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PREMESSA 
 

La programmazione di bilancio è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando 
coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, 
in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di 
fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. 
 
Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e 
tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei 
portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la 
formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani 
futuri riferibili alle missioni dell’ente. 
 
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli 
obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di 
coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 
119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. 
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INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 
 

Il Documento Unico di Programmazione, di seguito anche “DUP” è lo strumento che permette 
l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo 
permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. 
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di 
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 
 
Ai sensi dell’articolo 170 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 74 del D.Lgs. 
118/2011, introdotto dal D.Lgs. 126/2014, entro il 31 luglio di ciascun anno la giunta presenta al 
consiglio comunale il Documento Unico di Programmazione (DUP). 
 
Il Documento Unico di Programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed 
operativa dell’ente.  
 
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima 
ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda 
pari a quello del bilancio di previsione. 
 
Il DUP è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione 
di cui all’allegato 4/1 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 
 
La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 
comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, con un orizzonte temporale pari al 
mandato amministrativo, individua gli indirizzi strategici dell’ente. In particolare, la SeS individua le 
principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione comunale, 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. 
Nel corso del mandato amministrativo, la giunta comunale rendiconta al consiglio comunale, lo 
stato di attuazione del programma di mandato. 
Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti: 

- analisi delle condizioni esterne: considera gli obiettivi individuati dal Governo alla luce degli 
indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali, 
nonché le condizioni e le prospettive socio-economiche del territorio dell’ente. Si tratta quindi 
di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, più specificatamente il 
territorio ed i partner pubblici e privati con cui l’ente interagisce per gestire tematiche di più 
ampio respiro. Assumono pertanto importanza gli organismi gestionali a cui l’ente partecipa a 
vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il 
territorio, in sostanza gli strumenti di programmazione negoziata; 
- analisi delle condizioni interne: l’analisi riguarderà le problematiche legate all’erogazione dei 
servizi e le conseguenti scelte di politica tributaria e tariffaria nonché lo stato di avanzamento 
delle opere pubbliche. Si tratta di indicare precisamente l’entità delle risorse destinate a coprire 
il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento. Si dovrà inoltre avere costantemente presente 
la necessità della verifica in ordine al mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, sia in 
termini di competenza che di cassa, analizzando le problematiche legate ad un eventuale 
ricorso all’indebitamento e agli eventuali vincoli di finanza pubblica. 
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La Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento 
a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi 
strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. 
In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a 
riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. 
Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati 
nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti 
contabili di previsione dell’ente. 
La Sezione operativa del documento unico di programmazione è redatta, per il suo contenuto 
finanziario, per competenza con riferimento all’intero periodo considerato, e per cassa con 
riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un 
arco temporale pari a quello del bilancio di previsione. 
La Sezione operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di 
bilancio. 
La Sezione operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende 
realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni 
programma, e per tutto il periodo di riferimento del documento unico di programmazione, sono 
individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. 
Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con 
riferimento all’intero periodo considerato che di cassa con riferimento al primo esercizio, della 
manovra di bilancio. 
La SeO si struttura in due parti fondamentali: 
Parte 1: sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti 
nella SeS, i programmi operativi che l’ente intende realizzare nel triennio 2017-2019, sia con 
riferimento all’ente che al gruppo amministrazione pubblica. 
Il contenuto minimo della SeO è costituito:  

a) dall’indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo 
“amministrazione pubblica”; 

b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici 
vigenti;  

c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di 
finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;  

d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi; 

e) dagli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti; 

f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all’interno delle missioni, con 
indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di 
indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate; 

g) dall’analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti; 

h) dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni; 

Parte 2: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici, acquisizione di beni e 
servizi  e patrimonio. In questa parte sono collocati: 
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a) 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; 

b) il programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019 e l’elenco annuale 20167 per i 
lavori pari o superiore a 100.000 euro (art.21, comma 3, D.Lgs. 50/2016); 

c) il programma biennale di acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 
euro (art.21, comma 6, D.Lgs. 50/2016); 

d) il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari art.58 D.L. 112/2008 convertito in legge 
133/2008. 

 
Il ciclo di pianificazione è completato, a livello operativo, dal Piano Esecutivo di Gestione integrato 
con il “Piano della Performance” che sarà approvato dalla giunta a seguito dell’approvazione da 
parte  consiglio  del bilancio di previsione e che comprenderà: 

a) nella Sezione Attività, le attività di gestione attribuite ai titolari di posizione organizzativa;  
b) nella Sezione Obiettivi, gli obiettivi esecutivi (strategici/innovativi) di durata annuale e 

pluriennale; 
c) nella Sezione Risorse, le dotazioni finanziarie, strumentali ed umane assegnate ai citati 

responsabili di PEG per l’attuazione degli obiettivi di sviluppo e delle attività di gestione. 
 
Il sistema di programmazione e controllo dell’ente locale si fonda, quale base normativa, sui 
decreti legislativi  267/2000, 150/2009, 118/2011, 174/2012 e deve necessariamente consentire 
l’attuazione delle disposizioni di legge in materia di trasparenza e anticorruzione (legge 190/2012 
e D.Lgs. 33/2013, come modificati dal D.Lgs. 97/2016).   
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SEZIONE STRATEGICA (SeS) 
 

La sezione strategica del documento unico di programmazione discende dal Piano strategico 
proprio dell’amministrazione comunale che risulta fortemente condizionato dagli indirizzi 
contenuti nei documenti di programmazione nazionali (legge di stabilità vigente). 
 
In particolare, la sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli 
obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma  
dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un 
impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel 
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni 
fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. 
 
Gli obiettivi strategici sono ricondotti alle missioni di bilancio e sono conseguenti ad un processo 
conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini 
attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica. 
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SeS - Analisi delle condizioni esterne 
 

1. ANALISI DI CONTESTO 

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica 
delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici, e alla 
definizione di indirizzi generali di natura strategica. 

