disponibilità se immobile 
derivante da Opera 

Incompiuta di cui si è 
dichiarata l'insussistenza 

dell'interesse

Valore Stimato (4)

Primo anno Secondo anno Terzo anno Annualità 
successive Totale

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

Il referente del programma
CORSANO GIANCARLO

Note
(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l’ammontare con il quale l’immobile contribuirà a finanziare l’intervento, ovvero Il valore dell’immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Tabella C.1
1 no
2 parziale
3 totale

Tabella C.2
1 no
2 si, cessione
3 si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3
1 no
2 si, come valorizzazione
3 si, come alienazione

Tabella C.4
1 cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico
2 cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3 vendita al mercato privato
4 disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del comma 5 art.21
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ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE Ariano Irpino (AV)

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento 
CUI (1)

Cod. Int.
Amm.ne (2) Codice CUP (3)

Annualità nella 
quale si 

prevede di 
dare avvio alla 
procedura di 
affidamento

Responsabile del 
procedimento (4)

Lotto 
funzionale 

(5)

Lavoro 
complesso 

(6)

CODICE ISTAT

Reg Prov Com
localizzazione - 

codice NUTS Tipologia
Settore e 

sottosettore 
intervento

Descrizione 
dell'intervento

Livello di 
priorità (7)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Primo anno Secondo anno Terzo anno Costi su annualità 
successive

Importo 
complessivo (9)

Valore degli 
eventuali immobili 
di cui alla scheda 

C collegati 
all'intervento (10)

Scadenza temporale 
ultima per l'utilizzo 

dell'eventuale 
finanziamento derivante 
da contrazione di mutuo

Apporto di capitale privato (11)

Importo Tipologia

Intervento 
aggiunto o variato 

a seguito di 
modifica 

programma (12)

L81000350645202000001 B92J17000040
001 2022 De Lia Giuseppe no no 15 064 0005 ITF34 07 02-05

Risanamento 
idrogeologico loc. 
Pignatale- Santa 
Regina

2 0,00 500.000,00 736.463,00 0,00 1.236.463,00 0,00 0,00

L81000350645202000002 B92J17000030
001 2022 Cardinale Ciccotti 

Vincenzo no no 15 064 0005 ITF34 07 02-05
Risanamento 
idrogeologico loc. 
Orneta - Masserie

2 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00

L81000350645202000003 2022 Corsano Giancarlo no no 15 064 0005 ITF34 03 05-11 Valorizzazione del 
Castello Normanno 2 0,00 612.967,91 1.000.000,00 0,00 1.612.967,91 0,00 0,00

L81000350645202000004 B97B10000040
002 2021 DI MATTIA 

DAVIDE no no 15 064 0005 ITF34 04 02-15
Adeguamento 
fognatura e 
depurazione Cerreto

1 1.000.000,00 1.846.265,18 0,00 0,00 2.846.265,18 0,00 0,00

L81000350645202000005 B95I09000000
002 2022 Cardinale Ciccotti 

Vincenzo no no 15 064 0005 ITF34 01 01-01
Realizzazione 
Rotatorie  S.S.90 
delle Puglie

2 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00

L81000350645202000006 PROV0000005
940 2021 De Lia Giuseppe sì no 15 064 0005 ITF34 07 01-01

Sistemazione 
idrogeologica loc. 
Creta

1 774.838,49 2.000.000,00 200.000,00 0,00 2.974.838,49 0,00 0,00

L81000350645202000007 B93H09000010
002 2023 De Lia Giuseppe no no 15 064 0005 ITF34 01 06-02

Realizzazione di un 
acquedotto rurale e 
di un invaso 
artificiale

3 0,00 0,00 2.763.791,17 0,00 2.763.791,17 0,00 0,00

L81000350645202000008 2022 Cardinale Ciccotti 
Vincenzo no no 15 064 0005 ITF34 07 02-05

Sistemazione 
idraulico  Torrente 
Cervaro - Serralonga

2 0,00 100.000,00 649.989,68 0,00 749.989,68 0,00 0,00

L81000350645202000009 2023 De Lia Giuseppe no no 15 064 0005 ITF34 07 02-05
Sistemazione 
idraulico  Torrente 
Cervaro loc. 
Pianerottolo

2 0,00 0,00 749.999,96 0,00 749.999,96 0,00 0,00

L81000350645202000010 2023 Cardinale Ciccotti 
Vincenzo no no 15 064 0005 ITF34 07 02-05

Sistemazione 
idraulico  torrente 
Cervaro - Loc. Trave

2 0,00 0,00 749.930,82 0,00 749.930,82 0,00 0,00

L81000350645202000011 2022 DI MATTIA 
DAVIDE no no 15 064 0005 ITF34 51 02-15

Realizzazione rete 
fognaria  Valleluogo, 
Casavetere, Sterda

2 0,00 600.000,00 1.507.410,39 0,00 2.107.410,39 0,00 0,00

L81000350645202000012 2022 Cardinale Ciccotti 
Vincenzo no no 15 064 0005 ITF34 07 02-05

Lavori di messa in 
sicurezza Donato 
Anzani- Sambuco

2 0,00 394.891,60 800.000,00 0,00 1.194.891,60 0,00 0,00

L81000350645202000013 2023 De Lia Giuseppe no no 15 064 0005 ITF34 07 02-05
Sistemazione e 
risanamento 
idrogeologico  Via 
Viggiano

2 0,00 0,00 3.462.877,74 500.000,00 3.962.877,74 0,00 0,00

L81000350645202000014 B98E18000190
002 2022 De Lia Giuseppe no no 15 064 0005 ITF34 01 05-08

Realizzazione 
impianto sportivo 
polifunzionale - 
Plesso Pasteni

2 0,00 200.000,00 1.053.375,42 0,00 1.253.375,42 0,00 0,00

L81000350645202000015 2023 Cardinale Ciccotti 
Vincenzo no no 15 064 0005 ITF34 01 05-12

Lavori di 
completamento 
infrastrutture 
sportive Valleluogo

2 0,00 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00

L81000350645202000016 PROV0000006
587 2023 Pratola Nicola no no 15 064 0005 ITF34 01 05-08

Lavori di 
realizzazione della 
palestra Scuola 
Camporeale

2 0,00 0,00 599.781,31 0,00 599.781,31 0,00 0,00

L81000350645202000017 2022 Cardinale Ciccotti 
Vincenzo no no 15 064 0005 ITF34 07 02-15

Rifunzionalizzazione.
 della rete fognaria 
Centro Storico

2 0,00 337.536,97 2.000.000,00 800.000,00 3.137.536,97 0,00 0,00

L81000350645202000018 B94B14000060
002 2022 Castello Antonio no no 15 064 0005 ITF34 01 06-39 Villaggio Artigiani - 

PIP Camporeale 2 0,00 297.163,70 2.200.000,00 0,00 2.497.163,70 0,00 0,00

L81000350645202000019 2023 Cardinale Ciccotti 
Vincenzo no no 15 064 0005 ITF34 07 01-01

Riqualificazione  e 
valorizzazione del 
Centro Storico

2 0,00 0,00 1.847.086,13 2.000.000,00 3.847.086,13 0,00 0,00
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ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE Ariano Irpino (AV)

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento 
CUI (1)

Cod. Int.
Amm.ne (2) Codice CUP (3)

Annualità nella 
quale si 

prevede di 
dare avvio alla 
procedura di 
affidamento

Responsabile del 
procedimento (4)

Lotto 
funzionale 

(5)

Lavoro 
complesso 

(6)

CODICE ISTAT

Reg Prov Com
localizzazione - 

codice NUTS Tipologia
Settore e 

sottosettore 
intervento

Descrizione 
dell'intervento

Livello di 
priorità (7)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Primo anno Secondo anno Terzo anno Costi su annualità 
successive

Importo 
complessivo (9)

Valore degli 
eventuali immobili 
di cui alla scheda 

C collegati 
all'intervento (10)

Scadenza temporale 
ultima per l'utilizzo 

dell'eventuale 
finanziamento derivante 
da contrazione di mutuo

Apporto di capitale privato (11)

Importo Tipologia

Intervento 
aggiunto o variato 

a seguito di 
modifica 

programma (12)

L81000350645202000020 2023 Cardinale Ciccotti 
Vincenzo no no 15 064 0005 ITF34 51 01-01

Completamento  
autorimessa 
Piazzale Anzani

2 0,00 200.000,00 716.013,41 0,00 916.013,41 0,00 0,00

L81000350645202000065 2021 Cardinale Ciccotti 
Vincenzo no no 15 064 0005 ITF34 03 02-12

Progetto per 
riqualificazione 
sociale e culturale 
PdZ

2 191.959,65 800.000,00 1.000.000,00 0,00 1.991.959,65 0,00 0,00

L81000350645202000021 2023 Cardinale Ciccotti 
Vincenzo no no 15 064 0005 ITF34 07 02-05

Sistemazione 
idraulico - 
Fiumarelle - loc. 
Casone

2 0,00 0,00 500.000,00 250.000,00 750.000,00 0,00 0,00

L81000350645202000022 2023 Corsano Giancarlo no no 15 064 0005 ITF34 05 05-11
Parco Archeologico 
di Aequum Tuticum -
 Via Traiana

2 0,00 0,00 2.000.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

L81000350645202000023 2023 De Lia Giuseppe no no 15 064 0005 ITF34 07 02-05
Sistemazione 
movimenti franosi - 
Vallone Cupido

2 0,00 0,00 1.075.000,00 0,00 1.075.000,00 0,00 0,00

L81000350645202000024 2022 De Lia Giuseppe no no 15 064 0005 ITF34 07 05-10
Riqualificazione del 
complesso "78 
alloggi"

2 0,00 250.000,00 1.250.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00

L81000350645202000025 2022 Cardinale Ciccotti 
Vincenzo no no 15 064 0005 ITF34 07 01-01

Lavori di 
manutenzione  
Strada Panoramica

2 0,00 300.000,00 400.000,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00

L81000350645202000026 2022 Cardinale Ciccotti 
Vincenzo no no 15 064 0005 ITF34 01 01-01

Potenziamento e 
miglioramento 
accessibilità 
contratto quartiere

2 0,00 150.000,00 500.000,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00

L81000350645202000027 2022 DI MATTIA 
DAVIDE no no 15 064 0005 ITF34 53 05-11

Lavori di 
valorizzazione del 
Quartiere Tranesi

2 0,00 300.000,00 1.693.555,71 0,00 1.993.555,71 0,00 0,00

L81000350645202000028 2022 Cardinale Ciccotti 
Vincenzo no no 15 064 0005 ITF34 01 01-01

Stadio Cannelle  
realizzazione 
viabilità di quartiere

2 0,00 150.000,00 500.000,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00

L81000350645202000029 B97H07001040
004 2022 Pratola Nicola no no 15 064 0005 ITF34 07 01-01

Manutenzione  
viabilità Camporeale-
Pianerottolo- Difesa 
Grande

2 0,00 100.000,00 400.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00

L81000350645202000030 PROV0000006
593 2022 Polidoro 

Vincenzina no no 15 064 0005 ITF34 07 05-08
Lavori per 
l'innalzamento 
sicurezza S.M. 
Mancini

1 0,00 150.000,00 50.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00

L81000350645202000031 2022 Pratola Nicola no no 15 064 0005 ITF34 07 02-05
Manutenzione 
straordinaria rete 
idrica località Cerreto

2 0,00 60.000,00 65.000,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00

L81000350645202000032 2022 Cardinale Ciccotti 
Vincenzo no no 15 064 0005 ITF34 58 03-16

Realizzazione 
illuminazione 
pubblica loc. Orneta -
 Fiumarelle

2 0,00 120.000,00 30.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00

L81000350645202000047 2021 DI MATTIA 
DAVIDE no no 15 064 0005 ITF34 07 02-15

Ciclo integrato delle 
acque - Depuratore 
cardito

1 400.000,00 1.400.000,00 200.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00

L81000350645202000035 2022 DI MATTIA 
DAVIDE no no 15 064 0005 ITF34 07 05-10

Recupero dei 63 
alloggi ERP di via 
Viaggiano

2 0,00 1.000.000,00 3.882.250,00 0,00 4.882.250,00 0,00 0,00

L81000350645202000036 2022 Castello Antonio no no 15 064 0005 ITF34 07 05-10
Efficientamento 
energetico 44 alloggi 
ERP Rione Martiri

2 0,00 300.000,00 1.827.652,55 0,00 2.127.652,55 0,00 0,00

L81000350645202000037 2022 Castello Antonio no no 15 064 0005 ITF34 07 05-10
Efficientamento 
energetico 18 alloggi 
ERP Borgo San 
Domenico

2 0,00 197.881,72 700.000,00 0,00 897.881,72 0,00 0,00

L81000350645202000038 2023 Castello Antonio no no 15 064 0005 ITF34 51 05-10
Recupero immobile 
comunale in località 
Orneta alloggi ERP

3 0,00 0,00 298.145,46 0,00 298.145,46 0,00 0,00
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ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE Ariano Irpino (AV)

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento 
CUI (1)

Cod. Int.
Amm.ne (2) Codice CUP (3)

Annualità nella 
quale si 

prevede di 
dare avvio alla 
procedura di 
affidamento

Responsabile del 
procedimento (4)

Lotto 
funzionale 

(5)

Lavoro 
complesso 

(6)

CODICE ISTAT

Reg Prov Com
localizzazione - 

codice NUTS Tipologia
Settore e 

sottosettore 
intervento

Descrizione 
dell'intervento

Livello di 
priorità (7)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Primo anno Secondo anno Terzo anno Costi su annualità 
successive

Importo 
complessivo (9)

Valore degli 
eventuali immobili 
di cui alla scheda 

C collegati 
all'intervento (10)

Scadenza temporale 
ultima per l'utilizzo 

dell'eventuale 
finanziamento derivante 
da contrazione di mutuo

Apporto di capitale privato (11)

Importo Tipologia

Intervento 
aggiunto o variato 

a seguito di 
modifica 

programma (12)

L81000350645202000039 2022 Cardinale Ciccotti 
Vincenzo no no 15 064 0005 ITF34 03 02-05

Opere 
regimentazione 
Fosso Maddalena

1 0,00 1.909.950,41 5.000.000,00 2.435.959,73 9.345.910,14 0,00 0,00

L81000350645202000040 2022 Cardinale Ciccotti 
Vincenzo no no 15 064 0005 ITF34 04 05-99

Adeguamento e 
riqualificazione Ex 
Mercato Coperto

2 0,00 500.000,00 2.376.927,51 4.500.000,00 7.376.927,51 0,00 0,00

L81000350645202000041 2022 Cardinale Ciccotti 
Vincenzo no no 15 064 0005 ITF34 01 01-01

Rione Cardito - 
Rimmagliamento e 
razionalizzazione 
viabilità

2 0,00 2.000.000,00 5.000.000,00 5.033.305,89 12.033.305,89 0,00 0,00

L81000350645202000042 2022 Corsano Giancarlo no no 15 064 0005 ITF34 03 05-10
Rigenerazione fisica 
economica e sociale 
del Centro storico

2 0,00 388.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.388.000,00 0,00 0,00

L81000350645202000043 2022 Castello Antonio no no 15 064 0005 ITF34 07 06-39
Interventi di 
riqualificazione area 
PIP Camporeale

2 0,00 559.366,91 800.000,00 0,00 1.359.366,91 0,00 0,00

L81000350645202000044 B99H17000140
001 2022 Corsano Giancarlo no no 15 064 0005 ITF34 07 05-08

Lavori adeguamento 
sismico Scuola 
Calvario

1 0,00 1.500.000,00 1.800.000,00 0,00 3.300.000,00 0,00 0,00

L81000350645202000045 B93D17001350
006 2022 Corsano Giancarlo no no 15 064 0005 ITF34 07 05-12

Realizzazione 
impianto di 
cogenerazione 
palazzetto sport

2 0,00 100.000,00 399.497,32 0,00 499.497,32 0,00 0,00

L81000350645202000046 2022 Cardinale Ciccotti 
Vincenzo no no 15 064 0005 ITF34 07 01-01

Lavori di 
riqualificazione Via 
Guardia e Corso 
Umberto I

2 0,00 312.498,91 1.000.000,00 0,00 1.312.498,91 0,00 0,00

L81000350645202000048 2021 Cardinale Ciccotti 
Vincenzo no no 15 064 0005 ITF34 01 02-15

Ciclo integrato delle 
acque - Difesa 
Grande

2 500.000,00 1.377.426,50 0,00 0,00 1.877.426,50 0,00 0,00

L81000350645202000057 2021 Cardinale Ciccotti 
Vincenzo no no 15 064 0005 ITF34 07 01-01

Ripristino 
funzionalità 
parcheggi Calvario e 
Valle

1 224.714,99 0,00 0,00 0,00 224.714,99 0,00 0,00

L81000350645202000050 2022 Cardinale Ciccotti 
Vincenzo no no 15 064 0005 ITF34 07 02-10

Messa in sicurezza 
ex discarica fosso 
Madonna dell'Arco

1 0,00 1.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00

L81000350645202000051 2022 DI MATTIA 
DAVIDE no no 15 064 0005 ITF34 01 02-15

Ciclo integrato 
acque - Rete idrica e 
fognaria loc.Orneta

1 0,00 800.000,00 400.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00

L81000350645202000052 2022 Cardinale Ciccotti 
Vincenzo no no 15 064 0005 ITF34 04 02-15

Ciclo integrato 
acque - Rifacimento 
rete fognaria Via 
Annunziata

1 0,00 534.000,00 0,00 0,00 534.000,00 0,00 0,00

L81000350645202000053 2022 Cardinale Ciccotti 
Vincenzo no no 15 064 0005 ITF34 01 02-15

Ciclo integrato 
acque - Rete idrica 
SS 414

1 0,00 322.500,00 0,00 0,00 322.500,00 0,00 0,00

L81000350645202000054 2022 De Lia Giuseppe no no 15 064 0005 ITF34 51 05-99
Contratto di 
Quartiere II - 
Realizzazione 
scuola artigiani

1 0,00 337.000,00 0,00 0,00 337.000,00 0,00 0,00

L81000350645202000064 B91H14000200
006 2021 De Lia Giuseppe no no 15 064 0005 ITF34 07 05-33

Lavori di 
adeguamento 
(Municipio - Palazzo 
Uffici)

2 1.285.600,00 0,00 0,00 0,00 1.285.600,00 0,00 0,00

L81000350645202000033 2021 Pratola Nicola no no 15 064 0005 ITF34 07 05-10
Interventi di  messa 
in sicurezza  alloggi 
ERP Via Viggiano

1 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00

L81000350645202000055 2022 De Lia Giuseppe no no 15 064 0005 ITF34 04 05-08
Lavori di 
adeguamento 
sismico Scuola 
Media A. Covotta

1 0,00 1.500.000,00 3.000.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00
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ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE Ariano Irpino (AV)

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento 
CUI (1)

Cod. Int.
Amm.ne (2) Codice CUP (3)

Annualità nella 
quale si 

prevede di 
dare avvio alla 
procedura di 
affidamento

Responsabile del 
procedimento (4)

Lotto 
funzionale 

(5)

Lavoro 
complesso 

(6)

CODICE ISTAT

Reg Prov Com
localizzazione - 

codice NUTS Tipologia
Settore e 

sottosettore 
intervento

Descrizione 
dell'intervento

Livello di 
priorità (7)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Primo anno Secondo anno Terzo anno Costi su annualità 
successive

Importo 
complessivo (9)

Valore degli 
eventuali immobili 
di cui alla scheda 

C collegati 
all'intervento (10)

Scadenza temporale 
ultima per l'utilizzo 

dell'eventuale 
finanziamento derivante 
da contrazione di mutuo

Apporto di capitale privato (11)

Importo Tipologia

Intervento 
aggiunto o variato 

a seguito di 
modifica 

programma (12)

L81000350645202000058 2022 De Lia Giuseppe no no 15 064 0005 ITF34 04 05-08
Lavori di 
adeguamento 
sismico Scuola 
Elementare Pasteni

2 0,00 800.000,00 1.260.000,00 0,00 2.060.000,00 0,00 0,00

L81000350645202000059 2022 DI MATTIA 
DAVIDE no no 15 064 0005 ITF34 99 07-18

Sicurezza Urbana - 
Sistemi di  
Videosorveglianza

2 0,00 129.653,42 0,00 0,00 129.653,42 0,00 0,00

L81000350645202000060 2022 Cardinale Ciccotti 
Vincenzo no no 15 064 0005 ITF34 04 05-12

Ristrutturazione 
impianti sportivi di 
quartiere

2 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00

L81000350645202000061 2022 Cardinale Ciccotti 
Vincenzo no no 15 064 0005 ITF34 07 01-01 Sistemazione strada 

rurale Caccarone 2 0,00 149.388,83 200.000,00 0,00 349.388,83 0,00 0,00

L81000350645202000062 2022 Castello Antonio no no 15 064 0005 ITF34 07 01-01
Sistemazione strada 
rurale S.Angelo a 
Torricelli

2 0,00 100.000,00 400.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00

L81000350645202100002 2022 Pratola Nicola no no 15 064 0005 ITF34 07 02-05
Lavori di messa in 
sicurezza e 
stabilizzazione  
Costone Loreto

1 0,00 574.315,12 0,00 0,00 574.315,12 0,00 0,00

L81000350645202100001 2021 De Lia Giuseppe no no 15 064 0005 ITF34 04 05-33

Interventi  
efficientamento 
energetico 
patrimonio 
comunale P.U.

1 260.000,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00

4.837.113,13 28.110.807,18 65.004.747,58 23.519.265,62 121.471.933,51 0,00 0,00

Il referente del programma
CORSANO GIANCARLO

Note
(1) Numero intervento = "L" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed evuentale bonifica del sito
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1
1 Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03=realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
1 Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3
1 priorità massima
2 priorità media
3 priorità minima

Tabella D.4
1 finanza di progetto
2 concessione di costruzione e gestione
3 sponsorizzazione
4 società partecipate o di scopo
5 locazione finanziaria
6 contratto di disponibilità
9 altro

Tabella D.5
1 modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2 modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3 modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4 modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5 modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE Ariano Irpino (AV)

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - 
CUI CUP Descrizione dell'intervento Responsabile del 

procedimento Importo annualità Importo intervento Finalità Livello di priorità Conformità 
Urbanistica

Verifica vincoli 
ambientali

Livello di 
progettazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI 
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

codice AUSA denominazione

Intervento aggiunto o 
variato a seguito di 

modifica programma (*)

L81000350645202000004 B97B10000040002 Adeguamento fognatura e 
depurazione Cerreto DI MATTIA DAVIDE 1.000.000,00 2.846.265,18 AMB 1 sì sì 3 000543444 CUC ARIANO-CASALBORE-MONTECALVO-VILLANOVA

L81000350645202000006 PROV0000005940 Sistemazione idrogeologica loc. Creta De Lia Giuseppe 774.838,49 2.974.838,49 CPA 1 sì no 3 0000543444 CCU ARIANO-CASALBORE-MONTECALVO-VILLANOVA
L81000350645202000065 Progetto per riqualificazione sociale e 

culturale PdZ Cardinale Ciccotti Vincenzo 191.959,65 1.991.959,65 URB 2 sì sì 3 0000543444 CUC ARIANO-CASALBORE-MONTECALVO-VILLANOVA

L81000350645202000047 Ciclo integrato delle acque - 
Depuratore cardito DI MATTIA DAVIDE 400.000,00 2.000.000,00 AMB 1 no no 3 0000543444 CUC ARIANO-CASALBORE-MONTECALVO-VILLANOVA

L81000350645202000048 Ciclo integrato delle acque - Difesa 
Grande Cardinale Ciccotti Vincenzo 500.000,00 1.877.426,50 MIS 2 sì sì 3 0000543444 CUC ARIANO-CASALBORE-MONTECALVO-VILLANOVA

L81000350645202000057 Ripristino funzionalità parcheggi 
Calvario e Valle Cardinale Ciccotti Vincenzo 224.714,99 224.714,99 CPA 1 sì no 2 0000543444 CUC ARIANO-CASALBORE-MONTECALVO-VILLANOVA

L81000350645202000064 B91H14000200006 Lavori di adeguamento (Municipio - 
Palazzo Uffici) De Lia Giuseppe 1.285.600,00 1.285.600,00 CPA 2 sì sì 4 0000543444 CUC ARIANO-CASALBORE-MONTECALVO-VILLANOVA

L81000350645202000033 Interventi di  messa in sicurezza  
alloggi ERP Via Viggiano Pratola Nicola 200.000,00 200.000,00 CPA 1 sì no 2 0000543444 CUC ARIANO-CASALBORE-MONTECALVO-VILLANOVA

L81000350645202100001 Interventi  efficientamento energetico 
patrimonio comunale P.U. De Lia Giuseppe 260.000,00 260.000,00 MIS 1 sì no 2 0000543444 CUC ARIANO-CASALBORE-MONTECALVO-VILLANOVA

Il referente del programma
CORSANO GIANCARLO

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1
ADN Adeguamento normativo
AMB Qualità ambientale
COP Completamento Opera Incompiuta
CPA Conservazione del patrimonio
MIS Miglioramento e incremento di servizio
URB Qualità urbana
VAB Valorizzazione beni vincolati
DEM Demolizione Opera Incompiuta
DEOP Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2
1 progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"
2 progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale"
3 progetto definitivo
4 progetto esecutivo
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ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE Ariano Irpino (AV)

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - 
CUI CUP Descrizione dell'intervento Importo intervento Livello di priorità Motivo per il quale l'intervento non è 

riproposto (1)
81000350645202000000 Nuovo Lavoro 0,00

Il referente del programma
CORSANO GIANCARLO

(1) Breve descrizione dei motivi
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ALLEGATO II - SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE Ariano Irpino (AV)

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE
Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria (1)
Primo anno Secondo anno Importo Totale

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
stanziamenti di bilancio
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito 
con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403
risorse derivanti da trasferimento di immobili
altro
totale

1.875.867,00 199.733,52 2.075.600,52
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

5.535.000,00 5.615.000,00 11.150.000,00

0,00 0,00 0,00

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

7.410.867,00 5.814.733,52 13.225.600,52

Il referente del programma
CORSANO GIANCARLO

Note
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto di cui alla scheda B.
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità
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ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE Ariano Irpino (AV)

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento -
 CUI (1)

Annualità nella 
quale si prevede 
di dare avvio alla 

procedura di 
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto 
ricompreso 
nell'importo 

complessivo di 
un lavoro o di 

altra acquisizione 
presente in 

programmazione 
di lavori, forniture 

e servizi

CUI lavoro o altra 
acquisizione  nel cui 
importo complessivo 

l'acquisto è 
eventualmente 
ricompreso (3)

Lotto 
funzionale 

(4)

Ambito 
geografico di 
esecuzione 
dell'Acquisto

Settore CPV (5) Descrizione 
dell'acquisto

Livello di 
priorità 

(6)
Responsabile del 
Procedimento (7)

Durata 
del 

contratto

L'acquisto è 
relativo a 

nuovo 
affidamento 
di contratto 
in essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Primo anno Secondo anno Costi su annualità 
successive Totale (9)

Apporto di capitale privato (10)

Importo Tipologia

CENTRALE DI COMMITTENZA O 
SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE 

SI FARA' RICORSO PER 
L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA 

DI AFFIDAMENTO (11)

codice AUSA denominazione

Acquisto 
aggiunto o 
variato a 
seguito di 
modifica 

programma 
(12)

F8100035064520200000
1 2021 no forniture 65310000-9 Fornitura energia 

elettrica 1 Polidoro Vincenzina 12 no 800.000,00 800.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00
F8100035064520200000

2 2021 no forniture 09123000-7 Fornitura gas metano 1 Cardinale Ciccotti 
Vincenzo 24 no 350.000,00 350.000,00 0,00 700.000,00 0,00

S8100035064520200000
1 2021 no servizi Servizi di telefonia  

fissa 1 Polidoro Vincenzina 12 no 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00

S8100035064520200000
2 2021 no servizi

Servizi di trasporto 
pubblico locale - 
AMU

1 INFANTE 
TOMMASO 24 no 280.000,00 280.000,00 0,00 560.000,00 0,00

S8100035064520200000
3 2021 no servizi

Servizio di raccolts e 
smaltimento RSU e  
spazzamento 
stradale

1 DI MATTIA DAVIDE 60 no 3.500.000,00 3.500.000,00 10.500.000,00 17.500.000,00 0,00

S8100035064520200000
4 2021 B96G17001240006 no servizi

FAB LAB del Polo 
Didattico e 
Scientifico  del 
Museo Civico e 
della Ceramica

2 De Lia Giuseppe 0 no 0,00 199.733,52 0,00 199.733,52 0,00 0000543444
CCU ARIANO-
CASALBORE-
MONTECALVO-
VILLANOVA

S8100035064520200000
5 2021 no servizi Servizio Mensa 

Scolastica 1 Fiorellini Giuseppe 24 no 100.000,00 240.000,00 0,00 340.000,00 0,00 0000534333
CCU - Ariano - 
Casalbore - 
Montecalvo - 
Villanova

S8100035064520200000
6 2021 no servizi Servizio Trasporto 

Scolastico 1 Fiorellini Giuseppe 36 no 200.000,00 200.000,00 200.000,00 600.000,00 0,00 0000534333
CCU - Ariano - 
Casalbore - 
Montecalvo - 
Villanova

F8100035064520210000
1 2021 no forniture Acquisto buoni pasto 1 NINFADORO SONIA 24 no 25.000,00 25.000,00 0,00 50.000,00 0,00

S8100035064520200000
8 2021 no servizi Assicurazioni mezzi 

ed immobili 1 NINFADORO SONIA 24 no 50.000,00 50.000,00 0,00 100.000,00 0,00

S8100035064520200001
2 2021 I92C20000010001 no servizi

Servizio tecnico di 
progettazione per il 
riammagliamento e  
razionalizzazione 
del tessuto urbano - 
Rione Cardito

1 Cardinale Ciccotti 
Vincenzo 0 no 614.093,00 0,00 0,00 614.093,00 0,00 0000543444

CCU ARIANO-
CASALBORE-
MONTECALVO-
VILLANOVA

S8100035064520210000
1 2021 no servizi

Servizio di 
informatizzazione e 
digitalizzazione 
dell'Ente

1 Romano Concettina 24 no 60.000,00 60.000,00 0,00 120.000,00 0,00

S8100035064520210000
2 2021 no servizi 90910000-9

Servizio di pulizia 
degli immobili 
comunali

1 Polidoro Vincenzina 24 no 110.000,00 110.000,00 0,00 220.000,00 0,00

S8100035064520210000
3 2021 B99C21000250001 no servizi 71300000-1

Servizio tecnico di 
progettazione per la 
messa in sicurezza 
del costone di via 
Donato Anzani -
Quartiere Sambuco

1 Cardinale Ciccotti 
Vincenzo 0 no 170.572,00 0,00 0,00 170.572,00 0,00 0000543444

CCU - ARIANO 
IRPINO - 
CASALBORE - 
MONTCALVO 
IRPINO- 
VILLANOVA DEL 
BATTISTA

S8100035064520210000
4 2021 B99C21000240001 no servizi 71300000-1

Servizio tecnico per 
la progettazione 
della messa in 
sicurezza dei 
Muraglioni Tranesi 
mediante recupero e 
risanamento 
conservati

DI MATTIA DAVIDE 0 no 334.522,00 0,00 0,00 334.522,00 0,00 0000543444

CCU - ARIANO 
IRPINO - 
CASALBORE - 
MONTCALVO 
IRPINO- 
VILLANOVA DEL 
BATTISTA
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ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE Ariano Irpino (AV)

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento -
 CUI (1)

Annualità nella 
quale si prevede 
di dare avvio alla 

procedura di 
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto 
ricompreso 
nell'importo 

complessivo di 
un lavoro o di 

altra acquisizione 
presente in 

programmazione 
di lavori, forniture 

e servizi

CUI lavoro o altra 
acquisizione  nel cui 
importo complessivo 

l'acquisto è 
eventualmente 
ricompreso (3)

Lotto 
funzionale 

(4)

Ambito 
geografico di 
esecuzione 
dell'Acquisto

Settore CPV (5) Descrizione 
dell'acquisto

Livello di 
priorità 

(6)
Responsabile del 
Procedimento (7)

Durata 
del 

contratto

L'acquisto è 
relativo a 

nuovo 
affidamento 
di contratto 
in essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Primo anno Secondo anno Costi su annualità 
successive Totale (9)

Apporto di capitale privato (10)

Importo Tipologia

CENTRALE DI COMMITTENZA O 
SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE 

SI FARA' RICORSO PER 
L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA 

DI AFFIDAMENTO (11)

codice AUSA denominazione

Acquisto 
aggiunto o 
variato a 
seguito di 
modifica 

programma 
(12)

S8100035064520210000
5 2021 	B93G21000040001 no servizi 71300000-1

Servizio tecnico di 
progettazione  per 
l'adeguamento 
sismico e 
rifunzionalizzazione 
dell'Ex Mercato 
Coperto per la 
creazione di

1 Cardinale Ciccotti 
Vincenzo 0 no 756.680,00 0,00 0,00 756.680,00 0,00 0000543444

CCU - ARIANO 
IRPINO - 
CASALBORE - 
MONTCALVO 
IRPINO- 
VILLANOVA DEL 
BATTISTA

7.410.867,00 (13) 5.814.733,52 (13) 10.700.000,00 (13) 23.925.600,52 (13) 0,00 (13)

Il referente del programma
CORSANO GIANCARLO

Note
(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di  lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquirenti ricompresi nella prima annualtià (Cfr. articolo 8)
(12) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1
1 priorità massima
2 priorità media
3 priorità minima

Tabella B.1bis
1 finanza di progetto
2 concessione di forniture e servizi
3 sponsorizzazione
4 società partecipate o di scopo
5 locazione finananziaria
6 contratto di disponibilità
9 altro

Tabella B.2
1 modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2 modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3 modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4 modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5 modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.2bis
1 no
2 si
3 si, CUI non ancora attribuito
4 si, interventi o acquisti diversi
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ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE Ariano Irpino (AV)

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - 
CUI CUP Descrizione acquisto Importo acquisto Livello di priorità Motivo per il quale l'intervento non è 

riproposto (1)

Il referente del programma
CORSANO GIANCARLO

(1) Breve descrizione dei motivi







































COMUNE DI ARIANO IRPINO

PIANO DELLE

AZIONI POSITIVE
TRIENNIO 2021 - 2023

(ART. 48, COMMA 1, D. LGS. 11/04/2006 n. 198)

Art. 1

Premessa

L'art. 48 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.Lgs. n. 198/2006)

stabilisce che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le province, i

comuni e gli altri enti pubblici non economici sono tenuti a predisporre ed attuare "Piani di

azione positive", tendenti a rimuovere, nel loro ambito rispettivo, gli ostacoli che di fatto

impediscono la piena ed effettiva realizzazione di pari opportunità di lavoro tra uomini e

donne favorendo il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni

gerarchiche ove sussiste un divario tra generi non inferiore a due terzi.

L'art. 42 del medesimo Codice definisce le azioni positive come ̂''misure volte alla
rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità (...)
dirette a favorire l'occupazione femminile e realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e
donne nel lavoro ", in particolare indica tra lepossibili azioni positive, la necessità di:

1) eliminare le disparità nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al
lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità;
2) favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare
attraverso l'orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione;
3) favorire l'accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la
qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici;
4) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti
diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella
formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento
economico e retributivo;

5) promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei
livelli nei quali esse sono sotto rappresentate e in particolare nei settoritecnologicamente
avanzati ed ai livelli di responsabilità;
6) favorire anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del
tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore
ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi;
7) valorizzare il contenuto professionale delle mansioni a più forte presenza femminile.