 

1.1 IL CONTESTO ESTERNO 

 
IL CONTESTO MONDIALE, EUROPEO E NAZIONALE 

 

Scenario macroeconomico mondiale e europeo 
L’anno 2016 è iniziato sotto il segno dell’incertezza sui mercati finanziari e di un repentino 
deterioramento delle prospettive di crescita, particolarmente marcato sia nelle economie 
emergenti che in quelle più fragili dell’Eurozona. 
La debolezza del commercio internazionale dovuta a fattori strutturali e criticità congiunturali 
rendono le previsioni di crescita assai contratte. Secondo la Banca mondiale, la crescita nel 2015 è 
risultata dell’1,7%, ossia poco più della metà rispetto al 2014. 
Secondo le previsioni del Fondo Monetario Internazionale l’economia mondiale nel 2016 dovrebbe 
espandersi del 3,2%, poco meno rispetto al 2015; anche l’OCSE ha rivisto al ribasso le previsioni 
sulla crescita mondiale (al 3,3% sia per l’anno 2016 che per l’anno 2017). 
A complicare ulteriormente il panorama dell’economia globale sono intervenute numerose 
questioni geopolitiche. L’emergenza migratoria continua ad assillare l’Europa, che si prepara a 
ricevere nel periodo estivo flussi di rifugiati di ordini di grandezza simili, se non superiori, a quelli 
del 2015. L’incapacità di gestire tale emergenza e le difficoltà in cui si dibattono i governi anti-
austerity, intaccano l’ottimismo che induceva a considerare finalmente risolta la crisi 
dell’Eurozona. 
Nell’area dell’euro il permanere di spinte deflazionistiche – in parte dovute alle continue cadute 
delle quotazioni delle materie prime, in particolare il prezzo del petrolio, ma anche alla debolezza 
della domanda interna – ostacola la trasmissione all’economia reale delle misure eccezionalmente 
espansive di politica monetaria adottate dalla Banca Centrale Europea; ne risultano frenati gli 
investimenti, accresciuto l’onere dei debiti pubblici e privati. 
L’Eurozona resta inoltre caratterizzata da un’ineguale distribuzione della crescita e 
dell’occupazione. L’insoddisfacente processo di convergenza perpetua la segmentazione dell’area, 
ostacolando il necessario percorso di riforma strutturale delle diverse economie. 
L’afflusso di migranti e richiedenti asilo costituisce solo una delle nuove sfide sistemiche, di natura 
eccezionale, che spingono verso l’adozione di una politica coordinata e l’elaborazione di iniziative 
comuni. 
La recente decisione dei cittadini britannici di uscire dall’Unione europea (“Brexit”) comporterà 
ulteriori criticità  potendo rappresentare la fine della zona Euro e dell’Unione europea, anche se al 
momento preoccupano maggiormente gli effetti politici di tale decisione (l’uscita dalla U.E. di altri 
Paesi membri dove si registrano da anni insofferenze alle politiche di austerity europee) che non 
quelli economici che saranno concretamente calcolabili solo dopo che il Regno Unito avrà attivato 
l’art.50 del Trattato ma che certamente per l’Italia, data la sua fragilità economica, non saranno 
indolori. 
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Andamento italiano 
In Italia la crescita del PIL è tornata positiva dopo tre anni consecutivi di riduzione: il risultato 
raggiunto (0,8%) è un valore sostanzialmente in linea con le stime precedenti. Alla crescita hanno 
contribuito la forte espansione monetaria, una politica di bilancio favorevole e la caduta delle 
quotazione petrolifere. 
Le informazioni più recenti segnalano tendenze positive per il quadro macroeconomico di inizio 
2016 nel contesto, tuttavia, di una situazione internazionale ed europea di elevata difficoltà. Dopo 
il calo registrato negli ultimi due mesi del 2015, la produzione industriale è aumentata più delle 
attese in gennaio. 
Riguardo il settore finanziario, l’insieme di misure di politica monetaria annunciate in marzo dalla 
BCE ha favorito l’ulteriore discesa dei tassi a lunga scadenza ed il ritorno verso l’alto delle 
quotazioni nel comparto azionario. La politica monetaria espansiva favorirà un ulteriore 
allentamento delle condizioni di offerta essendo mirata a sostenere la crescita dei prestiti al 
settore privato rafforzando così l’espansione di consumi e investimenti. 
Riguardo al comportamento dei prezzi si prospetta una ripresa graduale dell’inflazione al 
consumo; è ipotizzabile che già a partire dalla seconda metà del 2016 vi sarà una graduale ripresa 
della dinamica dei prezzi anche per l’effetto “confronto” legato al prezzo dei beni energetici. 
Secondo la nuova previsione tendenziale, quest’anno il PIL crescerà del 1,2 percento in termini 
reali e del 2,2 percento in termini nominali. 
La crescita del PIL reale nel 2017-2019 risulterebbe più elevata, tenendo conto di una politica 
fiscale ancora tesa al raggiungimento del pareggio di bilancio nel medio periodo, ma più 
focalizzata sulla promozione dell’attività economica e dell’occupazione. Il PIL reale crescerebbe 
dell’1,4 per cento nel 2017, quindi dell’1,5 percento nel 2018 ed infine dell’1,4 per cento nel 2019. 
La sterilizzazione della clausola di salvaguardia comporterebbe un minor carico di imposte 
indirette rispetto al tendenziale, un minore aumento dei prezzi al consumo; l’inflazione sarebbe 
pari a 1,3 per cento nel 2017 e 1,6 per cento nel 2018. 
Ne deriverebbe un aumento di spesa da parte delle famiglie con ricadute anche sugli investimenti. 
La maggiore vivacità della domanda interna attiverebbe più importazioni e, di conseguenza, il 
contributo della domanda estera netta sarebbe negativo in tutto l’arco di previsione. 
I dati positivi di produzione industriale registrati nei primi mesi del 2016 lasciano prefigurare una 
nuova accelerazione del prodotto nei prossimi trimestri. In linea con tali andamenti il DEF prevede 
per il 2016 un incremento del PIL pari all’1,2 per cento; nello scenario programmatico 
l’accelerazione della crescita proseguirebbe nel 2017 e nel 2018, anche beneficiando di una 
politica di bilancio orientata al sostegno dell’attività economica e dell’occupazione. 

Il miglioramento delle condizioni economiche si rifletterebbe sul mercato del lavoro e il tasso 
di disoccupazione scenderebbe a 10,6 per cento a fine periodo. 
Di seguito si riportano le previsioni di crescita dei maggiori indicatori di finanza pubblica. 