La Direttiva 23 maggio 2007 del Ministro per le Riforme e Innovazioni nella Pubblica
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Amministrazione e del Ministro per i diritti e le Pari Opportunità (la quale ha richiamato la
Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo 2006/54/CE) specifica le finalità e le
linee di azione da seguire per attuare le pari opportunità nelle P.A. In particolare sottolinea
l'importanza dell'impulso che le pubbliche amministrazioni possono fornire nello
svolgimento di un ruolo propositivo e propulsivo ai fini della promozione e dell'attuazione
dei principi delle pari opportunità e della valorizzazione delle differenze nelle politiche
lavorative inteme. Individua precisi strumenti a tal fine quali: l'aumento della presenza di
donne nelle posizioni di vertice, lo sviluppo di buone pratiche finalizzate a valorizzare
l'apporto delle lavoratrici e dei lavoratori, lo sviluppo di politiche di gestione delle risorse
umane orientate al genere.

Un altro fondamento normativo rilevante va individuato nell'art. 21 della legge n.
183/2010, il quale ha modificato alcune disposizioni del testo unico del pubblico impiego in
materia di pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle
Amministrazioni Pubbliche. Attualmente il decreto legislativo
n. 165/2001, proprio a seguito della modifica operata, all'art. 7 prevede che "Le pubbliche
amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di
ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, ali 'età,
ali 'orientamento sessuale, alla razza, ali 'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla
lingua, nell 'accesso al lavoro, nel trattamento enelle condizioni di lavoro, nella formazione
professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni
garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si
impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al
proprio interno

Art. 2

Obiettivi e Finalità

Gli obiettivi che l'Amministrazione intende raggiungere mediante l'adozione del
presente P.A.P. sono:

-creare un ambiente di lavoro improntato al ''benessere organizzativo ", inteso come
la capacità di un'organizzazione di essere non solo efficace e produttiva, ma anche di
crescere e svilupparsi, alimentando costmttivamente la convivenza sociale di chi lavora
mantenendo e migliorando il grado di benessere fisico, psicologico e sociale della comunità
lavorativa;

-migliorare il livello di performance dell'Ente, in quanto, quando le persone risultano
coinvolte e valorizzate e possono accrescere le proprie competenze e condividerle, il clima e
l'atmosfera prevalente nell'organizzazione renderanno più facile il loro benessere sul luogo di
lavoro e questo, a sua volta, farà crescere l'organizzazione e migliorerà i suoi risultati.

Al fine di consolidare e potenziare tale quadro, nell'arco del triennio 2021 - 2023,
l'Amministrazione comunale si propone di perseguire le seguenti finalità:

1) tutela e riconoscimento del fondamentale e irrinunciabile diritto a pari libertà e
dignità da parte dei lavoratori e delle lavoratrici;

2) garanzia del diritto dei lavoratori ad un ambiente di lavoro sicuro, sereno e
caratterizzato da relazioni inter-personali improntate al rispetto della persona e alla
correttezza dei comportamenti;

3) tutela del benessere psicologico dei lavoratori, anche attraverso la prevenzione e il
contrasto di qualsiasi fenomeno di mobbing;
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4) sviluppo di una modalità di gestione delle risorse umane lungo le linee della pari
opportunità, nello sviluppo della crescita professionale e dell'analisi delle concrete condizioni
lavorative, anche sotto il profilo della differenza digenere;

5) promozione di politiche di conciliazione dei tempi e delle responsabilità professionali e
familiari e ampliamento della possibilità di fruire - in presenza di esigenze di conciliazione oggettive,
ammissibili e motivate - di forme anche temporanee di personalizzazione dell'orario di lavoro;

6) innovazione dell'Amministrazione e sviluppo dell'organizzazione;
7) definizione degli obiettivi e delle caratteristiche generali del progetto di lavoro agile, quale

nuova modalità spaziotemporale di svolgimento della prestazione lavorativa.

Le azioni del presente P.A.P. potranno essere modificate, integrate ed ampliate nel corso del
triennio sulla base dei cambiamenti organizzativi e dei bisogni che via via emergeranno.

Art. 3

Analisi del personale in organico

Il personale in servizio

Ad oggi la situazione del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato, può essere come di
seguito riassunta:
(Dati riferiti al 31.12.2020):

-  il Segretario Generale
-n. 2 Dirigenti, oltre al Segretario Generale - Dirigente Area Amministrativa ad interim;
-n. 82 Dipendenti, di cui 2 titolari di posizione organizzativa.

CATEGORIE In Servizio

SEGRETARIO

GENERALE

/DIRIGENTE AD

INTERIM

I

DIRIGENTI ♦ 2

D3 2

DI IO

C 38

B3 II

B 3

A 18

Totale 85

* di cui n. I dipendente di ruolo di cat. D3 in aspettativa con incarico dirigenziale ex articolo I IO comma I, TUEL 267/2000.

I Dirigenti di Area risultano essere:
-Dott. ssa Concettina Romano - Area Amministrativa e Segretario Generale;
-Arch. Giancarlo Corsano - Area Tecnica;
-Dott. Tommaso Infante - Area Finanziaria;

I responsabili di Posizione Organizzativa risultano essere:
a) Dott. Gerardo Schiavo - Area di Vigilanza
b) Avv. Maria Grazia Pizzo - Avvocatura Comunale.



CATEGORIA Uomini Donne

A 16 2

B 5 9

C 21 17

D 6 6

Segretario Generale 1

Dirigenti a T. IND. 1

Dirigente a T. D. 1

TOTALE 50 35

Nell'ambito della cat. D vi sono n. 1

posizione organizzativa.
uomo posizione organizzativa e n. 1 donna

Non ci sono posti in dotazione organica che siano prerogativa di soli uomini o di sole
donne. Nello svolgimento del ruolo assegnato, il Comune di Ariano Irpino valorizza attitudini
e capacità personali; nell'ipotesi in cui si rendesse opportuno favorire l'accrescimento del
bagaglio professionale dei dipendenti, l'Ente prowederà a modulare l'esecuzione degli incarichi
nel rispetto dell'interesse delle parti. Ai fini della nomina di altri organismi collegiali interni al
Comune di Ariano Irpino, composti anche da lavoratori, l'impegno è di richiamare l'osservanza
delle norme in tema di pari opportunità con invito a tener conto dell'equa presenza di entrambi i
generi nelle proposte di nomina.

Art. 4

Gli Obiettivi e le Azioni

In un'ottica di coerenza e continuità con il precedente P.A.P. 2018 - 2020, i cui scopi
si ritengono prioritari anche per il prossimo triennio, nel corso degli anni 2021, 2022, 2023
questa amministrazione comunale intende raggiungere i seguenti obiettivi:

OBIETTIVO 1: Rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscano la realizzazionedelle pari
opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne

OBIETTIVO 2: Garantire un ambiente di lavoro improntato al benesserelavorativo

OBIETTIVO 3: Tutelare l'ambiente di lavoro da ogni forma di discriminazione, diretta e
indiretta.

OBIETTIVO 4: Conciliazione vita personale/lavoro



OBIETTIVO I

Rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscano la

realizzazione delle pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra

uomini e donne

AZIONI In tale ambito il Comune si impegna:
•  a valorizzare le esperienze e le competenze professionali

delle dipendenti al fine di riequilibrare la presenza
femminile nelle attività e nelle posizioni lavorative ove
sussiste un divario tra generi non inferiore a due terzi
(ruolo dirigenziale);

•  a verificare che ai vari livelli di governo sia garantita la
presenza di genere e in caso di esito negativo adottare le
necessarie misure correttive;

•  a dare puntuale applicazione alle disposizioni di cui
all'art. 48, c. 1 del D. Lgs. n. 198/2006, nella parte in cui
prevede che "m occasione tanto di assunzioni quanto di
promozioni, a fronte di analoga qualificazione e
preparazione professionale tra candidati di sesso
diverso, l'eventuale scelta del candidato di sesso

maschile è accompagnata da un'esplicita e adeguata
motivazione

•  a garantire nei bandi di concorso e negli avvisi di
selezione la tutela delle pari opportunità tra uomini e
donne prevedendo requisiti di accesso che siano rispettosi
e non discriminatori delle naturali differenze di genere;

•  ad effettuare corsi di sensibilizzazione e formazione

sulle pari opportunità e sul contrasto alla discriminazioni,
al fine di diffondere nell'Ente una cultura organizzativa
orientata a valorizzare la differenza di genere;



•  a promuovere e diffondere le informazioni sulle
tematiche riguardanti i temi delle pari opportunità
attraverso l'utilizzo dei principali strumenti di
comunicazione presenti nell'Ente {posta elettronica, sito
Internet e Intranet).

OBIETTIVO 2
Garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere

lavorativo

AZIONI In tale ambito il Comune si impegna,
•  a programmare attività formative che possano consentire

a tutti i dipendenti nell'arco del triennio di sviluppare una
crescita professionale e/o di carriera che si potrà
concretizzare mediante l'utilizzo del credito formativo.

•  a fornire opportunità di carriera e di sviluppo della
professionalità al personale sia maschile sia femminile,
compatibilmente con le disposizioni normative in tema di
progressioni di carriera, incentivi e progressioni
economiche.

•  a garantire attività di informazione o formazione dei
dipendenti circa le caratteristiche e gli aspetti
maggiormente impattanti dell'attivazione del lavoro agile
dell'Ente, fornendo ai lavoratori le conoscenze di base su
tali modalità di lavoro, sulle sue caratteristiche e sulle sue

prospettive di realizzazione, al fine di migliorare
l'organizzazione dell'Amministrazione, promuovere
l'efficienza delle attività di uffici e servizi e

contemporaneamente il benessere lavorativo.
• migliorare la gestione delle risorse umane e la qualità del

lavoro attraverso la gratificazione e la valorizzazione
delle capacità professionali dei dipendenti.

•  a creare un ambiente lavorativo stimolante al fine di

migliorare la performance individuale e a favorire
l'utilizzo della professionalità acquisita.

•  ad adottare/aggiornare regolamenti inerenti le tematiche
riguardanti il benessere fisico e psichico del personale.

•  a rendere l'ambiente di lavoro più sicuro, improntato al
benessere dei lavoratori, più tranquillo per migliorare la
qualità delle prestazioni e la partecipazione attiva alle
azioni dell'amministrazione.

Ed inoltre, in stretta collaborazione con il CUG:

•  a promuovere un'indagine conoscitiva che, utilizzando
adeguati indicatori di "benessere e malessere", coinvolga
il personale dell'Ente consentendogli di esprimere la
propria percezione del contesto lavorativo;

•  ad analizzare gli esiti dell'indagine ed individuare delle
criticità;



ad elaborare proposte finalizzate al superamento delle
eventuali criticità emerse;

a migliorare il benessere organizzativo anche attraverso
attività di formazione, rivolta a dirigenti e posizioni
organizzative, sulla tematica della mediazione del
conflitto in ambito organizzativo;
a  premiare i Dirigenti che individuano soluzioni
organizzative innovative finalizzate al contrasto di
qualsiasi discriminazione e adottano azioni volte a
migliorare la gestione delle risorse umane e la qualità del
lavoro attraverso la gratificazione e la valorizzazione
delle capacità professionali dei dipendenti.

OBIETTIVO 3
Tutelare l'ambiente dì lavoro da ogni forma di discriminazione,

diretta e indiretta, anche non legata al genere

AZIONI In tale ambito il Comune si impegna:

•  a fare sì che non si verifichino situazioni conflittuali sul

posto di lavoro determinate ad esempio da pressioni o
molestie sessuali, atteggiamenti miranti ad avvilire il
dipendente, atti vessatori correlati alla sfera privata della
lavoratrice o del lavoratore (ad es.: orientamento
sessuale, religione, razza, disabilità ecc.);

•  al fine di accertare la sussistenza di situazioni conflittuali

vengono utilizzate le risultanze dell'indagine promossa
dal CUG di cui all'obiettivo n. 2. In presenza di accertate
situazioni di criticità il CUG dovrà elaborare le misure

correttive e proporle all'Amministrazione e alle RSU, per
la loro adozione e applicazione.

OBIETTIVO 4 Conciliazione vita personale/lavoro

AZIONI In tale ambito il Comune si impegna:
•  a garantire forme di flessibilità lavorativa in presenza di

particolari esigenze connesse all'assistenza e cura di
persone disabili, anziani e minori, {part-time -
aspettative );

•  a favorire l'equilibrio e la conciliazione tra responsabilità
familiari e professionali attraverso azioni che prendano in
considerazione sistematicamente le differenze, le
condizioni e le esigenze di uomini e donne all'interno
dell'organizzazione, anche mediante una diversa
organizzazione delle attività, delle condizioni e del tempo
di lavoro;

•  potenziare le capacità dei lavoratori e delle lavoratrici
attraverso la valorizzazione e l'ottimizzazione dei tempi



di lavoro.

a  sperimentare, compatibilmente con le norme
contrattuali e l'organizzazione dei servizi, nuove forme di
flessibilità oraria che tengano conto delle esigenze dei
dipendenti che si trovano in situazioni di svantaggio
personale o familiare.

promuovere il processo di attivazione del lavoro agile , ai
sensi della L.81/2017, elaborando e proponendo modalità
di attuazione delle direttive in materia al fine di adottare

un Regolamento di disciplina dell'istituto, adeguato alle
necessità dei lavoratori (analisi di contesto - definizione
di obiettivi - verifica degli spazi e della dotazione
tecnologica), considerando il lavoro agile un'opportunità
di conciliazione vita-lavoro, previsto dalla legge e
funzionale al cambiamento della cultura organizzativa,
proiettata verso una maggiore autonomia di gestione
della prestazione lavorativa, improntata sul lavoro per
obiettivi.

Art. 5

Durata

Il presente Piano ha validità per il triennio 2021 - 2023 e verrà pubblicato all'Albo pretorio

on-line dell'Ente, sul sito intemet e reso disponibile per il personale dipendente sulla rete Intranet.

Nel periodo di vigenza saranno raccolti pareri, consigli, osservazioni, suggerimenti da

parte del personale dipendente, del C.U.G. e della Consigliera di parità in modo di poter procedere

alla scadenza ad un adeguato aggiornamento.



Indirizzi generali di natura strategica

Principali investimenti programmati per il triennio 2021 - 2023

Completamento Campo Cannelle " Area di gioco" 310.000,00 0,00 0,00
Completamento Campo Cannelle " pista di atletica" 300.000,00 0,00 0,00
Ristrutturazione scuola elem. e materna loc. Cardito 326.648,00 0,00 0,00
Sistemazione idraulico forestale torrente "Fiumarelle" loc.
Girasole

750.000,00 0,00 0,00

Sistemazione idraulico forestale torrente "Fiumarelle" loc.
Casone

750.000,00 0,00 0,00

Sistemazione e ripristino strada rurale Centovie Acquasalza 400.000,00 0,00 0,00
Sistemazione idraulico forestale torrente Cervaro loc.
Serralonga

749.989,68 0,00 0,00

Sistemazione idraulico forestale torrente Cervato loc. Tesoro 749.986,06 0,00 0,00
Sistemazione idraulico forestale torrente Cervaro loc.
Pianerottolo

749.999,96 0,00 0,00

Sistemazione idraulico forestaletorrente Cervaro loc. Trave 749.930,82 0,00 0,00
Riqualificazione locali per realizzaz. centro di aggregaz.
politiche giovanili

181.004,56 0,00 0,00

Completamento impianto sportivo località Cannelle 1.000.000,00 0,00 0,00
Sistemazione adeguamento e ripristino strada Caccarone 349.388,83 0,00 0,00
Ristrutturazione strada rurale  Camporeale-Costa San Paolo
Gaudiciello

400.000,00 0,00 0,00

Sistemazione strada rurale Cippone-Frascineta-Piano La Nuzza 348.680,23 0,00 0,00
Sistemazione dell'acquedotto rurale
Cippone-Caccarone-Ponnola-San Pietro Camporeale

209.983,51 0,00 0,00

Sistemazione e completamento acquedotto rurale Falceta Tre
Lupi

209.911,80 0,00 0,00

Realizzazione di un impianto solar-cooling a servizio palazzo
degli uffici

490.521,68 0,00 0,00

Realizzazione di un impianto di solar cooling a servizio
palazzetto dello sport

461.616,00 0,00 0,00

Progetto di messa in sicurezza fosso Madonna dell'Arco 1.448.617,43 0,00 0,00
Lavori di potenziamento e rinnovamento elettrodotto Ofanto
zone rurali Difesa Grande

2.232.814,40 0,00 0,00

Realizzazione campo polivalente coperto alla località C.so
Vittorio Emanuele e San Tommaso

530.000,00 0,00 0,00

Opere di rigimazione delle acque e di consolidamento del
Vallone Acqua di Tauro

416.721,24 0,00 0,00

Completamenti schemi fognari esterni al centro storico 1
stralcio funzionale - Parco Progetti Regionale

4.996.803,95 0,00 0,00

Realizzazione parcheggio presso ospedale 0,00 1.277.916,43 0,00
Risanamento ambientale sistemazione movimenti franosi loc.
Pignatale Santa Regina

0,00 1.236.463,20 0,00

Risanamento ambientale sistemaz. movimenti franosi loc.
Orneta Masserie

0,00 573.000,00 0,00

Risanamento ambientale sistemazione mov. franosi loc. S.
Maria a Tuoro

0,00 794.445,12 0,00

Denominazione 2021 20232022Missione
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Indirizzi generali di natura strategica

Risanamento ambientale sistemazione movimenti franosi loc.
Stillo Valdugliano Orneta

0,00 1.000.000,00 0,00

Riqualificazione urbana recupero area ex mercato coperto 0,00 4.500.000,00 2.000.000,00
Completamento opere di riqualif. e valorizzz. castello
Normanno del Parco del Castello ed ingresso Villa

0,00 504.756,85 4.382.564,27

Opere di urbanizzazione completam. schemi fognari aree
esterne al centro storico

0,00 2.892.914,54 5.785.829,08

Realizzazione rotatorie loc. Maddalena  Fontananuova 0,00 400.000,00 0,00
Risanamento e sistemazione movimenti franosi in località creta
- Acquasalza - Anaselice

0,00 2.763.791,17 0,00

Realizzaizone rete fognare località Velleluogo, Casavetere,
Sterda

1.620.000,00 0,00 0,00

Lavori di messa in sicurezza centro storico via Donato Anzani
quartiere  Sambuco

0,00 1.194.891,60 0,00

Risanamento idrogeologico in contrada acqua di Tauro 0,00 1.000.000,00 0,00
realizzaz. di nuovi elettrodotti rurali e manutenzione straordin.
elettrodotti esistenti

0,00 2.220.292,24 0,00

Lavori per la realizzazione rete idrica e fognaria via
Parciafango e via Tucci

0,00 164.999,55 0,00

Lavori di sistemazione  e risanamento idrogeologico per i 78
alloggi iacp di via Viggiano loc. Cardito

0,00 3.962.877,74 0,00

Realizzaz. impianto sportivo polifunzionale a servizio scuola
Don Lorenzo Milani

0,00 299.815,53 299.815,53

Lavori di completamento  infrastrutture sportive in loc.
Valleluogo

0,00 100.000,00 0,00

Realizzazione palestra annessa alla scuola elementare
Pianerottolo Camporeale

0,00 299.890,66 299.890,66

Lavori di adeguamento Palazzetto dello sport 0,00 74.750,00 74.750,00
Risananmento ambientale movimenti franosi loc. Centovie 0,00 0,00 786.631,31
Risanamento ambientale movimenti franosi loc. Creta  
Acquasalza

0,00 0,00 792.627,13

Risanamneto ambientale sistem. movim. franosi loc.
Frascineta Starza San Eleuterio

0,00 0,00 277.475,54

Sistemazione idrogeologica ripristino rete stradale e fognarie
loc. Creta

0,00 0,00 3.448.303,01

Miglioramento  aree esterne scuola elementare Pianerottolo 0,00 0,00 1.637.604,10
Lavori per la realizzazione rete fognaria loc. Maddalena Cardito 0,00 0,00 4.593.093,68
Ristrututrazione strada rurale Ponnola - San Pietro 345.943,10 0,00 0,00
Rifunzionalizzazione rete fognarea Centro storico - Via
Matteotti e via Nazionale

4.535.437,09 0,00 0,00

Realizzazione di una struttura unitaria  - progetto Villaggio
Artigiani presso PIP Camporeale

1.996.584,42 0,00 0,00

Riqualificazione centro storico - rifacimento rete viaria,
toponomastica e arredo urbano

4.994.991,72 0,00 0,00

Completamento autorimessa Piazza Anzani 916.013,41 0,00 0,00
Lavori di adeguamento lavori pubblici finalizzati al risparmi
energetico

1.285.600,00 0,00 0,00

Totale 34.807.187,89 25.260.804,63 24.378.584,31
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Indirizzi generali di natura strategica

Finanziamento degli investimenti

Avanzo di amministrazione

Oneri di urbanizzazione

Contributi da privati

Mutui passivi

Altre entrate

Totale

0,00

0,00

2021

Alienazione beni Immobili

2022 2023

0,00 0,00
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b) Programmi e progetti di investimenti in corso   
STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Le opere pubbliche in corso di realizzazione
A differenza della spesa corrente, che trova compimento in tempi rapidi, l'opera pubblica segue modalità di realizzazione 
ben più lunghe e articolate. Difficoltà tecniche di progettazione, aggiudicazione degli appalti con procedure complesse, 
tempi di espletamento dei lavori non brevi, unitamente al non facile reperimento del finanziamento iniziale (progetto), 
fanno sì che i tempi di realizzazione di un investimento, di solito, abbraccino più esercizi. Questa situazione, a maggior 
ragione, si verifica quando il progetto di partenza ha bisogno di essere poi rivisto in seguito al verificarsi di circostanze non 
previste, con la conseguenza che il quadro economico dell'opera sarà soggetto a perizia di variante. Il prospetto riporta 
l'elenco delle principali opere in corso di realizzazione.

FONTI DI FINANZIAMENTO
Descrizione (Oggetto dell'Opera)

CODICE:
Missione

Programma

ANNO DI
IMPEGNO

FONDI

IMPORTO (InEuro)

TOTALE GIA' LIQUIDATO
(Descrizione Estremi)

1.032.913,78 1.001.800,38Stadio Cannelle cap. 2882 2003 CC.DD.PP..

20.202.760,98 19.879.567,68Parcheggio Calvario - Valle - AnelloViario Russo - Anzani  -
Risanamento Fosso Sambuco - Panaro

1995 Danni Bellici cap. 30998.1

345.562,00 247.757,91Frana S. Antonio 2005 Ministero dell'Ambiente.

200.000,00 200.000,00Risanamento Frana Concoline cap. 3498/24 2005 Contributo Regionale.

4.195.070,56 3.109.878,23Risanamento Frana Concoline  cap. 3498/24 2006 Contributo Regionale.

516.457,00 478.568,69Risanamento Fosso Maddalena cap. 3498/14 2005 Contributo Regionale.

450.000,00 429.323,99Restauro immobile ex ospedale S.Giacomo   cap. 2727/5 2005 Contributo Regionale.

606.472,01 598.475,37Recupero muraglioni Tranesi siti dellaceramica  cap. 2727/06 2006 Cassa DD.PP.

808.450,00 808.450,00Contratto di Quartiere 2 cap. 3309/20 2006 Cassa DD.PP.

152.224,00 104.040,77Completamento parcheggio Calvario CAP. 3099/01 2007 Mutuo Banca Opi.

296.694,00 290.819,50Completamento parcheggio Valle  cap.  3099/02 2007 Mutuo Banca Opi.

90.000,00 22.766,40Sistemaz. rotatoria S.S 90 Cardito Manna cap. 3102 2007 Mutuo Banca OPI.

397.856,64 397.856,64Realizzazione Autorimessa piazza Anzani cap 3117/13 2007 Mutuo Banca OPI.

632.143,36 389.802,75Realizzaz. autorimessa piazza Anzani cap 3117/13 2007 Contributo Regionale.

135.000,00 84.442,35Razionalizzazione scuola Martiri cap. 2484/4 2007 Mutuo Banca OPI.

9.500.000,00 8.386.860,71Contratto di quartiere (fondi statali) cap. 3309/17 2007 Fondi Statali.

593.925,43 534.532,89Contratto di quartiere (Fondi Regionali)  cap.  3309/19 2007 Fondi Regionali.

60.000,00 47.103,20Marciapiedi via XXV Aprile   cap. 3117/13 2008 Mutuo Banca Opi - economia su autorimessa Piazza Anzani..
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b) Programmi e progetti di investimenti in corso   
STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Le opere pubbliche in corso di realizzazione
A differenza della spesa corrente, che trova compimento in tempi rapidi, l'opera pubblica segue modalità di realizzazione 
ben più lunghe e articolate. Difficoltà tecniche di progettazione, aggiudicazione degli appalti con procedure complesse, 
tempi di espletamento dei lavori non brevi, unitamente al non facile reperimento del finanziamento iniziale (progetto), 
fanno sì che i tempi di realizzazione di un investimento, di solito, abbraccino più esercizi. Questa situazione, a maggior 
ragione, si verifica quando il progetto di partenza ha bisogno di essere poi rivisto in seguito al verificarsi di circostanze non 
previste, con la conseguenza che il quadro economico dell'opera sarà soggetto a perizia di variante. Il prospetto riporta 
l'elenco delle principali opere in corso di realizzazione.

FONTI DI FINANZIAMENTO
Descrizione (Oggetto dell'Opera)

CODICE:
Missione

Programma

ANNO DI
IMPEGNO

FONDI

IMPORTO (InEuro)

TOTALE GIA' LIQUIDATO
(Descrizione Estremi)

310.000,00 3.014,90Campo sportivo Cannelle - area gioco - cap 2882 2008 Cassa DD.PP..

176.595,44 170.102,48Sistemazione strada rurale Orneta cap. 3101/61 2008 Cassa DD.PP.

4.296.990,45 3.492.443,70Risanamento ambientale Fosso Concoline cap. 3498/8 2009 contributo regionale.

3.973.185,58 1.689.571,30Restauro e recupero palazzo Bevere Gambacorta  cap. 2038/17 2008 Contributo Regionale  .

103.291,20 103.291,20Restauro palazzo Bevere Gambacorta  cap. 2038/17 2010 Mutuo Cassa Depositi e Prestiti.

421.196,56 80.074,72Adeguamento e messa in sicurezza edifici scolastici  cap. 
2486/03

2011 Mutuo Cassa Depositi e Prestiti .

116.683,14 0,00Strutture scolastiche Tesoro Torremando San Libertore  cap. 
2484/06

2011 Mutuo Cassa Depositi e Prestiti .

160.649,04 0,00Strutture scolastiche plesso Pasteni  cap. 2484/3 2011 Mutuo Cassa Depositi e Prestiti .

2.438.268,00 547.102,06Manutenzione straodinaria Pubblica Illuminazione  cap. 
3160/20

2010 contributo regionale .

751.824,25 3.660,00Progetto " La città nella rete " cap. 3498/68 2010 FINANZIAMENTO REGIONALE .

695.456,22 337.096,71Sistemazione idraulico forestale torrente Fiumarelle  cap. 
3498/67

2011 contributo regionale .

1.863.154,00 335.493,53Sistemazione scuola media Covotta - Lavori per efficienza 
energetica cap 2543

2012 Ministero Ambiente .

249.987,04 0,00Ristrutturazione complesso scolastico per realizzazione 
micronido " I nanerottoli"

2013 POR FESR 2007/2013 Obiettivo 6.3 decreto 14 del 02/02/11 e 822 del
21/12/12

.

530.000,00 0,00Realizzazione campo sportivo polivalente in corso Vittorio 
Emanuele 

2013 contributo ministero .

Completamento impianto polifunzionale in localita' Cannelle finanziamento regionale
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b) Programmi e progetti di investimenti in corso   
STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Le opere pubbliche in corso di realizzazione
A differenza della spesa corrente, che trova compimento in tempi rapidi, l'opera pubblica segue modalità di realizzazione 
ben più lunghe e articolate. Difficoltà tecniche di progettazione, aggiudicazione degli appalti con procedure complesse, 
tempi di espletamento dei lavori non brevi, unitamente al non facile reperimento del finanziamento iniziale (progetto), 
fanno sì che i tempi di realizzazione di un investimento, di solito, abbraccino più esercizi. Questa situazione, a maggior 
ragione, si verifica quando il progetto di partenza ha bisogno di essere poi rivisto in seguito al verificarsi di circostanze non 
previste, con la conseguenza che il quadro economico dell'opera sarà soggetto a perizia di variante. Il prospetto riporta 
l'elenco delle principali opere in corso di realizzazione.

FONTI DI FINANZIAMENTO
Descrizione (Oggetto dell'Opera)

CODICE:
Missione

Programma

ANNO DI
IMPEGNO

FONDI

IMPORTO (InEuro)

TOTALE GIA' LIQUIDATO
(Descrizione Estremi)

870.000,00 0,002013.

1.088.023,22 287.339,60Metanizzazione Pip Camporeale 2008   Fondi Regionali.

TOTALI 58.260.833,90 44.061.237,66
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c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI

Missione Descrizione

ANALISI DELLA SPESA PREVISIONE

2021 2022 2023

1
Servizi istituzionali,  generali e di gestione 4.219.889,29 4.156.258,84 3.952.035,16

2
Giustizia 27.500,00 27.500,00 27.500,00

3
Ordine pubblico e sicurezza 932.779,35 920.159,01 925.885,63

4
Istruzione e diritto allo studio 1.025.008,87 1.256.552,87 1.255.481,44

5
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 335.880,90 306.428,75 307.029,11

6
Politiche giovanili, sport e tempo libero 218.760,55 217.993,55 215.868,18

7
Turismo 2.000,00 4.000,00 4.000,00

8
Assetto del territorio ed edilizia abitativa 68.000,00 68.000,00 68.000,00

9
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 4.337.672,67 4.328.890,62 4.328.058,83

10
Trasporti e diritto alla mobilità 1.103.474,51 1.104.860,29 1.103.315,20

11
Soccorso civile 9.500,00 9.500,00 9.500,00

12
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.630.055,42 799.502,42 801.311,42

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

14
Sviluppo economico e competitività 505.757,26 499.206,35 499.153,25

15
Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00 0,00

16
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00

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

18
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00

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

20
Fondi e accantonamenti 1.609.685,11 1.439.777,90 1.464.920,34

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

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

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

16.025.963,93 15.138.630,60 14.962.058,56TOTALE SPESA CORRENTE

Le  missioni,  per  definizione  ufficiale,  rappresentano  le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti 
dalla singola  amministrazione.  Queste  attività  sono  intraprese utilizzando  risorse  finanziarie,  umane  e  
strumentali  ad esse destinate. L’importo della singola missione stanziato per  fronteggiare  il  fabbisogno  
richiesto  dal  normale funzionamento  dell’intera  macchina  operativa  dell’ente  è identificato come "spesa 
corrente". Si tratta di mezzi che saranno impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente  e  relativi  
oneri  riflessi  (onere  del  personale), imposte  e  tasse,  acquisto  di  beni  di  consumo  e prestazioni  di  
servizi,  utilizzo  dei  beni  di  terzi,  interessi passivi,  trasferimenti  correnti,  ammortamenti  ed  oneri 
straordinari o residuali della gestione di parte corrente.

Pagina 7      DOCUMENTO UNICO PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO - 2021 / 2023



c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Mis. Descrizione

ANALISI DELLA SPESA PREVISIONE

2021 2022 2023Pgm.

1 Servizi istituzionali,  generali e di gestione 4.219.889,29 4.156.258,84 3.952.035,16

Organi istituzionali 254.417,20 240.907,20 240.907,201

Segreteria generale 934.174,56 1.030.253,05 999.628,102

Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditorato 628.915,00 607.944,00 585.945,003

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 462.297,00 457.131,00 457.782,004

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 420.529,56 377.433,62 337.454,895

Ufficio tecnico 1.298.938,97 1.169.930,97 1.103.489,976

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 220.467,00 272.509,00 226.678,007

Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,008

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0,00 0,00 0,009

Risorse umane 0,00 0,00 0,0010

Altri servizi generali 150,00 150,00 150,0011

Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le
Regioni)

0,00 0,00 0,0012

2 Giustizia 27.500,00 27.500,00 27.500,00

Uffici giudiziari 27.500,00 27.500,00 27.500,001

Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,002

Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,003

3 Ordine pubblico e sicurezza 932.779,35 920.159,01 925.885,63

Polizia locale e amministrativa 932.779,35 920.159,01 925.885,631

Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,002

Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,003

4 Istruzione e diritto allo studio 1.025.008,87 1.256.552,87 1.255.481,44

Istruzione prescolastica 96.528,00 98.528,00 98.528,001

Altri ordini di istruzione 612.618,87 648.542,87 647.471,442

Edilizia scolastica (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,003

Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,004

Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,005

Servizi ausiliari all’istruzione 315.862,00 509.482,00 509.482,006

Diritto allo studio 0,00 0,00 0,007

Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni) 0,00 0,00 0,008

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 335.880,90 306.428,75 307.029,11

Valorizzazione dei beni di interesse storico 99.920,00 68.745,00 68.745,001

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 235.960,90 237.683,75 238.284,112

Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le
Regioni)

0,00 0,00 0,003

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 218.760,55 217.993,55 215.868,18

Sport e tempo libero 218.760,55 217.993,55 215.868,181

Giovani 0,00 0,00 0,002
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6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 218.760,55 217.993,55 215.868,18

Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,003

7 Turismo 2.000,00 4.000,00 4.000,00

Sviluppo e valorizzazione del turismo 2.000,00 4.000,00 4.000,001

Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,002

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 68.000,00 68.000,00 68.000,00

Urbanistica 68.000,00 68.000,00 68.000,001

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 0,00 0,00 0,002

Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le
Regioni)

0,00 0,00 0,003

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 4.337.672,67 4.328.890,62 4.328.058,83

Difesa del suolo 0,00 0,00 0,001

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 85.127,01 75.126,62 74.080,692

Rifiuti 3.817.463,72 3.818.151,72 3.818.856,723

Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,004

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 44.935,52 28.781,73 28.621,165

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 390.146,42 406.830,55 406.500,266

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 0,00 0,00 0,007

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 0,008

Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e
dell'ambiente (solo per le Regioni)

0,00 0,00 0,009

10 Trasporti e diritto alla mobilità 1.103.474,51 1.104.860,29 1.103.315,20

Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,001

Trasporto pubblico local 659.027,68 659.027,68 659.027,682

Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,003

Altre modalità di trasporto pubblico 0,00 0,00 0,004

Viabilità e infrastrutture stradali 444.446,83 445.832,61 444.287,525

Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,006

11 Soccorso civile 9.500,00 9.500,00 9.500,00

Sistema di protezione civile 9.500,00 9.500,00 9.500,001

Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,002

Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,003

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.630.055,42 799.502,42 801.311,42

Interventi per l'infanzia e per i minori 91.000,00 45.000,00 45.000,001

Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,002

Interventi per gli anziani 1.000,00 4.600,00 4.600,003

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 1.434.508,42 683.687,42 685.496,424

Interventi a favore delle famiglie 0,00 0,00 0,005

Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,006

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 0,00 0,00 0,007

Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,008

Servizio necroscopico e cimiteriale 103.547,00 66.215,00 66.215,009

Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,0010

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

Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 0,00 0,00 0,001

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza
superiori

0,00 0,00 0,002

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello
squilibrio d

0,00 0,00 0,003

Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 0,00 0,00 0,006

Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,007

Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,008

14 Sviluppo economico e competitività 505.757,26 499.206,35 499.153,25

Industria, PMI e Artigianato 47.757,26 48.206,35 48.153,251

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 0,00 0,002

Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,003

Reti e altri servizi di pubblica utilità 458.000,00 451.000,00 451.000,004

Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le
Regioni)

0,00 0,00 0,005

15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00 0,00

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 0,00 0,001

Formazione professionale 0,00 0,00 0,002

Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,003

Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le
Regioni)

0,00 0,00 0,004

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00

Sistema Agroalimentare 0,00 0,00 0,001

Caccia e pesca 0,00 0,00 0,002

Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca
(solo per le Regioni)

0,00 0,00 0,003

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

Fonti energetiche 0,00 0,00 0,001

Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo
per le Regioni)

0,00 0,00 0,002

18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00

Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 0,00 0,00 0,001

Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo
per le Regioni)

0,00 0,00 0,002

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

Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 0,00 0,00 0,001

Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,002

20 Fondi e accantonamenti 1.609.685,11 1.439.777,90 1.464.920,34

Fondo di riserva 57.655,36 49.389,40 102.280,641

Fondo crediti di dubbia esigibilità 1.259.152,75 1.261.511,50 1.233.762,702

Altri fondi 292.877,00 128.877,00 128.877,003

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

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,001

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,002

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

Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,001
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99 Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00

Servizi per conto terzi e Partite di giro 0,00 0,00 0,001

Anticipazioni per il finanziamento del SSN 0,00 0,00 0,002

16.025.963,93 15.138.630,60 14.962.058,56TOTALE SPESA CORRENTE
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ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI

Missione Descrizione

ANALISI DELLA SPESA PREVISIONE

2021 2022 2023

1
Servizi istituzionali,  generali e di gestione 3.143.239,65 2.179.152,33 7.273.013,64

2
Giustizia 0,00 0,00 0,00

3
Ordine pubblico e sicurezza 4.000,00 4.000,00 4.000,00

4
Istruzione e diritto allo studio 0,00 4.287.000,00 6.110.000,00

5
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 0,00 1.112.701,43 4.693.555,71

6
Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 600.000,00 2.812.654,05

7
Turismo 0,00 0,00 0,00

8
Assetto del territorio ed edilizia abitativa 626.093,00 1.809.881,72 7.836.061,42

9
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 3.223.932,49 14.540.885,78 26.644.462,76

10
Trasporti e diritto alla mobilità 224.714,99 2.899.388,83 6.700.000,00

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

12
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 65.000,00 12.500,00 12.500,00

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

14
Sviluppo economico e competitività 1.634.832,12 976.530,61 3.030.000,00

15
Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00 0,00

16
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00

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

18
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00

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

20
Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00

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

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

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

8.921.812,25 28.422.040,70 65.116.247,58TOTALE SPESA C/CAPITALE
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ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Mis. Descrizione

ANALISI DELLA SPESA PREVISIONE

2021 2022 2023Pgm.