 
Fonte ISTAT - Fonte MEF – DEF 2016 
Per quanto riguarda il nostro Paese, il DEF prevede per l'anno in corso una crescita 
programmata (+ 1,2%) identica alla previsione tendenziale, mentre nel periodo 2017-2019 è 
prevista una crescita programmata rispettivamente di 1,4, di 1,5 e di 1,4 punti percentuali, 
ovvero ad un ritmo superiore allo scenario tendenziale in ragione delle iniziative di promozione 
dell'attività economica e dell'occupazione. 
Il FMI e l'OCSE, sulla scorta delle previsioni recentemente formulate, hanno previsto al 
contrario un ritmo di crescita inferiore a quello stimato nel DEF 2016, prevedendo per l'anno in 
corso un incremento del PIL intorno all'1 per cento. 
Per quanto riguarda i contributi alla crescita del PIL, il Governo, per l'anno in corso e per quelli 
successivi, prevede una buona ripresa della domanda interna che, stante l'andamento di scorte 
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ed export, da sola dovrebbe garantire il trend di crescita alla nostra economia ad un livello 
medio del 1,4 per cento nel periodo 2016-2019. 
Il DEF prevede una crescita debole dell'inflazione nell'anno in corso (+0,2), mentre per gli anni 
successivi si assisterà ad una crescita a ritmi più elevati. Nel 2017, l'inflazione è prevista al 1,3 
per cento e all’1,6 per cento nel 2018. Se tale andamento fosse rispettato, ne deriverebbe un 
aumento di spesa da parte delle famiglie con ricadute anche sugli investimenti. La maggiore 
vivacità della domanda interna attiverebbe più importazioni e, di conseguenza, il contributo 
della domanda estera netta sarebbe negativo in tutto l’arco previsivo. 
Il miglioramento delle condizioni economiche si rifletterebbe con effetti positivi sul mercato 
del lavoro e sul tasso di disoccupazione fino alla fine del periodo di riferimento. Gli occupati e il 
monte ore lavorate aumenterebbero e la maggiore produttività accompagnata da una 
moderata crescita salariale si rifletterebbe in una dinamica ancora contenuta del costo unitario 
del lavoro. 
Dal 2016 inizierà una fase di inversione, con una riduzione di 0,3 punti percentuali di debito 
pubblico rispetto al 2015, arrivando nell'anno in corso al 132,4 per cento. Un dato quest'ultimo 
comunque superiore di 1 punto percentuale rispetto alla stima programmatica della Nota di 
aggiornamento del settembre 2015, per lo più determinato da effetti di trascinamento 
dell'andamento economico. 
Le entrate totali delle Amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL presentano un percorso di 
diminuzione passando dal 47,9 per cento registrato nel 2015 al 47,1 per cento nel 2019. Nel 
corrente anno le entrate sono previste al 47,2 per cento per poi calare di 0,3 punti percentuali 
nel 2017 e risalire al 47,1 nel 2018. 
Anche le spese totali registrano un percorso tendenziale di costante diminuzione passando dal 
50,5 per cento del 2015 al 46,7 per cento nel 2019. Nel 2016 le spese diminuiscono di 0,9 punti 
percentuali, di ulteriori 1,2 punti percentuali nel 2017 e di ulteriori 0,9 punti percentuali nel 
2018. 
La pressione fiscale diminuisce nel periodo di riferimento dello 0,6 per cento passando dal 43,5 
per cento del 2015 al 42,9 per cento del 2019, raggiungendo il livello minimo del 42,7 per 
cento nel 2017. 

2. Valutazione della situazione socio economica del territorio 

 
Di seguito viene riportata la situazione socio-economica del territorio e della domanda di servizi 

pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-

economico. 

2.1  Popolazione 

Nel quadro che segue sono riportati alcuni dati di sintesi sulla consistenza e sulle variazioni 

registrate dalla popolazione residente nel COMUNE DI GALLICANO. 

 

Popolazione legale al censimento                                                                                      n. 3.882 

Popolazione residente al 31/12/2015 
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente 
di cui: 
maschi 
femmine 
Nuclei familiari 

3.807 
3.844 

 
1.891 
1.953 
1.661 
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Comunità/convivenze 0 
 

Popolazione all’1/1/2015                                                                                                    n. 
Nati nell’anno   
Deceduti nell’anno  

Saldo naturale 
Iscritti in anagrafe  
Cancellati nell’anno  

Saldo migratorio 
Popolazione al 31/12/2015 

3.844 
31 
44 

- 13 
86 

110 
- 24  
3.807 

In età prescolare (0/6 anni)                                                                                                 n. 
In età scuola obbligo (7/14 anni) 
In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni) 
In età adulta (30/65 anni) 
In età senile (66 anni e oltre) 

202 
252 
453 

1.942 
963 

Tasso di natalità ultimo quinquennio: 
(rapporto, moltiplicato x 1.000, tra nascite e popolazione media 
annua) 
 
 
 
  

ANNO 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

 

TASSO 
0,64 
0,80 
0,85 
0,68 
0,81 

 

Tasso di mortalità ultimo quinquennio: 
 (rapporto, moltiplicato x 1.000, tra morti e popolazione media 
 annua) 
          

ANNO 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

TASSO 
1,58 
1,21 
1,19 
1,51 
1,16 
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2.2 Territorio 

 

2.2.1 – Superficie in Kmq.    30,50 

2.2.2 – RISORSE IDRICHE 

* Laghi n°      2 * Fiumi e Torrenti n°       2 

2.2.3 – STRADE 

* Statali Km * Provinciali Km      12 * Comunali Km       40 

* Vicinali Km      5 * Autostrade Km  

2.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 

    
Se SI data ed estremi del provvedimento di 
approvazione 

 

* Regolamento urbanistico si    

Delib. C.C. n. 22 del 31.8.2007 
 (Variante Delib. C.C. n. 20 del 15.7.2008 - Delib. 
C.C. n. 2 del 15.04.2011 e Delib. C.C. n. 28 del 
3.12.2013) 

 

 
* Piano strutturale 

 
si   

 
 
Delib. C.C. n. 40 del 29.7.2005 

 

* Piano edilizia economica e 
 popolare  no    

 
 

   

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI   

     

* Industriali  no      

* Artigianali  no      

* Commerciali  no      

* Altri strumenti 
(specificare) 

 

 

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti:       
                                                                                                                                                                                       
si  
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2.3 Personale in servizio al 31.12.2015  

 
 

CAT.GIUR. 
DOTAZIONE 
ORGANICA 

PERSONALE IN 
SERVIZIO NUMERO 

CAT.GIUR. 
DOTAZIONE 
ORGANICA  

PERSONALE IN 
SERVIZIO NUMERO 

D/3 4 4 B/3 4 2 

D/1 6 6 B/1 2 2 

C/1 9 9    

      

 
 

AREA AMMINISTRATIVA AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

Q.F. 
QUALIFICA 

PROF.LE 

N° 
PREV. 
P.O. 

N° IN SERVIZIO Q.F. QUALIFICA PROF.LE 
N° 

PREV. 
P.O. 