1 Servizi istituzionali,  generali e di gestione 3.143.239,65 2.179.152,33 7.273.013,64

Organi istituzionali 0,00 0,00 0,001

Segreteria generale 4.000,00 4.000,00 4.000,002

Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditorato 4.000,00 4.000,00 4.000,003

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 0,00 0,004

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 3.131.239,65 2.167.152,33 7.261.013,645

Ufficio tecnico 4.000,00 4.000,00 4.000,006

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 0,00 0,00 0,007

Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,008

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0,00 0,00 0,009

Risorse umane 0,00 0,00 0,0010

Altri servizi generali 0,00 0,00 0,0011

Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le
Regioni)

0,00 0,00 0,0012

2 Giustizia 0,00 0,00 0,00

Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,001

Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,002

Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,003

3 Ordine pubblico e sicurezza 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Polizia locale e amministrativa 4.000,00 4.000,00 4.000,001

Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,002

Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,003

4 Istruzione e diritto allo studio 0,00 4.287.000,00 6.110.000,00

Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,001

Altri ordini di istruzione 0,00 4.287.000,00 6.110.000,002

Edilizia scolastica (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,003

Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,004

Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,005

Servizi ausiliari all’istruzione 0,00 0,00 0,006

Diritto allo studio 0,00 0,00 0,007

Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni) 0,00 0,00 0,008

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 0,00 1.112.701,43 4.693.555,71

Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 1.112.701,43 4.693.555,711

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00 0,00 0,002

Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le
Regioni)

0,00 0,00 0,003

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 600.000,00 2.812.654,05

Sport e tempo libero 0,00 600.000,00 2.812.654,051

Giovani 0,00 0,00 0,002
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6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 600.000,00 2.812.654,05

Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,003

7 Turismo 0,00 0,00 0,00

Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,001

Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,002

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 626.093,00 1.809.881,72 7.836.061,42

Urbanistica 626.093,00 312.000,00 1.128.013,411

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 0,00 1.497.881,72 6.708.048,012

Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le
Regioni)

0,00 0,00 0,003

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 3.223.932,49 14.540.885,78 26.644.462,76

Difesa del suolo 0,00 0,00 0,001

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 1.000.000,00 2.096.265,18 1.250.000,002

Rifiuti 12.000,00 12.000,00 12.000,003

Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,004

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 1.303.932,49 6.993.157,13 18.438.261,205

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 908.000,00 5.439.463,47 6.944.201,566

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 0,00 0,00 0,007

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 0,008

Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e
dell'ambiente (solo per le Regioni)

0,00 0,00 0,009

10 Trasporti e diritto alla mobilità 224.714,99 2.899.388,83 6.700.000,00

Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,001

Trasporto pubblico local 0,00 0,00 0,002

Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,003

Altre modalità di trasporto pubblico 0,00 0,00 0,004

Viabilità e infrastrutture stradali 224.714,99 2.899.388,83 6.700.000,005

Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,006

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

Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,001

Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,002

Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,003

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 65.000,00 12.500,00 12.500,00

Interventi per l'infanzia e per i minori 0,00 0,00 0,001

Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,002

Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,003

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0,00 0,00 0,004

Interventi a favore delle famiglie 0,00 0,00 0,005

Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,006

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 0,00 0,00 0,007

Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,008

Servizio necroscopico e cimiteriale 65.000,00 12.500,00 12.500,009

Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,0010

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

Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 0,00 0,00 0,001

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza
superiori

0,00 0,00 0,002

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello
squilibrio d

0,00 0,00 0,003

Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 0,00 0,00 0,006

Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,007

Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,008

14 Sviluppo economico e competitività 1.634.832,12 976.530,61 3.030.000,00

Industria, PMI e Artigianato 1.634.832,12 856.530,61 3.000.000,001

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 0,00 0,002

Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,003

Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 120.000,00 30.000,004

Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le
Regioni)

0,00 0,00 0,005

15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00 0,00

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 0,00 0,001

Formazione professionale 0,00 0,00 0,002

Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,003

Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le
Regioni)

0,00 0,00 0,004

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00

Sistema Agroalimentare 0,00 0,00 0,001

Caccia e pesca 0,00 0,00 0,002

Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca
(solo per le Regioni)

0,00 0,00 0,003

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

Fonti energetiche 0,00 0,00 0,001

Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo
per le Regioni)

0,00 0,00 0,002

18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00

Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 0,00 0,00 0,001

Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo
per le Regioni)

0,00 0,00 0,002

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

Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 0,00 0,00 0,001

Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,002

20 Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00

Fondo di riserva 0,00 0,00 0,001

Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,002

Altri fondi 0,00 0,00 0,003

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

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,001

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,002

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

Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,001

Pagina 15      DOCUMENTO UNICO PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO - 2021 / 2023



c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

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

Servizi per conto terzi e Partite di giro 0,00 0,00 0,001

Anticipazioni per il finanziamento del SSN 0,00 0,00 0,002

8.921.812,25 28.422.040,70 65.116.247,58TOTALE SPESA C/CAPITALE
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d) FONTI DI FINANZIAMENTO

Tributarie

Contributi e Trasferimenti

ENTRATE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

% Scostamento
delle colonna 4

rispetto alla
colonna 3

2019

Previsione del
bilancio
annuale

1° Anno
successivo

2° Anno
successivo

         1                                     2                                      3                                    4                                       5                                    6                                   7

13.874.892,81 13.994.125,52 12.600.955,21 13.490.343,17 13.633.054,16 13.542.723,59 7,06 %

1.276.852,85 1.189.746,96 3.924.661,23 1.515.152,53 1.195.180,71 1.159.762,48 -61,39 %

Extratributarie 1.718.696,79 1.488.799,62 1.797.379,37 1.572.011,37 1.689.011,37 1.699.011,37 -12,54 %

16.870.442,45 16.672.672,10 18.322.995,81 16.577.507,07 16.517.246,24 16.401.497,44 -9,53 %TOTALE ENTRATE

2020

2021 20232022

2018

Proventi Oneri di Urbanizzazione
destinati a manutenzione ordinaria del 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %

Avanzo di amministrazione applicato per
spese correnti 0,00 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER
SPESE CORRENTI E RIMBORSO
PRESTITI (A)

16.870.442,45 16.672.672,10 18.322.995,81 16.577.507,07 16.517.246,24 16.401.497,44 -9,53 %

(Continua)

 Quadro Riassuntivo

0,00 100,00 %

Esercizio Anno

(accertamenti 
competenza)

Esercizio Anno

(accertamenti 
competenza)

Esercizio in
corso

(previsione)

Fondo pluriennale vincolato parte
corrente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %
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Avanzo di amministrazione applicato per:   
- fondo ammortamento  
- finanziamento investimenti

Esercizio in
corso

_________
(previsione)

Alienazione di beni e trasferimenti di capitale

Proventi di urbanizzazione destinati ad
investimenti

ENTRATE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

% Scostamento
delle colonna 4

rispetto alla
colonna 3

2019

Previsione del
bilancio
annuale

1° Anno
successivo

2° Anno
successivo

         1                                     2                                      3                                    4                                       5                                    6                                   7

3.945.525,19 874.520,13 19.487.277,63 8.822.812,25 28.333.040,70 65.027.247,58 -54,73 %

124.891,41 108.771,38 140.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 -7,14 %

Accensione mutui passivi 0,00 526.463,60 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %

0,00 0,00 0,00

Anticipazioni di cassa

2020

2021 20232022

2018

4.070.416,60 1.509.755,11 22.883.752,39 8.952.812,25 28.463.040,70 65.157.247,58 -60,88 %

Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE
DESTINATE A INVESTIMENTI (B)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %

Quadro Riassuntivo (Segue)

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)

TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)

0,000,000,00 100,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %

20.940.859,05 18.182.427,21 41.206.748,20 25.530.319,32 44.980.286,94 81.558.745,02 -38,04 %

0,00

0,00

100,00 %

0,00 0,00 0,00 100,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %Altre Accensioni Prestiti

Esercizio Anno

(accertamenti 
competenza)

Esercizio Anno

(accertamenti 
competenza)

Esercizio in
corso

(previsione)

Fondo pluriennale vincolato parte capitale 0,00 0,00 3.256.474,76 0,00 0,00 0,00 -100,00 %
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La spesa corrente e gli equilibri di bilancio
L'ente non può vivere al di sopra delle proprie possibilità per cui il bilancio deve 
essere approvato in pareggio. Le previsioni di spesa, infatti, sono sempre 
fronteggiate da altrettante risorse di entrata. Ma utilizzare le disponibilità per fare 
funzionare la macchina comunale è cosa ben diversa dal destinare quelle stesse 
risorse al versante delle opere pubbliche. Sono diverse le finalità ed i vincoli.

Le risorse per garantire il funzionamento
Come ogni altra entità economica destinata ad erogare servizi, anche il comune 
sostiene dei costi, sia fissi che variabili, per far funzionare la struttura. Il 
fabbisogno richiesto dal funzionamento dell'apparato - come gli oneri per il 
personale (stipendi, contributi..), l'acquisto di beni di consumo (cancelleria, 
ricambi..), le prestazioni di servizi (luce, gas, telefono..), unitamente al rimborso 
di prestiti - necessitano di adeguati finanziamenti. I mezzi destinati a tale scopo 
hanno una natura ordinaria, come i tributi, i contributi in C/gestione, le entrate 
extra tributarie. E' più raro il ricorso a risorse di natura straordinaria.

Le risorse destinate agli investimenti
Oltre che a garantire il funzionamento della struttura, il comune può destinare le 
proprie entrate per acquisire o migliorare le dotazioni infrastrutturali. In questo 
modo si viene ad assicurare un livello di mezzi strumentali tali da garantire 
l'erogazione di servizi di buona qualità. Le risorse di investimento possono 
essere gratuite, come i contributi in C/capitale, le alienazioni di beni, il risparmio 
di eccedenze correnti o l'avanzo di esercizi precedenti, o avere natura onerosa, 
come l'indebitamento. In questo caso, il rimborso del mutuo inciderà sul bilancio 
corrente per tutto il periodo di ammortamento del prestito.

20.940.859,05 2018
18.182.427,21 2019

41.206.748,2 2020
25.530.319,32 2021
44.980.286,94 2022
81.558.745,02 2023

TOTALE GENERALE ENTRATE

50.000.0000

2018

2019

2020

2021

2022

2023

20.940.859,05

18.182.427,21

41.206.748,2

25.530.319,32

44.980.286,94

81.558.745,02
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e) ANALISI DELLE RISORSE

 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % Scostamento
della colonna 4

rispetto alla
colonna 3

2019

Esercizio in
corso

Previsione del
bilancio
annuale

1° Anno
successivo

2° Anno
successivo

2020

2021 20232022

2018

         1                                     2                                      3                                    4                                       5                                    6                                   7

Esercizio Anno

(accertamenti 
competenza)

Esercizio Anno

(accertamenti 
competenza)

(previsione)

9.594.767,10 9.723.414,26 8.254.301,48 8.913.726,16 9.056.437,15 8.966.106,58 7,99 %Imposte, tasse e proventi assimilati

100,00 %Tributi destinati al finanziamento della sanità

100,00 %Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %Compartecipazioni di tributi

4.280.125,71 4.270.711,26 4.346.653,73 4.576.617,01 4.576.617,01 4.576.617,01 5,29 %Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

100,00 %Fondi perequativi dalla Regione o Provincia 

13.874.892,81 13.994.125,52 12.600.955,21 13.490.343,17 13.633.054,16 13.542.723,59TOTALE 7,06 %

Federalismo fiscale e solidarietà sociale
L'impegno nell'erogare i servizi alla collettività richiede la disponibilità di risorse 
adeguate ai compiti che la società affida all'ente locale. Questi mezzi possono 
provenire dallo Stato, dalla Provincia, oppure, in un un'ottica tesa al decentramento, 
direttamente dal territorio servito. Più ricchezza resta nel territorio che la produce, 
maggiore è il ricorso al concetto di federalismo fiscale; più incisiva è la 
ridistribuzione di questa ricchezza verso zone meno prosperose, maggiore è il 
ricorso alla solidarietà sociale.
Negli ultimi anni, con il crescere dell’autonomia finanziaria, si è dato più forza 
all’autonomia impositiva.
L'ente deve pertanto impostare una politica tributaria che garantisca un gettito 
adeguato al proprio fabbisogno, ma senza ignorare i principi  di equità contributiva e 
di solidarietà sociale.

13.874.892,81 2018
13.994.125,52 2019
12.600.955,21 2020
13.490.343,17 2021
13.633.054,16 2022
13.542.723,59 2023

ENTRATE TRIBUTARIE

10.000.0005.000.0000

2018

2019

2020

2021

2022

2023

13.874.892,81

13.994.125,52

12.600.955,21

13.490.343,17

13.633.054,16

13.542.723,59
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TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % Scostamento
della colonna 4

rispetto alla
colonna 3

2019

Esercizio in
corso

Previsione del
bilancio
annuale

1° Anno
successivo

2° Anno
successivo

2020

2021 20232022

2018

         1                                     2                                      3                                    4                                       5                                    6                                   7

Esercizio Anno

(accertamenti 
competenza)

Esercizio Anno

(accertamenti 
competenza)

(previsione)

e) ANALISI DELLE RISORSE

1.276.852,85 1.189.746,96 3.864.661,23 1.515.152,53 1.195.180,71 1.159.762,48 -60,79 %Trasferimenti correnti da Amministrazioni 
pubbliche

0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 %Trasferimenti correnti da Famiglie

0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 %Trasferimenti correnti da Imprese

100,00 %Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

100,00 %Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal 
Resto del Mondo

1.276.852,85 1.189.746,96 3.924.661,23 1.515.152,53 1.195.180,71 1.159.762,48TOTALE -61,39 %

1.276.852,85 2018
1.189.746,96 2019
3.924.661,23 2020
1.515.152,53 2021
1.195.180,71 2022
1.159.762,48 2023

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.000.0000

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1.276.852,85

1.189.746,96

3.924.661,23

1.515.152,53

1.195.180,71

1.159.762,48

Servizi indispensabili e funzioni delegate
Il comune eroga talune prestazioni che sono, per loro stessa natura, di stretta competenza pubblica. 
Altre attività sono invece svolte in ambito locale solo perchè la Provincia, con una norma specifica, ha 
delegato il comune a farvi fronte. Nel primo caso è lo Stato che contribuisce, in tutto o in parte, a 
finanziare la relativa spesa mentre nel secondo è la Provincia a far fronte, in parte, con proprie risorse. I 
trasferimenti correnti dello Stato e della Provincia, insieme a quelli eventualmente erogati da altri enti, 
sono i principali mezzi finanziari che affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in conto 
gestione. Per molti enti locali, anche in un contesto di crescente autonomia finanziaria, i trasferimenti 
ordinari della Provincia continuano ad essere una parte significativa del bilancio comunale. La ricerca di 
un efficace criterio che consenta di ridistribuire in ambito locale le risorse affluite allo Stato con il prelievo 
fiscale principale è  a tutt'oggi, un tema di grande attualità.
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 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % Scostamento
della colonna 4

rispetto alla
colonna 3

2019

Esercizio in
corso

Previsione del
bilancio
annuale

1° Anno
successivo

2° Anno
successivo

2020

2021 20232022

2018

         1                                     2                                      3                                    4                                       5                                    6                                   7

Esercizio Anno

(accertamenti 
competenza)

Esercizio Anno

(accertamenti 
competenza)

(previsione)

e) ANALISI DELLE RISORSE

1.166.572,76 1.222.977,67 1.286.879,37 1.171.011,37 1.363.011,37 1.373.011,37 -9,00 %Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla 
gestione dei beni

104.299,86 121.277,00 100.000,00 101.000,00 101.000,00 101.000,00 1,00 %Proventi derivanti dall'attività di controllo e 
repressione delle irregolarità e degli illeciti

172,47 28.218,43 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 %Interessi attivi

100,00 %Altre entrate da redditi da capitale

447.651,70 116.326,52 408.500,00 298.000,00 223.000,00 223.000,00 -27,05 %Rimborsi e altre entrate correnti

1.718.696,79 1.488.799,62 1.797.379,37 1.572.011,37 1.689.011,37 1.699.011,37TOTALE -12,54 %

Entrate proprie e imposizione tariffaria
Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri 
e ottenuta con l'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di 
servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che confluiscono in questo 
comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli utili ed i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori. 
Il comune, nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la propria politica tariffaria e 
individua la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con 
tariffe e altre entrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività l'entità del costo che 
tutti saranno chiamati a coprire per rendere possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo 
sociale. Il cittadino, però  non è obbligato ad utilizzare questo tipo di prestazioni ma se lo fa, deve pagare 
il corrispettivo richiesto.

1.718.696,79 2018
1.488.799,62 2019
1.797.379,37 2020
1.572.011,37 2021
1.689.011,37 2022
1.699.011,37 2023

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

1.000.0000

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1.718.696,79

1.488.799,62

1.797.379,37

1.572.011,37

1.689.011,37

1.699.011,37
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 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

ENTRATE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % Scostamento
della colonna 4

rispetto alla
colonna 3

2019

Esercizio in
corso

Previsione del
bilancio
annuale

1° Anno
successivo

2° Anno
successivo

2020

2021 20232022

2018

         1                                     2                                      3                                    4                                       5                                    6                                   7

Esercizio Anno

(accertamenti 
competenza)

Esercizio Anno

(accertamenti 
competenza)

(previsione)

e) ANALISI DELLE RISORSE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

3.751.394,12 648.003,00 17.345.392,58 6.688.265,14 28.310.540,70 65.004.747,58 -61,44 %Contributi agli investimenti

0,00 10.052,60 234.714,99 234.714,99 10.000,00 10.000,00 0,00 %Altri trasferimenti in conto capitale

158.731,07 206.364,53 1.875.941,44 1.899.832,12 12.500,00 12.500,00 1,27 %Entrate da alienazione di beni materiali e 
immateriali

160.291,41 118.871,38 140.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 -7,14 %Altre entrate in conto capitale

100,00 %Alienazione di attività finanziarie

100,00 %Tributi in conto capitale

4.070.416,60 983.291,51 19.596.049,01 8.952.812,25 28.463.040,70 65.157.247,58TOTALE -54,31 %

Investire senza aumentare l'indebitamento
I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al comune da entità pubbliche, 
come lo Stato, la regione o la provincia, oppure erogati da soggetti privati. Queste entrate, spesso 
rilevanti, possono essere destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla manutenzione 
straordinaria del patrimonio. Rientrano in questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali, 
un'operazione il cui introito dev'essere sempre reinvestito in spese d'investimento, conservando 
pertanto l'originaria destinazione. Quello che è nato come investimento, infatti, può essere 
alienato ma il corrispondente ricavo di vendita non può diventare un mezzo di finanziamento del 
bilancio di parte corrente, salvo rare eccezioni previste però espressamente dalla legge.

4.070.416,6 2018
983.291,51 2019

19.596.049,01 2020
8.952.812,25 2021
28.463.040,7 2022

65.157.247,58 2023

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

50.000.0000

2018

2019

2020

2021

2022

2023

4.070.416,6

983.291,51

19.596.049,01

8.952.812,25

28.463.040,7

65.157.247,58
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PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

ENTRATE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
% Scostamento
della colonna 4

rispetto alla
colonna 3

2019

Esercizio in
corso

Previsione del
bilancio
annuale

1° Anno
successivo

2° Anno
successivo

2020

2021 20232022

2018

         1                                     2                                      3                                    4                                       5                                    6                                   7

Esercizio Anno

(accertamenti 
competenza)

Esercizio Anno

(accertamenti 
competenza)

(previsione)

e) ANALISI DELLE RISORSE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %Oneri che finanziano spese correnti 

Oneri che finanziano investimenti 124.891,41 108.771,38 140.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 -7,14 %
124.891,41 108.771,38 140.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00TOTALE -7,14 %

Urbanizzazione pubblica e benefici privati 
I titolari di concessioni edilizie, o permessi di costruzione, devono pagare all'ente concedente un 
importo che è la contropartita per il costo che il comune deve sostenere per realizzare le opere di 
urbanizzazione. Per vincolo di legge, i proventi dei permessi di costruzione e le sanzioni in materia 
di edilizia ed urbanistica sono destinati al finanziamento di urbanizzazioni primarie e secondarie, al 
risanamento di immobili in centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare e alla copertura 
delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio. Il titolare della concessione, 
previo assenso dell'ente e in alternativa al pagamento del corrispettivo, può realizzare 
direttamente l'opera di urbanizzazione ed inserirla così a scomputo, parziale o totale, del 
contributo dovuto.

0 Cor
130.000 Inv

Destinazione Oneri 2021

Cor 0 %Inv 100 %
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1. Programmazione generale e utilizzo risorse

Considerazioni generali sulle variazioni rispetto all'esercizio precedente 
L’ente locale deve far fronte a numerosi adempimenti, per i quali le risorse assegnate, mediante trasferimenti 
provinciali ed entrate proprie non sono proporzionate ai compiti e alle funzioni affidate. In tale scenario è necessaria 
una approfondita analisi delle risorse disponibili per l’Amministrazione comunale, al fine di razionalizzare gli impieghi,
nel rispetto degli adempimenti di legge e con una particolare attenzione al miglioramento qualitativo dei servizi a 
favore del cittadino.

Al bilancio di previsione seguiranno appositi atti di indirizzo programmatici (o il PEG) che la Giunta comunale adotterà 
in ottemperanza alle prescrizioni della normativa vigente; questi ultimi strumenti consentiranno una più puntuale 
programmazione dell’attività amministrativa dell’ente ed un controllo periodico delle attività gestionali, dei 
responsabili dei servizi, introducendo sistemi di valutazione del personale legati ai risultati raggiunti.

Tutto questo nell’ottica del continuo perseguimento del miglior indice di efficienza e di efficacia dell’attività 
mministrativa. E’ evidente la difficoltà per l’Amministrazione comunale di elaborare un bilancio in pareggio, in 
considerazione del numero e della qualità dei servizi che la stessa Amministrazione ha il dovere di garantire ai propri 
cittadini.

Il gettito delle entrate, così come previsto nel documento in esame, consente di sopperire alle maggiori spese previste 
nel documento programmatico.
Per quanto riguarda le opere pubbliche si rinvia al piano generale delle opere pubbliche per una più precisa 
descrizione e individuazione dei dati finanziari.

Il budget di spesa dei programmi
L'Amministrazione pianifica l'attività le formalizza le scelte prese in un documento di programmazione approvato dal 
consiglio. Con questa delibera, votata a maggioranza politica, sono identificati sia gli obiettivi futuri che le risorse 
necessarie al loro effettivo conseguimento. Il bilancio è pertanto suddiviso in vari programmi a cui corrispondono i 
budget di spesa stanziati per rendere possibile la loro concreta realizzazione. Obiettivi e risorse diventano così i 
riferimenti ed i vincoli che delineano l'attività di gestione dell'azienda comunale. Il successivo prospetto riporta 
l'elenco completo dei programmi previsti nell'arco di tempo considerato dalla programmazione e ne identifica il 
fabbisogno, suddiviso in spesa corrente (consolidata e di sviluppo) e interventi d'investimento.

segue  3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.1.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

segue  3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.1.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

30.971.366,72 2021
49.642.724,34 2022
86.221.182,42 2023

QUADRO GENERALE IMPIEGHI NEL TRIENNIO

80.000.00060.000.00040.000.00020.000.0000

2021

2022

2023

2021

2022

2023
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2 -  Quadro Generale degli Impieghi per Missione

SPESE CORRENTI SPESE DI
INVESTIMENTO

Consolidate di sviluppo

TOTALEDescrizione 

2021

3.143.239,654.219.889,29 0,00 7.363.128,941 Servizi istituzionali,  generali e di gestione

0,0027.500,00 0,00 27.500,002 Giustizia

4.000,00932.779,35 0,00 936.779,353 Ordine pubblico e sicurezza

0,001.025.008,87 0,00 1.025.008,874 Istruzione e diritto allo studio

0,00335.880,90 0,00 335.880,905 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

0,00218.760,55 0,00 218.760,556 Politiche giovanili, sport e tempo libero

0,002.000,00 0,00 2.000,007 Turismo

626.093,0068.000,00 0,00 694.093,008 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

3.223.932,494.337.672,67 0,00 7.561.605,169 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

224.714,991.103.474,51 0,00 1.328.189,5010 Trasporti e diritto alla mobilità

0,009.500,00 0,00 9.500,0011 Soccorso civile

65.000,001.630.055,42 0,00 1.695.055,4212 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

0,0013 Tutela della salute

1.634.832,12505.757,26 0,00 2.140.589,3814 Sviluppo economico e competitività

0,0015 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

0,0016 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

0,0017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

0,0018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

0,0019 Relazioni internazionali

0,001.609.685,11 0,00 1.609.685,1120 Fondi e accantonamenti

0,001.361.153,14 0,00 1.361.153,1450 Debito pubblico

0,0060 Anticipazioni finanziarie

0,004.662.437,40 0,00 4.662.437,4099 Servizi per conto terzi

TOTALE 22.049.554,47 0,00 8.921.812,25 30.971.366,72

7.363.128,94 1
27.500 2

936.779,35 3
1.025.008,87 4

335.880,9 5
218.760,55 6

2.000 7
694.093 8

7.561.605,16 9
1.328.189,5 10

9.500 11
1.695.055,42 12

0 13

IMPIEGHI PER MISSIONE

1 23,77 %

2 0,09 %3 3,02 %
4 3,31 %

5 1,08 %
6 0,71 %

7 0,01 %8 2,24 %

9 24,41 %

10 4,29 %
11 0,03 %

12 5,47 %

13 0 %
14 6,91 %

15 0 %

16 0 %17 0 %18 0 %19 0 %

20 5,2 %
50 4,39 %

60 0 %
99 15,05 %
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SPESE CORRENTI SPESE DI
INVESTIMENTO

Consolidate di sviluppo

TOTALEDescrizione  

2022

Segue 2 -  Quadro Generale degli Impieghi per Missione

2.179.152,334.156.258,84 0,00 6.335.411,171 Servizi istituzionali,  generali e di gestione

0,0027.500,00 0,00 27.500,002 Giustizia

4.000,00920.159,01 0,00 924.159,013 Ordine pubblico e sicurezza

4.287.000,001.256.552,87 0,00 5.543.552,874 Istruzione e diritto allo studio

1.112.701,43306.428,75 0,00 1.419.130,185 Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

600.000,00217.993,55 0,00 817.993,556 Politiche giovanili, sport e tempo libero

0,004.000,00 0,00 4.000,007 Turismo

1.809.881,7268.000,00 0,00 1.877.881,728 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

14.540.885,784.328.890,62 0,00 18.869.776,409 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

2.899.388,831.104.860,29 0,00 4.004.249,1210 Trasporti e diritto alla mobilità

0,009.500,00 0,00 9.500,0011 Soccorso civile

12.500,00799.502,42 0,00 812.002,4212 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

0,0013 Tutela della salute

976.530,61499.206,35 0,00 1.475.736,9614 Sviluppo economico e competitività

0,0015 Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

0,0016 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

0,0017 Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

0,0018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e
locali

0,0019 Relazioni internazionali

0,001.439.777,90 0,00 1.439.777,9020 Fondi e accantonamenti

0,001.419.615,64 0,00 1.419.615,6450 Debito pubblico

0,0060 Anticipazioni finanziarie

0,004.662.437,40 0,00 4.662.437,4099 Servizi per conto terzi

TOTALE 21.220.683,64 0,00 28.422.040,70 49.642.724,34

6.335.411,17 1
27.500 2

924.159,01 3
5.543.552,87 4
1.419.130,18 5

817.993,55 6
4.000 7

1.877.881,72 8
18.869.776,4 9
4.004.249,12 10

9.500 11
812.002,42 12

0 13

IMPIEGHI PER MISSIONE

1 12,76 %

2 0,06 %

3 1,86 %4 11,17 %5 2,86 %

6 1,65 %7 0,01 %
8 3,78 %

9 38,01 %

10 8,07 %
11 0,02 %12 1,64 %

13 0 %14 2,97 %15 0 %16 0 %17 0 %18 0 %19 0 %

20 2,9 %
50 2,86 %

60 0 %

99 9,39 %
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SPESE CORRENTI SPESE DI
INVESTIMENTO

Consolidate di sviluppo
TOTALEDescrizione  

2023

Segue 2 -  Quadro Generale degli Impieghi per Missione

7.273.013,643.952.035,16 0,00 11.225.048,801 Servizi istituzionali,  generali e di gestione

0,0027.500,00 0,00 27.500,002 Giustizia

4.000,00925.885,63 0,00 929.885,633 Ordine pubblico e sicurezza

6.110.000,001.255.481,44 0,00 7.365.481,444 Istruzione e diritto allo studio

4.693.555,71307.029,11 0,00 5.000.584,825 Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

2.812.654,05215.868,18 0,00 3.028.522,236 Politiche giovanili, sport e tempo libero

0,004.000,00 0,00 4.000,007 Turismo

7.836.061,4268.000,00 0,00 7.904.061,428 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

26.644.462,764.328.058,83 0,00 30.972.521,599 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

6.700.000,001.103.315,20 0,00 7.803.315,2010 Trasporti e diritto alla mobilità

0,009.500,00 0,00 9.500,0011 Soccorso civile

12.500,00801.311,42 0,00 813.811,4212 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

0,0013 Tutela della salute

3.030.000,00499.153,25 0,00 3.529.153,2514 Sviluppo economico e competitività

0,0015 Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

0,0016 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

0,0017 Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

0,0018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e
locali

0,0019 Relazioni internazionali

0,001.464.920,34 0,00 1.464.920,3420 Fondi e accantonamenti

0,001.480.438,88 0,00 1.480.438,8850 Debito pubblico

0,0060 Anticipazioni finanziarie

0,004.662.437,40 0,00 4.662.437,4099 Servizi per conto terzi

TOTALE 21.104.934,84 0,00 65.116.247,58 86.221.182,42

11.225.048,8 1
27.500 2

929.885,63 3
7.365.481,44 4
5.000.584,82 5
3.028.522,23 6

4.000 7
7.904.061,42 8

30.972.521,59 9
7.803.315,2 10

9.500 11
813.811,42 12

0 13

IMPIEGHI PER MISSIONE

1 13,02 %

2 0,03 %
3 1,08 %

4 8,54 %
5 5,8 %

6 3,51 %
7 0,00 %

8 9,17 %

9 35,92 %

10 9,05 %
11 0,01 %
12 0,94 %
13 0 %

14 4,09 %
15 0 %16 0 %17 0 %18 0 %19 0 %
20 1,7 %

50 1,72 %
60 0 %

99 5,41 %
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3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 1 Servizi istituzionali,  generali e di gestione

PROGRAMMI PER MISSIONE 

RESPONSABILE

12
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3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE              
N° 1 Servizi istituzionali,  generali e di gestione

Legge di finanziamento
e articoloENTRATE 2021 2022 2023

ENTRATE SPECIFICHE

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DDPP

Altri Indebitamenti

Altre Entrate

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI

ENTRATE DA RISORSE GEN.

Distribuzione Risorse Generali 7.363.128,94 6.335.411,17 11.225.048,80

TOTALE ENTRATE GENERALI 7.363.128,94 6.335.411,17 11.225.048,80

7.363.128,94TOTALE ENTRATE 6.335.411,17 11.225.048,80
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3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE  N° 1
Servizi istituzionali,  generali e di gestione

ANNO

SPESA CORRENTE

CONSOLIDATA DI SVILUPPO

Entità
(a)

% sul
totale

Entità
(b)

% sul
totale

SPESE DI
INVESTIMENTO

Entità
(c)

% sul
totale

TOTALE
(a + b + c)

Variazione %
sul totale

delle spese
finali

 (Tit.I e II)

2021

2022

2023

4.219.889,29 57,31 0,00 0,00 3.143.239,65 42,69 7.363.128,94

4.156.258,84 65,60 0,00 0,00 2.179.152,33 34,40 6.335.411,17

3.952.035,16 35,21 0,00 0,00 7.273.013,64 64,79 11.225.048,80

43,52

0,00

0,00

0 Spec
0 Serv

7.363.128,94 Gen

RISORSE 2021

Spec Serv Gen

7.000.000

6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0

Spec Serv

Gen
4.219.889,29 Co

0 Sv
3.143.239,65 Inv

IMPIEGHI

Co Sv Inv

4.000.000

3.500.000

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0

Co

Sv

Inv
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3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 2 Giustizia

PROGRAMMI PER MISSIONE 

RESPONSABILE

3
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3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE              
N° 2 Giustizia

Legge di finanziamento
e articoloENTRATE 2021 2022 2023

ENTRATE SPECIFICHE

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DDPP

Altri Indebitamenti

Altre Entrate

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI

ENTRATE DA RISORSE GEN.

Distribuzione Risorse Generali 27.500,00 27.500,00 27.500,00

TOTALE ENTRATE GENERALI 27.500,00 27.500,00 27.500,00

27.500,00TOTALE ENTRATE 27.500,00 27.500,00

Pagina 9      DOCUMENTO UNICO PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO - 2021 / 2023



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE  N° 2
Giustizia

ANNO

SPESA CORRENTE

CONSOLIDATA DI SVILUPPO

Entità
(a)

% sul
totale

Entità
(b)

% sul
totale

SPESE DI
INVESTIMENTO

Entità
(c)

% sul
totale

TOTALE
(a + b + c)

Variazione %
sul totale

delle spese
finali

 (Tit.I e II)

2021

2022

2023

27.500,00100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.500,00

27.500,00100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.500,00

27.500,00100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.500,00

0,16

0,00

0,00

0 Spec
0 Serv

27.500 Gen

RISORSE 2021

Spec Serv Gen

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

Spec Serv

Gen
27.500 Co

0 Sv
0 Inv

IMPIEGHI

Co Sv Inv

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

Co

Sv Inv
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3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 3 Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMI PER MISSIONE 

RESPONSABILE

3
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3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE              
N° 3 Ordine pubblico e sicurezza

Legge di finanziamento
e articoloENTRATE 2021 2022 2023

ENTRATE SPECIFICHE

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DDPP

Altri Indebitamenti

Altre Entrate

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI

ENTRATE DA RISORSE GEN.