N° IN SERVIZIO 

D/4 Istr.dir.amm.vo 1 1 D/6 Funzionario 1 1 

D/4 Istr.dir.amm.vo 1 1 D/3 Istr.dir.contabile 1 1 

D/2 Assist. sociale 1 1 D/1 Istr.dir.amm.vo 1 1 

C/2 Istr.amm.vo 1 1 C/1 Istr.amm.vo 1 1 

C/1 Istr.amm.vo 2 2 

    

    

 
 

AREA TECNICA AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA 

Q.F. 
QUALIFICA 

PROF.LE 

N° 
PREV. 
P.O. 

N° IN SERVIZIO Q.F. QUALIFICA PROF.LE 
N° 

PREV. 
P.O. 

N° IN SERVIZIO 

D/5 Funzionario 1 1 D/5 Funzionario 1 1 

D/4 Istr.dir.tecnico 1 1 C/4 Istr.amm.vo 1 1 

D/1 Istr.dir.tecnico 1 1     

C/2 Istr.tecnico 1 1     

C/1 Istr.amm.vo 1 1     

B/7 Coll.tecnico 4 2     

B/6 Oper.spec. 2 2     

 
 

AREA DI VIGILANZA 

Q.F. QUALIFICA PROF.LE 
N° 

PREV. 
P.O. 

N° IN SERVIZIO 

C/5 Istr. Pol.Mun. 2 2 

 
Il personale della Polizia Locale è stato trasferito all’Unione dei comuni della Garfagnana  che svolge le 
funzioni di ente capofila della gestione associata del servizio. 
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2.4 Strutture operative 

 

 
Tipologia 

Esercizio 
precedente 

2016 

Programmazione pluriennale 
 

        2017                      2018                       2019 

Asili nido  n.  1 posti n. 24 25 25 25 

Scuole materne n.  2 posti n. 107 130 130 130 

Scuole elementari n.  1 posti n. 224 230 230 230 

Scuole medie n.  1 posti n. 160 170 170 170 

Strutture 
residenziali per 
anziani 

n.  1 posti n.  20 20 20 20 

Farmacia 
comunali 

 No no no no 

Rete fognaria in Km. 
bianca 
nera 
mista  

                                                          
9            

24                                    
12 

 
9 

24 
12 

 
9 

24 
12 

 
9 

24 
12 

Esistenza depuratore Si X No   Si X No   Si X No   Si X No   

Rete acquedotto in km. 78 78 78 78 

Attuazione serv.idrico 
integr. 

Si X No   Si X No   Si X No   Si X No   

Aree verdi, parchi e 
giardini 

n. 10 
hq. 4,00 

n.10 
hq. 4,00 

n.1 0 
hq. 4,00 

n. 10 
hq. 4,00 

Punti luce illuminazione 
pubblica n.  

1.125 1.130 1.130 1.130 

Rete gas in km. 18 18 18 18 

Raccolta rifiuti in quintali 23.155 23.500 23.500 23.500 

Raccolta differenziata Si  No  X Si  No  X Si  No  X Si  No  X 

Mezzi operativi n. 2 2 2 2 

Veicoli n. 7 7 7 7 

Centro elaborazione dati Si X No   Si X No   Si X No   Si X No   

Personal computer n. 33 33 33 33 

Altro  
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Parametri economici 

Si riportano di seguito una serie di parametri normalmente utilizzati per la valutazione dell’attività 
dell’amministrazione comunale nel suo complesso e sono riferiti alle varie norme ed obblighi che 
nel corso degli anni il legislatore ha posto a capo dei comuni ai fini della loro valutazione. 

INDICATORI FINANZIARI 

Indicatore Modalità di calcolo 

Autonomia finanziaria (Entrate tributarie + extratributarie) / entrate correnti 

Autonomia tributaria/impositiva Entrate tributarie/entrate correnti 

Dipendenza erariale Trasferimenti correnti dallo Stato/entrate correnti 

Incidenza entrate tributarie su entrate proprie Entrate tributarie/(entrate tributarie + extratributarie) 

Incidenza entrate extratributarie su entrate proprie Entrate extratributarie/(entrate tributarie + extratributarie) 

Pressione delle entrate proprie pro-capite (Entrate tributarie + extratributarie)/popolazione 

Pressione tributaria pro capite Entrate tributarie/popolazione 

Pressione finanziaria (Entrate tributarie + trasferimenti correnti)/popolazione 

Rigidità strutturale (Spese personale + rimborso prestiti)/entrate correnti 

Rigidità per costo del personale Spese del personale/entrate correnti 

Rigidità per indebitamento Spese per rimborso prestiti/entrate correnti 

Rigidità strutturale pro-capite (Spese personale + rimborso prestiti)/popolazione 

Costo del personale pro-capite Spese del personale/popolazione 

Indebitamento pro-capite Indebitamento complessivo/popolazione 

Incidenza del personale sulla spesa corrente Spesa personale/spese correnti 

Costo medio del personale Spesa personale/dipendenti 

Propensione all'investimento Investimenti/spese correnti 

Investimenti pro-capite Investimenti/popolazione 

Abitanti per dipendente Popolazione/dipendenti 

Finanziamenti della spesa corrente con contributi in 
conto gestione 

Trasferimenti/investimenti 

Incidenza residui attivi Totale residui attivi/totale accertamenti competenza 

Incidenza residui passivi Totale residui passivi/totale impegni competenza 

Velocità riscossione entrate proprie (Riscossioni entrate tributarie + extratributarie)/(accertamenti 
entrate tributarie + extratributarie 

Velocità gestione spese correnti Pagamenti spesa corrente/impegni spesa corrente 

Percentuale indebitamento Interessi passivi al netto degli interessi rimborsati da stato e 
regioni/entrate correnti penultimo rendiconto 
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SeS – Analisi delle condizioni interne 

1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali 

In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità: 
 

 
 

Servizio Modalità di gestione Soggetto gestore  

1 Raccolta, trasporto e 
smaltimento rifiuti solidi urbani e 
assimilati. 

Appalto di servizi a 
società In House 

GEA S.r.l. 

2 Servizio di manutenzione e 
custodia dei cimiteri 

Appalto di servizi So. and Co. S.r.l. 

3 Servizio di pulizia edifici pubblici Appalto di servizi Antares Soc. Coop. 

4 Servizio di refezione scolastica Appalto di servizi Soc. Coop. Cir-Food. 

5 Servizio Idrico Integrato Concessione di servizi GAIA S.p.A. 

6 Servizio educativo asilo nido Appalto di servizi So. and Co. S.r.l. 

7 Servizio pulizia e taglio 
vegetazione strade comunali 

Appalto di servizi Lazzurri & Rossi – Impresa Edile 

8 Pubblicità e pubbliche affissioni Concessione di servizio I.C.A. S.r.l. 

9 Servizio di distribuzione G.P.L. 
nelle frazioni. 

Concessione di servizio Florengas S.r.l. 