Distribuzione Risorse Generali 936.779,35 924.159,01 929.885,63

TOTALE ENTRATE GENERALI 936.779,35 924.159,01 929.885,63

936.779,35TOTALE ENTRATE 924.159,01 929.885,63

Pagina 12      DOCUMENTO UNICO PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO - 2021 / 2023



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE  N° 3
Ordine pubblico e sicurezza

ANNO

SPESA CORRENTE

CONSOLIDATA DI SVILUPPO

Entità
(a)

% sul
totale

Entità
(b)

% sul
totale

SPESE DI
INVESTIMENTO

Entità
(c)

% sul
totale

TOTALE
(a + b + c)

Variazione %
sul totale

delle spese
finali

 (Tit.I e II)

2021

2022

2023

932.779,35 99,57 0,00 0,00 4.000,00 0,43 936.779,35

920.159,01 99,57 0,00 0,00 4.000,00 0,43 924.159,01

925.885,63 99,57 0,00 0,00 4.000,00 0,43 929.885,63

5,54

0,00

0,00

0 Spec
0 Serv

936.779,35 Gen

RISORSE 2021

Spec Serv Gen

900.000

800.000

700.000

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0

Spec Serv

Gen
932.779,35 Co

0 Sv
4.000 Inv

IMPIEGHI

Co Sv Inv

900.000

800.000

700.000

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0

Co

Sv Inv
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3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 4 Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMI PER MISSIONE 

RESPONSABILE

8
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3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE              
N° 4 Istruzione e diritto allo studio

Legge di finanziamento
e articoloENTRATE 2021 2022 2023

ENTRATE SPECIFICHE

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DDPP

Altri Indebitamenti

Altre Entrate

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI

ENTRATE DA RISORSE GEN.

Distribuzione Risorse Generali 1.025.008,87 5.543.552,87 7.365.481,44

TOTALE ENTRATE GENERALI 1.025.008,87 5.543.552,87 7.365.481,44

1.025.008,87TOTALE ENTRATE 5.543.552,87 7.365.481,44
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3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE  N° 4
Istruzione e diritto allo studio

ANNO

SPESA CORRENTE

CONSOLIDATA DI SVILUPPO

Entità
(a)

% sul
totale

Entità
(b)

% sul
totale

SPESE DI
INVESTIMENTO

Entità
(c)

% sul
totale

TOTALE
(a + b + c)

Variazione %
sul totale

delle spese
finali

 (Tit.I e II)

2021

2022

2023

1.025.008,87100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.025.008,87

1.256.552,87 22,67 0,00 0,00 4.287.000,00 77,33 5.543.552,87

1.255.481,44 17,05 0,00 0,00 6.110.000,00 82,95 7.365.481,44

6,06

0,00

0,00

0 Spec
0 Serv

1.025.008,87 Gen

RISORSE 2021

Spec Serv Gen

1.000.000

900.000

800.000

700.000

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0

Spec Serv

Gen
1.025.008,87 Co

0 Sv
0 Inv

IMPIEGHI

Co Sv Inv

1.000.000

900.000

800.000

700.000

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0

Co

Sv Inv
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3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

PROGRAMMI PER MISSIONE 

RESPONSABILE

3
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3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE              
N° 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Legge di finanziamento
e articoloENTRATE 2021 2022 2023

ENTRATE SPECIFICHE

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DDPP

Altri Indebitamenti

Altre Entrate

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI

ENTRATE DA RISORSE GEN.

Distribuzione Risorse Generali 335.880,90 1.419.130,18 5.000.584,82

TOTALE ENTRATE GENERALI 335.880,90 1.419.130,18 5.000.584,82

335.880,90TOTALE ENTRATE 1.419.130,18 5.000.584,82
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3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE  N° 5
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

ANNO

SPESA CORRENTE

CONSOLIDATA DI SVILUPPO

Entità
(a)

% sul
totale

Entità
(b)

% sul
totale

SPESE DI
INVESTIMENTO

Entità
(c)

% sul
totale

TOTALE
(a + b + c)

Variazione %
sul totale

delle spese
finali

 (Tit.I e II)

2021

2022

2023

335.880,90100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335.880,90

306.428,75 21,59 0,00 0,00 1.112.701,43 78,41 1.419.130,18

307.029,11 6,14 0,00 0,00 4.693.555,71 93,86 5.000.584,82

1,99

0,00

0,00

0 Spec
0 Serv

335.880,9 Gen

RISORSE 2021

Spec Serv Gen

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

Spec Serv

Gen
335.880,9 Co

0 Sv
0 Inv

IMPIEGHI

Co Sv Inv

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

Co

Sv Inv
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3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMI PER MISSIONE 

RESPONSABILE

3
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3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE              
N° 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Legge di finanziamento
e articoloENTRATE 2021 2022 2023

ENTRATE SPECIFICHE

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DDPP

Altri Indebitamenti

Altre Entrate

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI

ENTRATE DA RISORSE GEN.

Distribuzione Risorse Generali 218.760,55 817.993,55 3.028.522,23

TOTALE ENTRATE GENERALI 218.760,55 817.993,55 3.028.522,23

218.760,55TOTALE ENTRATE 817.993,55 3.028.522,23
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3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE  N° 6
Politiche giovanili, sport e tempo libero

ANNO

SPESA CORRENTE

CONSOLIDATA DI SVILUPPO

Entità
(a)

% sul
totale

Entità
(b)

% sul
totale

SPESE DI
INVESTIMENTO

Entità
(c)

% sul
totale

TOTALE
(a + b + c)

Variazione %
sul totale

delle spese
finali

 (Tit.I e II)

2021

2022

2023

218.760,55100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.760,55

217.993,55 26,65 0,00 0,00 600.000,00 73,35 817.993,55

215.868,18 7,13 0,00 0,00 2.812.654,05 92,87 3.028.522,23

1,29

0,00

0,00

0 Spec
0 Serv

218.760,55 Gen

RISORSE 2021

Spec Serv Gen

200.000

180.000

160.000

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

Spec Serv

Gen
218.760,55 Co

0 Sv
0 Inv

IMPIEGHI

Co Sv Inv

200.000

180.000

160.000

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

Co

Sv Inv
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3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 7 Turismo

PROGRAMMI PER MISSIONE 

RESPONSABILE

2
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3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE              
N° 7 Turismo

Legge di finanziamento
e articoloENTRATE 2021 2022 2023

ENTRATE SPECIFICHE

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DDPP

Altri Indebitamenti

Altre Entrate

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI

ENTRATE DA RISORSE GEN.

Distribuzione Risorse Generali 2.000,00 4.000,00 4.000,00

TOTALE ENTRATE GENERALI 2.000,00 4.000,00 4.000,00

2.000,00TOTALE ENTRATE 4.000,00 4.000,00
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3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE  N° 7
Turismo

ANNO

SPESA CORRENTE

CONSOLIDATA DI SVILUPPO

Entità
(a)

% sul
totale

Entità
(b)

% sul
totale

SPESE DI
INVESTIMENTO

Entità
(c)

% sul
totale

TOTALE
(a + b + c)

Variazione %
sul totale

delle spese
finali

 (Tit.I e II)

2021

2022

2023

2.000,00100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

4.000,00100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

4.000,00100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

0,01

0,00

0,00

0 Spec
0 Serv

2.000 Gen

RISORSE 2021

Spec Serv Gen

2.000

1.800

1.600

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0

Spec Serv

Gen
2.000 Co

0 Sv
0 Inv

IMPIEGHI

Co Sv Inv

2.000

1.800

1.600

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0

Co

Sv Inv
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3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMI PER MISSIONE 

RESPONSABILE

3
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3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE              
N° 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Legge di finanziamento
e articoloENTRATE 2021 2022 2023

ENTRATE SPECIFICHE

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DDPP

Altri Indebitamenti

Altre Entrate

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI

ENTRATE DA RISORSE GEN.

Distribuzione Risorse Generali 694.093,00 1.877.881,72 7.904.061,42

TOTALE ENTRATE GENERALI 694.093,00 1.877.881,72 7.904.061,42

694.093,00TOTALE ENTRATE 1.877.881,72 7.904.061,42
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3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE  N° 8
Assetto del territorio ed edilizia abitativa

ANNO

SPESA CORRENTE

CONSOLIDATA DI SVILUPPO

Entità
(a)

% sul
totale

Entità
(b)

% sul
totale

SPESE DI
INVESTIMENTO

Entità
(c)

% sul
totale

TOTALE
(a + b + c)

Variazione %
sul totale

delle spese
finali

 (Tit.I e II)

2021

2022

2023

68.000,00 9,80 0,00 0,00 626.093,00 90,20 694.093,00

68.000,00 3,62 0,00 0,00 1.809.881,72 96,38 1.877.881,72

68.000,00 0,86 0,00 0,00 7.836.061,42 99,14 7.904.061,42

4,10

0,00

0,00

0 Spec
0 Serv

694.093 Gen

RISORSE 2021

Spec Serv Gen

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0

Spec Serv

Gen
68.000 Co

0 Sv
626.093 Inv

IMPIEGHI

Co Sv Inv

600.000
550.000
500.000

450.000
400.000

350.000
300.000

250.000
200.000

150.000
100.000

50.000
0

Co

Sv

Inv
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3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMI PER MISSIONE 

RESPONSABILE

9
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3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE              
N° 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Legge di finanziamento
e articoloENTRATE 2021 2022 2023

ENTRATE SPECIFICHE

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DDPP

Altri Indebitamenti

Altre Entrate

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI

ENTRATE DA RISORSE GEN.

Distribuzione Risorse Generali 7.561.605,16 18.869.776,40 30.972.521,59

TOTALE ENTRATE GENERALI 7.561.605,16 18.869.776,40 30.972.521,59

7.561.605,16TOTALE ENTRATE 18.869.776,40 30.972.521,59

Pagina 30      DOCUMENTO UNICO PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO - 2021 / 2023



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE  N° 9
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

ANNO

SPESA CORRENTE

CONSOLIDATA DI SVILUPPO

Entità
(a)

% sul
totale

Entità
(b)

% sul
totale

SPESE DI
INVESTIMENTO

Entità
(c)

% sul
totale

TOTALE
(a + b + c)

Variazione %
sul totale

delle spese
finali

 (Tit.I e II)

2021

2022

2023

4.337.672,67 57,36 0,00 0,00 3.223.932,49 42,64 7.561.605,16

4.328.890,62 22,94 0,00 0,00 14.540.885,78 77,06 18.869.776,40

4.328.058,83 13,97 0,00 0,00 26.644.462,76 86,03 30.972.521,59

44,69

0,00

0,00

0 Spec
0 Serv

7.561.605,16 Gen

RISORSE 2021

Spec Serv Gen

7.000.000

6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0

Spec Serv

Gen
4.337.672,67 Co

0 Sv
3.223.932,49 Inv

IMPIEGHI

Co Sv Inv

4.000.000

3.500.000

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0

Co

Sv

Inv
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3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 10 Trasporti e diritto alla mobilità

PROGRAMMI PER MISSIONE 

RESPONSABILE

6
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3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE              
N° 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Legge di finanziamento
e articoloENTRATE 2021 2022 2023

ENTRATE SPECIFICHE

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DDPP

Altri Indebitamenti

Altre Entrate

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI

ENTRATE DA RISORSE GEN.

Distribuzione Risorse Generali 1.328.189,50 4.004.249,12 7.803.315,20

TOTALE ENTRATE GENERALI 1.328.189,50 4.004.249,12 7.803.315,20

1.328.189,50TOTALE ENTRATE 4.004.249,12 7.803.315,20
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3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE  N° 10
Trasporti e diritto alla mobilità

ANNO

SPESA CORRENTE

CONSOLIDATA DI SVILUPPO

Entità
(a)

% sul
totale

Entità
(b)

% sul
totale

SPESE DI
INVESTIMENTO

Entità
(c)

% sul
totale

TOTALE
(a + b + c)

Variazione %
sul totale

delle spese
finali

 (Tit.I e II)

2021

2022

2023

1.103.474,51 83,08 0,00 0,00 224.714,99 16,92 1.328.189,50

1.104.860,29 27,59 0,00 0,00 2.899.388,83 72,41 4.004.249,12

1.103.315,20 14,14 0,00 0,00 6.700.000,00 85,86 7.803.315,20

7,85

0,00

0,00

0 Spec
0 Serv

1.328.189,5 Gen

RISORSE 2021

Spec Serv Gen

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0

Spec Serv

Gen
1.103.474,51 Co

0 Sv
224.714,99 Inv

IMPIEGHI

Co Sv Inv

1.100.000

1.000.000

900.000

800.000

700.000

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0

Co

Sv

Inv
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3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 11 Soccorso civile

PROGRAMMI PER MISSIONE 

RESPONSABILE

3
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3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE              
N° 11 Soccorso civile

Legge di finanziamento
e articoloENTRATE 2021 2022 2023

ENTRATE SPECIFICHE

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DDPP

Altri Indebitamenti

Altre Entrate

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI

ENTRATE DA RISORSE GEN.

Distribuzione Risorse Generali 9.500,00 9.500,00 9.500,00

TOTALE ENTRATE GENERALI 9.500,00 9.500,00 9.500,00

9.500,00TOTALE ENTRATE 9.500,00 9.500,00
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3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE  N° 11
Soccorso civile

ANNO

SPESA CORRENTE

CONSOLIDATA DI SVILUPPO

Entità
(a)

% sul
totale

Entità
(b)

% sul
totale

SPESE DI
INVESTIMENTO

Entità
(c)

% sul
totale

TOTALE
(a + b + c)

Variazione %
sul totale

delle spese
finali

 (Tit.I e II)

2021

2022

2023

9.500,00100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00

9.500,00100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00

9.500,00100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00

0,06

0,00

0,00

0 Spec
0 Serv

9.500 Gen

RISORSE 2021

Spec Serv Gen

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

Spec Serv

Gen
9.500 Co

0 Sv
0 Inv

IMPIEGHI

Co Sv Inv

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

Co

Sv Inv
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3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMI PER MISSIONE 

RESPONSABILE

10
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3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE              
N° 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Legge di finanziamento
e articoloENTRATE 2021 2022 2023

ENTRATE SPECIFICHE

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DDPP

Altri Indebitamenti

Altre Entrate

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI

ENTRATE DA RISORSE GEN.

Distribuzione Risorse Generali 1.695.055,42 812.002,42 813.811,42

TOTALE ENTRATE GENERALI 1.695.055,42 812.002,42 813.811,42

1.695.055,42TOTALE ENTRATE 812.002,42 813.811,42
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3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE  N° 12
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

ANNO

SPESA CORRENTE

CONSOLIDATA DI SVILUPPO

Entità
(a)

% sul
totale

Entità
(b)

% sul
totale

SPESE DI
INVESTIMENTO

Entità
(c)

% sul
totale

TOTALE
(a + b + c)

Variazione %
sul totale

delle spese
finali

 (Tit.I e II)

2021

2022

2023

1.630.055,42 96,17 0,00 0,00 65.000,00 3,83 1.695.055,42

799.502,42 98,46 0,00 0,00 12.500,00 1,54 812.002,42

801.311,42 98,46 0,00 0,00 12.500,00 1,54 813.811,42

10,02

0,00

0,00

0 Spec
0 Serv

1.695.055,42 Gen

RISORSE 2021

Spec Serv Gen

1.600.000

1.400.000

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0

Spec Serv

Gen
1.630.055,42 Co

0 Sv
65.000 Inv

IMPIEGHI

Co Sv Inv

1.600.000

1.400.000

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0

Co

Sv
Inv
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3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 13 Tutela della salute

PROGRAMMI PER MISSIONE 

RESPONSABILE

6
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3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE              
N° 13 Tutela della salute

Legge di finanziamento
e articoloENTRATE 2021 2022 2023

ENTRATE SPECIFICHE

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DDPP

Altri Indebitamenti

Altre Entrate

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI

ENTRATE DA RISORSE GEN.

TOTALE ENTRATE
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3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE  N° 13
Tutela della salute

ANNO

SPESA CORRENTE

CONSOLIDATA DI SVILUPPO

Entità
(a)

% sul
totale

Entità
(b)

% sul
totale

SPESE DI
INVESTIMENTO

Entità
(c)

% sul
totale

TOTALE
(a + b + c)

Variazione %
sul totale

delle spese
finali

 (Tit.I e II)

2021

2022

2023

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

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

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

0,00

0,00

0,00

0 Spec
0 Serv
0 Gen

RISORSE 2021

Spec Serv Gen

0

Spec Serv Gen

0 Co
0 Sv
0 Inv

IMPIEGHI

Co Sv Inv

0

Co Sv Inv
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3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 14 Sviluppo economico e competitività

PROGRAMMI PER MISSIONE 

RESPONSABILE

5
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3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE              
N° 14 Sviluppo economico e competitività

Legge di finanziamento
e articoloENTRATE 2021 2022 2023

ENTRATE SPECIFICHE

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DDPP

Altri Indebitamenti

Altre Entrate

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI

ENTRATE DA RISORSE GEN.

Distribuzione Risorse Generali 2.140.589,38 1.475.736,96 3.529.153,25

TOTALE ENTRATE GENERALI 2.140.589,38 1.475.736,96 3.529.153,25

2.140.589,38TOTALE ENTRATE 1.475.736,96 3.529.153,25
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3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE  N° 14
Sviluppo economico e competitività

ANNO

SPESA CORRENTE

CONSOLIDATA DI SVILUPPO

Entità
(a)

% sul
totale

Entità
(b)

% sul
totale

SPESE DI
INVESTIMENTO

Entità
(c)

% sul
totale

TOTALE
(a + b + c)

Variazione %
sul totale

delle spese
finali

 (Tit.I e II)

2021

2022

2023

505.757,26 23,63 0,00 0,00 1.634.832,12 76,37 2.140.589,38

499.206,35 33,83 0,00 0,00 976.530,61 66,17 1.475.736,96

499.153,25 14,14 0,00 0,00 3.030.000,00 85,86 3.529.153,25

12,65

0,00

0,00

0 Spec
0 Serv

2.140.589,38 Gen

RISORSE 2021

Spec Serv Gen

2.000.000

1.800.000

1.600.000

1.400.000

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0

Spec Serv

Gen
505.757,26 Co

0 Sv
1.634.832,12 Inv

IMPIEGHI

Co Sv Inv

1.600.000

1.400.000

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0

Co

Sv

Inv
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3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

PROGRAMMI PER MISSIONE 

RESPONSABILE

4
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3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE              
N° 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Legge di finanziamento
e articoloENTRATE 2021 2022 2023

ENTRATE SPECIFICHE

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DDPP

Altri Indebitamenti

Altre Entrate

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI

ENTRATE DA RISORSE GEN.