 
 

1.1 Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate 

 
Organismi gestionali  
 

 
Tipologia 

Esercizio 
precedente 

2016 

Programmazione pluriennale 
 

2017 2018 2019 

Consorzi                              n. 3 3 3 3 

Aziende                                n. 0 0 0 0 

Istituzioni                             n. 2 2 2 2 

Società di capitali                n. 5 5 5 5 

Concessioni     

Altro     

 
Gli enti partecipati dall’Ente che, per i quali, ai sensi dell’art. 172 del TUEL, è previsto che i 
rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti: 
 

 Denominazione 

1 GAIA S.p.A. 

2 ERP Lucca S.r.l. 

3 RetiAmbiente S.p.A. 

4 GEA S.r.l. 

5 CTT Nord S.r.l. 
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2. Obiettivi generali per gli organismi partecipati. 

 
Il ruolo del comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle 
società di capitali e, dall’altro lato, quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla 
gestione dei servizi affidati ai medesimi. 
 
Il Comune di Gallicano detiene, negli organismi partecipati sopra citati, quote di partecipazione  
che non consentono di attuare un sistema di controlli unidirezionale; tale circostanza impone di 
coordinare le attività di programmazione, monitoraggio e verifica a livello tra i vari enti pubblici 
soci. Per le società pubbliche affidatarie di servizi in house (sia servizi pubblici locali che  servizi di 
interesse generale) tale controllo deve essere obbligatoriamente esercitato, secondo le direttive 
nazionali e comunitarie di settore, tramite un organismo cui è attribuita la funzione del c.d. 
“controllo analogo”, in analogia con quanto avviene per i servizi e le attività  erogate direttamente 
dall’ente partecipante alla compagine societaria. 
Il Comune di Gallicano ha adempiuto a quanto prescritto dalla legge 190/2014 (legge di stabilità 
2015) provvedendo alla ricognizione, entro il 31 marzo 2015, delle società partecipate 
specificando, nel piano di razionalizzazione, le motivazioni per il mantenimento delle medesime.   
Come ribadito nel suddetto piano di razionalizzazione, quattro delle cinque società partecipate 
sono affidatarie di servizi di area vasta, come di seguito specificato.  
Il Comune di Gallicano ha adempiuto anche all’ulteriore obbligo di approvare, entro il 31 marzo 
2016, una relazione, inviata alla competente sezione della Corte dei Conti, contenente i risultati 
conseguiti dall’attuazione del piano di razionalizzare delle società partecipate.    
 
 

GAIA  S.p.A. 
 
La società ha per oggetto sociale la gestione di impianti dei servizi idrici integrati, nonché le attività 
a questa complementari, presupposte e conseguenti; la società, a capitale interamente pubblico 
detenuto dalla quasi totalità dei comuni ricadenti nell’ex ambito territoriale “Toscana Nord”, 
gestisce, quale soggetto unico, il servizio idrico integrato dal 1° gennaio 2005 in virtù della 
convenzione stipulata con l‘Autorità di Ambito. A seguito del riordino territoriale dei servizi di area 
vasta, operato dalla Regione Toscana, tale Autorità è stata assorbita dall’ AIT (Autorità Idrica 
Toscana), quale “Conferenza territoriale n.1 - Toscana Nord”. 
La società, tramite affidamento disposto ai sensi dell’art.35 della legge 448/2001, (come 
espressamente previsto anche dai commi 3 e 4 dell’art. 150 del D.Lgs. 152/2006), gestisce il ciclo 
integrato delle acque e le attività strumentali ad esso collegate per conto dei 52 comuni 
costituenti l’originario ambito ottimale. La gestione del servizio idrico integrato, costituito 
dall’insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione della risorsa idrica e di 
depurazione delle acque reflue, è qualificato dall’art. 141 del D. Lgs. 152/2006 quale servizio 
pubblico locale, finalizzato alla salvaguardia dell’ambiente e alla tutela della salute pubblica.  
L’art.142 dello stesso D.Lgs. attribuisce peraltro agli enti locali, attraverso le Autorità di ambito, le 
funzioni di organizzazione del servizio, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle 
relative tariffe, di affidamento della gestione e del relativo controllo. Il peculiare modello 
organizzativo e gestionale prescelto (in house providing), consentito peraltro, con le specificazioni 
che seguono, dalla normativa citata, corrisponde all’interesse generale di provvedere alla gestione 
del servizio mediante la forma societaria pubblica sulla quale i comuni, conformemente ai principi 
comunitari, esercitano forme di controllo diretto congiunto.  
La società, anche per quanto sopra esposto, soddisfa i criteri generali indicati dalla legge di 
stabilità 2015 essendo preordinata alla gestione di un servizio pubblico locale con diritto di 
“esclusiva” nell’ambito territoriale di riferimento e corrisponde al modello di aggregazione e di 



 19

gestione dei servizi in forma associata, a livello di area vasta, auspicata dall’ordinamento e 
prescritto dalla specifica normativa di settore. 
La società, a partire dall’anno 2014, ha attivato un processo di risanamento economico e 
finanziario; l’ottenimento di un mutuo di 30 milioni di euro di medio-lungo termine da MPS e 
Banca Intesa (pool di banche individuato tramite procedura di gara a livello comunitario) ha 
consentito alla società di estinguere il residuo dei finanziamenti contratti a breve termine, di 
procedere al parziale pagamento a favore dei comuni delle quote di ammortamenti dei mutui 
assunti per il SII, nonché di assicurare il parziale equilibrio finanziario tra “impieghi a lungo 
termine” (ovvero gli investimenti in infrastrutture necessarie allo svolgimento del SII) e “fonti a 
lungo termine” (ovvero la sommatoria di patrimonio netto e debiti a medio lungo termine).  
Nello stesso anno GAIA S.p.A. ha richiesto all’AEEGSI e all’AIT un intervento di riequilibrio 
economico finanziario a causa di una riduzione di volumi sulle annualità 2012 e 2013 che non ha 
consentito di ottenere i ricavi del VRG 2014, stimati ad allora in circa 6 milioni di euro, 
pregiudicando la copertura dei costi. L’AIT ha accolto le proposte formulate da GAIA S.p.A., 
recepite dalla Conferenza Territoriale “Toscana Nord”, e con delibera n.15 dell’11 maggio 2015 ha 
individuato, quali strumenti per il superamento delle criticità evidenziate dalla società, la modifica 
dell’articolazione finanziaria a partire dal 2014 e la rimodulazione del programma degli interventi. 
In esecuzione della citata delibera il direttore generale dell’Autorità, con decreto n.57 del 30 
giugno 2015, ha approvato la nuova articolazione finanziaria, ai sensi della delibera AEEGSI 
n.643/2013/R/IDR (e specificatamente degli artt.38 e 39 del MTI). La rimodulazione delle tariffe, 
per il ripristino del VRG, e la modifica del piano di rientro dei debiti della società verso i comuni 
d’ambito hanno consentito alla società stessa di superare, almeno nel breve-medio termine, le 
criticità sopra esposte; dalla relazione al 30 settembre 2015 si evince infatti che il bilancio 
societario intermedio presente un risultato positivo (+ euro 1.180.000, dopo l’accantonamento 
delle imposte). La società, nel contempo, ha iniziato a far fronte puntualmente a corrispondere ai 
comuni, alle scadenze stabilite dal piano di rientro, quanto dovuto per il rimborso dei mutui e per 
canoni relativi all’utilizzo degli impianti, in conformità alla delibera dell’AIT dell’8 luglio 2015 che 
vincolava i conguagli tariffari al pagamento di tali oneri maturati nel periodo 2005/2014. Si precisa 
che per il ripiano integrale delle passività pregresse la società intende valutare percorsi alternativi 
e, tra questi, l’ottenimento di un finanziamento bancario strutturato o l’accesso alla Cassa 
Conguagli del settore elettrico; la società, di concerto con l’AIT e la Regione Toscana, ha inoltrato 
formale richiesta all’AEEGSI per ottenere, sotto forma di anticipazione, specifico finanziamento ai 
fini della sostenibilità di un piano di rientro anticipato rispetto ai tempi di addebito agli utenti delle 
partite pregresse. 
Il bilancio 2015 della società si chiude con un utile di esercizio pari ad € 969.675, dopo aver 
accantonato € 3.158.377 per imposte correnti ed € 868.942 per imposte differite attive; i ricavi 
rilevanti risultano in aumento rispetto all’esercizio precedente ed il margine operativo lordo 
presenta un incremento di oltre il 12% rispetto all’anno 2014 (+2,756mln), mentre il risultato 
operativo è aumentato dell’8,45% passando da € 5.078.000 dell’esercizio 2014 a € 5.507.000 alla 
fine del 2015. Il risultato è legato all’aumento dei ricavi per € 4.816 mln, cui va aggiunto un 
contenimento dei costi per consumi di beni materiali (- € 0,816 mln), l’aumento del costo del 
personale (+ € 0,712 mln) e  dei costi operativi (+ € 2,163 mln), oltre all’aumento del costo per 
ammortamenti e dell’accantonamento al fondo di svalutazione crediti e rischi pari a + 2,226 mln. 
La società ha evidenziato, nella relazione al bilancio, che l’aumento dei ricavi e dei costi è 
strettamente correlato sia con la variazione dei comuni gestiti e quindi del numero degli utenti e 
degli impianti sia con l’aumento delle tariffe determinate sulla base delle nuove disposizioni 
dell’AEEGSI. 
Nell’anno 2015 la società ha provveduto ad integrare il modello societario di organizzazione e 
gestione ex D.Lgs. 231/2001 con misure idonee a prevenire fenomeni di corruzione ed illegalità in 
coerenza con il D.Lgs. 190/2012 ed ha nominato il nuovo organismo di vigilanza. 
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ERP Lucca S.rl. 

 
ERP  Lucca S.r.L. è il soggetto gestore in house per l’ambito territoriale della Provincia di Lucca 
dell’edilizia residenziale pubblica, a seguito della costituzione del LODE Lucca. in ottemperanza al 
disposto della Legge Regionale Toscana n.77/98 (Riordino delle competenze in materia di Edilizia 
residenziale Pubblica) come integrata e modificata dalla Legge Regionale n.98 del 23/12/1998, 
dalla Legge Regionale n.67 del 22/12/1999 e dalla Legge Regionale n.1 del 16/01/2001. 
 In data 29 febbraio 2012 è stato rinnovato dai comuni della Provincia di Lucca ed ERP Lucca S.r.l. il 
contratto di servizio con rogito notaio Losito di Lucca Rep. n.75102 raccolta n.24206 con 
decorrenza 1 gennaio 2012 e scadenza al 31 dicembre 2013; il contratto è stato prorogato per 
ulteriori tre anni, non essendo intervenuta la disdetta da una delle parti entro il 30 giugno 2013. 
ERP Lucca S.r.l. ha il prevalente compito di svolgere, secondo le direttive impartite da LODE e nel 
rispetto dei contratti di servizio, le funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione e alla gestione 
amministrativa del patrimonio destinato all’edilizia residenziale pubblica in proprietà dei comuni e 
del patrimonio loro attribuito ai sensi dell’art. 3, all’edilizia residenziale pubblica in proprietà dei 
comuni e del patrimonio loro attribuito ai sensi dell’art. 3, primo comma, della L.R.T. 3 novembre 
1998, n. 77, nonché quelle attinenti a nuove realizzazioni, secondo i contratti di servizio stipulati 
con la conferenza d’ambito ottimale LODE e con i singoli comuni che ne sono soci; 
L’attività svolta da ERP Lucca S.r.l. si presenta come complessa e articolata sotto vari aspetti e trae 
origine principalmente dalle scelte operate dai comuni aderenti  al LODE lucchese che,  in base alla 
normativa regionale di riferimento, hanno individuato tra le forme di gestione del “servizio casa” 
la forma della società a responsabilità limitata.  
Le finalità prioritarie  della società hanno carattere sociale in quanto consistono  nella tutela del 
diritto all’abitazione delle fasce economicamente più deboli della popolazione nell’ambito 
provinciale e, pertanto, la società medesima, svolgendo un servizio di interesse generale per la 
collettività, si configura quale organismo strumentale delle amministrazioni comunali di 
riferimento. 
La società ha chiuso il bilancio 2015 (delibera dell’assemblea dei soci assunta in data 28 aprile 
2016) con un utile di € 24.226,65, destinati per 1/20 alla riserva legale e, per la parte residua, ad 
integrare la riserva da conferimento. 
Nell’anno 2015 ERP S.r.l. ha provveduto ad integrare il modello societario di organizzazione e 
gestione ex D.Lgs. 231/2001 con misure idonee a prevenire fenomeni di corruzione ed illegalità in 
coerenza con il D.Lgs. 190/2012 ed ha nominato, in forma monocratica, l’organismo di vigilanza ed 
il responsabile della prevenzione della corruzione; ha inoltre approvato il programma triennale per 
la trasparenza ed ha nominato il relativo responsabile. 
 