TOTALE ENTRATE
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3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE  N° 15
Politiche per il lavoro e la formazione professionale

ANNO

SPESA CORRENTE

CONSOLIDATA DI SVILUPPO

Entità
(a)

% sul
totale

Entità
(b)

% sul
totale

SPESE DI
INVESTIMENTO

Entità
(c)

% sul
totale

TOTALE
(a + b + c)

Variazione %
sul totale

delle spese
finali

 (Tit.I e II)

2021

2022

2023

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

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

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

0,00

0,00

0,00

0 Spec
0 Serv
0 Gen

RISORSE 2021

Spec Serv Gen

0

Spec Serv Gen

0 Co
0 Sv
0 Inv

IMPIEGHI

Co Sv Inv

0

Co Sv Inv
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3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

PROGRAMMI PER MISSIONE 

RESPONSABILE

3
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3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE              
N° 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Legge di finanziamento
e articoloENTRATE 2021 2022 2023

ENTRATE SPECIFICHE

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DDPP

Altri Indebitamenti

Altre Entrate

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI

ENTRATE DA RISORSE GEN.

TOTALE ENTRATE
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3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE  N° 16
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

ANNO

SPESA CORRENTE

CONSOLIDATA DI SVILUPPO

Entità
(a)

% sul
totale

Entità
(b)

% sul
totale

SPESE DI
INVESTIMENTO

Entità
(c)

% sul
totale

TOTALE
(a + b + c)

Variazione %
sul totale

delle spese
finali

 (Tit.I e II)

2021

2022

2023

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

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

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

0,00

0,00

0,00

0 Spec
0 Serv
0 Gen

RISORSE 2021

Spec Serv Gen

0

Spec Serv Gen

0 Co
0 Sv
0 Inv

IMPIEGHI

Co Sv Inv

0

Co Sv Inv
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3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

PROGRAMMI PER MISSIONE 

RESPONSABILE

2
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3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE              
N° 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Legge di finanziamento
e articoloENTRATE 2021 2022 2023

ENTRATE SPECIFICHE

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DDPP

Altri Indebitamenti

Altre Entrate

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI

ENTRATE DA RISORSE GEN.

TOTALE ENTRATE
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3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE  N° 17
Energia e diversificazione delle fonti energetiche

ANNO

SPESA CORRENTE

CONSOLIDATA DI SVILUPPO

Entità
(a)

% sul
totale

Entità
(b)

% sul
totale

SPESE DI
INVESTIMENTO

Entità
(c)

% sul
totale

TOTALE
(a + b + c)

Variazione %
sul totale

delle spese
finali

 (Tit.I e II)

2021

2022

2023

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

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

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

0,00

0,00

0,00

0 Spec
0 Serv
0 Gen

RISORSE 2021

Spec Serv Gen

0

Spec Serv Gen

0 Co
0 Sv
0 Inv

IMPIEGHI

Co Sv Inv

0

Co Sv Inv
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3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

PROGRAMMI PER MISSIONE 

RESPONSABILE

2
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3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE              
N° 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Legge di finanziamento
e articoloENTRATE 2021 2022 2023

ENTRATE SPECIFICHE

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DDPP

Altri Indebitamenti

Altre Entrate

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI

ENTRATE DA RISORSE GEN.

TOTALE ENTRATE
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3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE  N° 18
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

ANNO

SPESA CORRENTE

CONSOLIDATA DI SVILUPPO

Entità
(a)

% sul
totale

Entità
(b)

% sul
totale

SPESE DI
INVESTIMENTO

Entità
(c)

% sul
totale

TOTALE
(a + b + c)

Variazione %
sul totale

delle spese
finali

 (Tit.I e II)

2021

2022

2023

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

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

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

0,00

0,00

0,00

0 Spec
0 Serv
0 Gen

RISORSE 2021

Spec Serv Gen

0

Spec Serv Gen

0 Co
0 Sv
0 Inv

IMPIEGHI

Co Sv Inv

0

Co Sv Inv
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3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 19 Relazioni internazionali

PROGRAMMI PER MISSIONE 

RESPONSABILE

2
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3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE              
N° 19 Relazioni internazionali

Legge di finanziamento
e articoloENTRATE 2021 2022 2023

ENTRATE SPECIFICHE

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DDPP

Altri Indebitamenti

Altre Entrate

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI

ENTRATE DA RISORSE GEN.

TOTALE ENTRATE
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3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE  N° 19
Relazioni internazionali

ANNO

SPESA CORRENTE

CONSOLIDATA DI SVILUPPO

Entità
(a)

% sul
totale

Entità
(b)

% sul
totale

SPESE DI
INVESTIMENTO

Entità
(c)

% sul
totale

TOTALE
(a + b + c)

Variazione %
sul totale

delle spese
finali

 (Tit.I e II)

2021

2022

2023

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

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

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

0,00

0,00

0,00

0 Spec
0 Serv
0 Gen

RISORSE 2021

Spec Serv Gen

0

Spec Serv Gen

0 Co
0 Sv
0 Inv

IMPIEGHI

Co Sv Inv

0

Co Sv Inv
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3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 20 Fondi e accantonamenti

PROGRAMMI PER MISSIONE 

RESPONSABILE

3
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3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE              
N° 20 Fondi e accantonamenti

Legge di finanziamento
e articoloENTRATE 2021 2022 2023

ENTRATE SPECIFICHE

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DDPP

Altri Indebitamenti

Altre Entrate

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI

ENTRATE DA RISORSE GEN.

Distribuzione Risorse Generali 1.609.685,11 1.439.777,90 1.464.920,34

TOTALE ENTRATE GENERALI 1.609.685,11 1.439.777,90 1.464.920,34

1.609.685,11TOTALE ENTRATE 1.439.777,90 1.464.920,34
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3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE  N° 20
Fondi e accantonamenti

ANNO

SPESA CORRENTE

CONSOLIDATA DI SVILUPPO

Entità
(a)

% sul
totale

Entità
(b)

% sul
totale

SPESE DI
INVESTIMENTO

Entità
(c)

% sul
totale

TOTALE
(a + b + c)

Variazione %
sul totale

delle spese
finali

 (Tit.I e II)

2021

2022

2023

1.609.685,11100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.609.685,11

1.439.777,90100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.439.777,90

1.464.920,34100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.464.920,34

9,51

0,00

0,00

0 Spec
0 Serv

1.609.685,11 Gen

RISORSE 2021

Spec Serv Gen

1.600.000

1.400.000

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0

Spec Serv

Gen
1.609.685,11 Co

0 Sv
0 Inv

IMPIEGHI

Co Sv Inv

1.600.000

1.400.000

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0

Co

Sv Inv
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3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 50 Debito pubblico

PROGRAMMI PER MISSIONE 

RESPONSABILE

2
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3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE              
N° 50 Debito pubblico

Legge di finanziamento
e articoloENTRATE 2021 2022 2023

ENTRATE SPECIFICHE

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DDPP

Altri Indebitamenti

Altre Entrate

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI

ENTRATE DA RISORSE GEN.

Distribuzione Risorse Generali 1.361.153,14 1.419.615,64 1.480.438,88

TOTALE ENTRATE GENERALI 1.361.153,14 1.419.615,64 1.480.438,88

1.361.153,14TOTALE ENTRATE 1.419.615,64 1.480.438,88
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3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE  N° 50
Debito pubblico

ANNO

SPESA CORRENTE

CONSOLIDATA DI SVILUPPO

Entità
(a)

% sul
totale

Entità
(b)

% sul
totale

SPESE DI
INVESTIMENTO

Entità
(c)

% sul
totale

TOTALE
(a + b + c)

Variazione %
sul totale

delle spese
finali

 (Tit.I e II)

2021

2022

2023

1.361.153,14100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.361.153,14

1.419.615,64100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.419.615,64

1.480.438,88100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.480.438,88

8,04

0,00

0,00

0 Spec
0 Serv

1.361.153,14 Gen

RISORSE 2021

Spec Serv Gen

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0

Spec Serv

Gen
1.361.153,14 Co

0 Sv
0 Inv

IMPIEGHI

Co Sv Inv

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0

Co

Sv Inv
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3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 60 Anticipazioni finanziarie

PROGRAMMI PER MISSIONE 

RESPONSABILE

1
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3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE              
N° 60 Anticipazioni finanziarie

Legge di finanziamento
e articoloENTRATE 2021 2022 2023

ENTRATE SPECIFICHE

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DDPP

Altri Indebitamenti

Altre Entrate

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI

ENTRATE DA RISORSE GEN.

TOTALE ENTRATE
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3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE  N° 60
Anticipazioni finanziarie

ANNO

SPESA CORRENTE

CONSOLIDATA DI SVILUPPO

Entità
(a)

% sul
totale

Entità
(b)

% sul
totale

SPESE DI
INVESTIMENTO

Entità
(c)

% sul
totale

TOTALE
(a + b + c)

Variazione %
sul totale

delle spese
finali

 (Tit.I e II)

2021

2022

2023

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

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

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

0,00

0,00

0,00

0 Spec
0 Serv
0 Gen

RISORSE 2021

Spec Serv Gen

0

Spec Serv Gen

0 Co
0 Sv
0 Inv

IMPIEGHI

Co Sv Inv

0

Co Sv Inv

Pagina 70      DOCUMENTO UNICO PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO - 2021 / 2023



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 99 Servizi per conto terzi

PROGRAMMI PER MISSIONE 

RESPONSABILE

2
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3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE              
N° 99 Servizi per conto terzi

Legge di finanziamento
e articoloENTRATE 2021 2022 2023

ENTRATE SPECIFICHE

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DDPP

Altri Indebitamenti

Altre Entrate

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI

ENTRATE DA RISORSE GEN.

Distribuzione Risorse Generali 4.662.437,40 4.662.437,40 4.662.437,40

TOTALE ENTRATE GENERALI 4.662.437,40 4.662.437,40 4.662.437,40

4.662.437,40TOTALE ENTRATE 4.662.437,40 4.662.437,40
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3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE  N° 99
Servizi per conto terzi

ANNO

SPESA CORRENTE

CONSOLIDATA DI SVILUPPO

Entità
(a)

% sul
totale

Entità
(b)

% sul
totale

SPESE DI
INVESTIMENTO

Entità
(c)

% sul
totale

TOTALE
(a + b + c)

Variazione %
sul totale

delle spese
finali

 (Tit.I e II)

2021

2022

2023

4.662.437,40100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.662.437,40

4.662.437,40100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.662.437,40

4.662.437,40100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.662.437,40

27,56

0,00

0,00

0 Spec
0 Serv

4.662.437,4 Gen

RISORSE 2021

Spec Serv Gen

4.500.000

4.000.000

3.500.000

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0

Spec Serv

Gen
4.662.437,4 Co

0 Sv
0 Inv

IMPIEGHI

Co Sv Inv

4.500.000

4.000.000

3.500.000

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0

Co

Sv Inv
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DESCRIZIONE 

PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA

ANNO DI
COMPETENZA

1° ANNO
SUCCESSIVO

2° ANNO
SUCCESSIVO

2021 2022 2023

Leggi di finaniamento ed estremi regolementi UE

4 -  RIEPILOGO MISSIONI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

7.363.128,94 6.335.411,17 11.225.048,80Programma n° 1: Servizi istituzionali,  generali e di gestione

27.500,00 27.500,00 27.500,00Programma n° 2: Giustizia

936.779,35 924.159,01 929.885,63Programma n° 3: Ordine pubblico e sicurezza

1.025.008,87 5.543.552,87 7.365.481,44Programma n° 4: Istruzione e diritto allo studio

335.880,90 1.419.130,18 5.000.584,82Programma n° 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

218.760,55 817.993,55 3.028.522,23Programma n° 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero

2.000,00 4.000,00 4.000,00Programma n° 7: Turismo

694.093,00 1.877.881,72 7.904.061,42Programma n° 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

7.561.605,16 18.869.776,40 30.972.521,59Programma n° 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

1.328.189,50 4.004.249,12 7.803.315,20Programma n° 10: Trasporti e diritto alla mobilità

9.500,00 9.500,00 9.500,00Programma n° 11: Soccorso civile

1.695.055,42 812.002,42 813.811,42Programma n° 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

0,00 0,00 0,00Programma n° 13: Tutela della salute

2.140.589,38 1.475.736,96 3.529.153,25Programma n° 14: Sviluppo economico e competitività

0,00 0,00 0,00Programma n° 15: Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale

0,00 0,00 0,00Programma n° 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

0,00 0,00 0,00Programma n° 17: Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche

0,00 0,00 0,00Programma n° 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e 
locali

0,00 0,00 0,00Programma n° 19: Relazioni internazionali

1.609.685,11 1.439.777,90 1.464.920,34Programma n° 20: Fondi e accantonamenti

1.361.153,14 1.419.615,64 1.480.438,88Programma n° 50: Debito pubblico

0,00 0,00 0,00Programma n° 60: Anticipazioni finanziarie

4.662.437,40 4.662.437,40 4.662.437,40Programma n° 99: Servizi per conto terzi

TOTALI 30.971.366,72 49.642.724,34 86.221.182,42
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DESCRIZIONE 
Quote di risorse

generali
Stato Regione

FONTI DI FINANZIAMENTO
(Totale della previsione              )

Provincia

2021

7.363.128,94N° 1: Servizi istituzionali,  generali e di gestione

27.500,00N° 2: Giustizia

936.779,35N° 3: Ordine pubblico e sicurezza

1.025.008,87N° 4: Istruzione e diritto allo studio

335.880,90N° 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali

218.760,55N° 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero

2.000,00N° 7: Turismo

694.093,00N° 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

7.561.605,16N° 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

1.328.189,50N° 10: Trasporti e diritto alla mobilità

9.500,00N° 11: Soccorso civile

1.695.055,42N° 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

N° 13: Tutela della salute

2.140.589,38N° 14: Sviluppo economico e competitività

N° 15: Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale

N° 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

N° 17: Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche

N° 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e 
locali

N° 19: Relazioni internazionali

1.609.685,11N° 20: Fondi e accantonamenti

1.361.153,14N° 50: Debito pubblico

N° 60: Anticipazioni finanziarie

4.662.437,40N° 99: Servizi per conto terzi

TOTALI 30.971.366,72 0,00 0,00 0,00
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MISSIONE
Unione Europea Cassa DD.PP. -

Ist.Credito Sportivo -
Ist. di Previdenza

Altri
indebitamenti

FONTI DI FINANZIAMENTO
(Totale della previsione              )

Altre Entrate Proventi di Servizi TOTALE

2021

1 7.363.128,94Nr.°

2 27.500,00Nr.°

3 936.779,35Nr.°

4 1.025.008,87Nr.°

5 335.880,90Nr.°

6 218.760,55Nr.°

7 2.000,00Nr.°

8 694.093,00Nr.°

9 7.561.605,16Nr.°

10 1.328.189,50Nr.°

11 9.500,00Nr.°

12 1.695.055,42Nr.°

13 0,00Nr.°

14 2.140.589,38Nr.°

15 0,00Nr.°

16 0,00Nr.°

17 0,00Nr.°

18 0,00Nr.°

19 0,00Nr.°

20 1.609.685,11Nr.°

50 1.361.153,14Nr.°

60 0,00Nr.°

99 4.662.437,40Nr.°

TOTALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.971.366,72
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5 - PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Pagina 79
      DOCUMENTO UNICO PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO - 2021 / 2023



6 - ANALISI E VALUTAZIONI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI 

Per ogni singola missione/programma sono elencati gli impegni pluriennali già assunti e la relativa fonte di 
finanziamento.

IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI

PROGRAMMA FONTE DI FINANZIAMENTO 2021 2022 2023 Anni Successivi

MISSIONE 1 Servizi istituzionali,  generali e di gestione

1 124.137,11Organi istituzionali 112.212,66

2 25.686,47Segreteria generale 4.686,47

3 1.784,22Gestione economica, finanziaria,  
programmazione e provveditorato

4 Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali

5 4.500,00Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali

1.500,00

6 57.119,67Ufficio tecnico 24.958,25

7 1.585,63Elezioni e consultazioni popolari -
Anagrafe e stato civile

TOTALE 214.813,10 143.357,38 0,00 0,00

MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza

1 54.013,88Polizia locale e amministrativa 6.732,40

TOTALE 54.013,88 6.732,40 0,00 0,00

MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio

1 13.300,00Istruzione prescolastica

2 30.334,40Altri ordini di istruzione 2.000,00

6 36.271,44Servizi ausiliari all’istruzione

TOTALE 79.905,84 2.000,00 0,00 0,00

MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

2 22.352,28Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale

TOTALE 22.352,28 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

1 1.000,00Sport e tempo libero

TOTALE 1.000,00 0,00 0,00 0,00

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

2 88.459,67Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale

3 8.000,00Rifiuti

5 2.000,00Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e forestazione

6 23.111,21Tutela e valorizzazione delle risorse
idriche

TOTALE 121.570,88 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

5 14.978,20Viabilità e infrastrutture stradali

TOTALE 14.978,20 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

4 1.000,00Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale

9 25.000,00Servizio necroscopico e cimiteriale 12.500,00

TOTALE 26.000,00 12.500,00 0,00 0,00

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività
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6 - ANALISI E VALUTAZIONI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI 

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

1 5.960,43Industria, PMI e Artigianato

4 5.091,00Reti e altri servizi di pubblica utilità

TOTALE 11.051,43 0,00 0,00 0,00

TOTALE 545.685,61 164.589,78 0,00 0,00
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