 

 RetiAmbiente  S.p.A. 
 
Il comune di Gallicano, con atto consiliare n.21 del 30 novembre 2011, ha aderito alla costituzione 
di una società mista per lo svolgimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani  
dell’ambito territoriale ottimale “Toscana Costa”. 
La società è stata costituita in data 16 dicembre 2011, con capitale interamente pubblico detenuto 
da 95 dei 111 Comuni ricadenti nell’ambito territoriale ottimale “Toscana Costa” (costituito dai 
comuni delle province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa), per la gestione del servizio 
integrato di igiene urbana. 
Il processo di aggregazione tra i diversi soggetti gestori del ciclo dei rifiuti dell’ambito prevede il 
conferimento nella società mista, denominata “RetiAmbiente S.p.A.”, di tali soggetti mediante 
fusione per incorporazione; il 45% delle azioni della Newco saranno acquisite, a seguito di 
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procedure di evidenza pubblica, da un socio privato che assumerà la veste sia di partner finanziario 
che di partner industriale. 
La società ha chiuso il bilancio di esercizio 2015 con una perdita di € 10.906, a fronte di un utile di 
€ 4.935 nell’anno 2013  ed una perdita di € 5.334 nel 2014.  
Le partecipazioni possedute dalla società, come sotto specificate, sono state oggetto di girata 
azionaria da parte dei soci in data 28 dicembre 2015, a margine dell’assemblea straordinaria che 
ha deliberato l’aumento di capitale sociale, con conferimenti in natura in base alla stima redatta ai 
sensi dell’art.2343-ter comma 2 lett. b) del codice civile: 
Elbana Servizi ambientali (ESA) S.p.A. per € 1.228.997; 
ASCIT Servizi Ambientali S.p.A. per € 1.604.997; 
ERSU S.p.A per € 2.206.997; 
GEOFOR S.p.A. per € 8.429.989. 
L’aumento di capitale è divenuto efficace il 14 gennaio 2016 con l’iscrizione della delibera 
dell’assemblea nel registro delle imprese. 
Nelle more di individuazione del socio privato la società non ha ancora attivato la gestione 
operativa (la società è priva di dipendenti); pertanto la perdita registrata nell’anno 2015, peraltro 
di importo estremamente esiguo in relazione all’entità della ricapitalizzazione futura, è 
ragionevolmente causata dalla mancanza di produzione e dai conseguenti mancati ricavi e sarà 
ripianata nel 2016. 
Sulla base degli indirizzi e del crono programma approvati dall’autorità di ambito “Toscana Costa”, 
già nei primi mesi del 2017 potrà essere conclusa la procedura per l’individuazione del socio 
privato che con RetiAmbiente S.p.A. costituirà il soggetto gestore e quindi potrà essere avviata la 
gestione integrata del servizio per l’ambito territoriale di riferimento. 

 
 

GARFAGNANA ECOLOGIA AMBIENTE S.R.L. – G.E.A. S.r.l. 
 

“GARFAGNANA ECOLOGIA AMBIENTE S.r.l. – G.E.A. S.r.l.” è una società interamente pubblica, 
costituita il 30 gennaio 2015 con capitale sociale pari ad euro 80.800,00, per l’affidamento, nel 
periodo transitorio, decorrente dal 1° aprile 2015 e sino al subentro del gestore unico dell’ambito 
territoriale “Toscana Costa”, del  servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, 
con le modalità “in house contract”. 
Il comune di Gallicano ha autorizzato la costituzione della società con deliberazione del C.C. n. 61  
del 30 dicembre 2014 approvando nel contempo  la relazione ex art.34, comma 20, del D.L. 
179/2012 convertito in legge 221/2012, e lo statuto societario. 
Il modello gestionale prescelto in regime transitorio, mediante l’avvalimento di G.E.A. S.r.l., è 
coerente con quello delineato dalla normativa interna e dalle disposizioni comunitarie in quanto 
soddisfa le condizioni essenziali dell’in house (società interamente pubblica, prevalenza 
dell’attività della società rivolta agli enti pubblici soci e sussistenza del controllo analogo dei soci 
stessi); gli elementi  della governante, assoggettata a tali vincoli, si rilevano nello stesso statuto 
societario, nella convenzione ex art. 30 del TUEL e dell’allegato regolamento (approvati da questo 
ente con la deliberazione del consiglio comunale n.1 del 26 marzo 2015) e sono tradotti in termini 
operativi nel contratto di servizio. I rapporti tra il comuni soci e la società sono regolati dal citato 
contratto di servizio e, sotto il profilo economico, basati sul piano finanziario annuale redatto ai 
sensi del D.P.R. 158/1999; il comitato congiunto (OCAC) eserciterà, anche sulla base di tali 
strumenti, l’attività di monitoraggio e di controllo sulla qualità del servizio erogato all’utenza.  
I comuni soci di G.E.A. S.r.l. hanno costituito la società per l’affidamento del servizio di igiene 
urbana, qualificato dall’art.178 del D.Lgs. 152/2006 quale servizio pubblico locale, conformemente 
alle competenze attribuite ai comuni stessi dall’art. 198 dello stesso decreto (“Sino all’inizio delle 

attività del soggetto aggiudicatario delle gare ad evidenza pubblica indette dall’Autorità di ambito 
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ai sensi dell’art.202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo 

smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all’art.113 del D.Lgs. 267/2000”) al fine di 
salvaguardare il patrimonio di SE.VER.A. S.p.A. sino al subentro del gestore unico d’Ambito 
mantenendo comunque la forma gestionale aggregata. Nella scelta del modello di gestione del 
servizio è stata ritenuta dirimente, per ragioni di pubblico interesse, la necessità di garantire la 
tutela, in termini di conservazione e valorizzazione, delle risorse strumentali di SE.VER.A. S.p.A. 
anche in riferimento a quanto disposto dall’art.204, comma 4, del codice dell’ambiente; 
altrettanto prioritaria è stata ritenuta, in tale sede, la determinazione di salvaguardare, per ragioni 
di opportunità sociale, i livelli occupazionali garantendo il passaggio diretto al gestore unico del 
personale già dipendente di SE.VER.A. S.p.A., come previsto dall’art.202, comma 6, dello stesso 
codice. Il passaggio di personale dal gestore uscente a quello subentrante ha consentito, peraltro, 
in virtù dell’esperienza e della conoscenza del territorio e delle strutture impiantistiche, la regolare 
continuità del servizio contribuendo, in definitiva, al mantenimento degli standard qualitativi del 
medesimo. 
Nell’ambito di una più ampia strategia finalizzata all’ottimizzazione della gestione operativa che ha 
assicurato, già a partire dall’anno 2015, una riduzione media del 7% della tariffa a carico degli 
utenti, si inserisce la scelta di individuare in un amministratore unico l’organo amministrativo della 
società. 
GEA S.r.l. sta attualmente erogando il servizio a favore di un bacino di utenza di circa 29.000 
abitanti, distribuiti territorialmente in un’area di 53 ha, la cui produzione di rifiuti ammonta 
annualmente a circa 13.000 tonnellate; il servizio è reso a livelli ottimali anche attraverso il 
potenziamento, per i comuni aderenti con il maggior numero di abitanti, della raccolta “porta a 
porta”.  
I ricavi della società sono prevalentemente costituiti dal totale dei corrispettivi a carico dei singoli 
comuni soci secondo il piano finanziario deliberato annualmente dai comuni stessi; tali 
corrispettivi, per volontà dei soci espressa nell’assemblea del 14 dicembre 2015, saranno diminuiti 
nell’anno 2016 del 2% rispetto all’esercizio 2015 (assestandosi intorno a complessivi € 5.700.000). 
Il bilancio di esercizio del primo anno di attività della società (2015) si chiude con utile di € 363.797 
dopo l’accantonamento di € 185.281 per imposte. 
Nel corrente anno i comuni controllanti esprimerà, attraverso l’organismo di controllo congiunto, 
ulteriori indirizzi alla società partecipata al fine di assicurare la completa attuazione delle misure 
finalizzate al contenimento dei costi di gestione e di garantire l’espletamento di tutti gli obblighi in 
materia di trasparenza ed anticorruzione. 
 

CTT NORD S.r.l. 
 

La società è affidataria del servizio di TPL e, in via sussidiaria, del servizio di trasporto scolastico; la 
Regione Toscana ha individuato, a seguito dell’espletamento di gara, il gestore unico a livello 
regionale del servizio di TPL;  l’aggiudicazione definitiva del servizio disposta in data 10 marzo 2016 
a favore di Autolinee Toscane (controllata dal gruppo francese RATP) è stata oggetto di ricorso da 
parte di MOBIT (gruppo cui appartiene anche CTT S.r.l.). Alla fine di maggio 2016 MOBIT e 
Autolinee Toscane hanno sottoscritto un accordo preliminare ed un crono programma  per il 
passaggio del servizio che comunque non avverrà in tempi brevi (la Regione Toscana ha già 
comunicato lo slittamento della data del subentro del nuovo soggetto gestore).  
L’esercizio 2015, approvato in data 28 giugno 2016,  ha chiuso con un utile di esercizio di € 
429.715 con un risultato operativo positivo pari ad € 1.761.737 e stanziamento di Irap per € 
215.955. Di particolare rilievo è il miglioramento dell’EBITDA (Margine operativo lordo) che passa 
in valore assoluto da € 10.319.998 a € 14.971.208, ed in misura percentuale, rispetto al valore 
della produzione, dal 12,12 % del 2014 al 14,84 % del 2015.L’utile è stato integralmente destinato 
alla copertura delle perdite degli esercizi precedenti. 
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E’ emerso un miglioramento significativo dei principali indici di bilancio della situazione economica 
 ROE (redditività del capitale di rischio), ROI (redditività del capitale investito) e ROS (redditività 
delle vendite), nel 2014 tutti negativi ed ora tutti positivi con i seguenti valori: +1,26%, +1,04% e 
+1,62%.  
I principali fattori che hanno prodotto, dopo anni di perdite, tale risultato positivo, in anticipo 
rispetto anche alle previsioni contenute nel piano industriale, sono sostanzialmente da ricondursi 
al miglioramento dei ricavi da titoli di viaggio (legata al contrasto all’evasione e all’aumento dei 
passeggeri e non a manovre tariffarie), al minor costo del carburante, all’ottimizzazione e 
razionalizzazione del personale che ne ha determinato un minor costo, agli effetti prodotti dal 
consistente investimento sul rinnovo della flotta (100 nuovi bus Euro 6) che ha prodotto minori 
costi di manutenzione e minori consumi di trazione nonché, infine, dai benefici ottenuti dalla 
semplificazione societaria che ha portato all’incorporazione di numerose società del gruppo il cui 
numero si è dimezzato passando dalle 18 del 2012 alle 9 attuali.  
CTT  Nord svolge il servizio di TPL a fronte di imposizioni di obblighi di servizio (i contratti sono 
scaduti da circa cinque anni) che prevedono remunerazioni tipicamente insufficienti a garantire 
quel ragionevole utile (previsto dalla normativa europea) che garantirebbe all’azienda ancora più 
stabilità e capacità di investimento.  
L’azienda, nel periodo transitorio,  continua a lavorare nell’ottica della continuità ed il ritorno in 
positivo dei conti permette anche di assorbire l’aumento del costo del lavoro derivante dal rinnovo 
del Contratto Nazionale degli Autoferrotranvieri, scaduto nel 2008 che viene posto integralmente 
sulle spalle delle aziende. Sul lato degli investimenti per l’ammodernamento della flotta, la 
maggiore criticità è rappresentata dal fatto che la Regione Toscana non ha ancora bandito il 
programma di cofinanziamento 2015-2016 e considerando i tempi tecnici questo significa che non 
ci saranno bus nuovi fino al 2017.  Tutto questo mentre CTT Nord sta ancora aspettando dalla 
Regione il saldo del cofinanziamento sui bus acquistati e circolanti dal 2015 per una cifra pari a 5,4 
Milioni di Euro.  
CTT Nord è una delle prime aziende a capitale misto della Toscana ad ottemperare pienamente ai 
nuovi obblighi di trasparenza e a dotarsi di un sistema per la prevenzione della corruzione;  è stato 
nominato l’organismo di vigilanza ed è stato adottato il piano integrato per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza, redatto da una commissione interna. 
 
 
La S.c.a.r.l. Garfagnana Ambiente e Sviluppo, che rivestiva il ruolo di GAL nell’ambito dei 
programmi europei di sviluppo rurale, risulta essere  in stato di liquidazione. 
 
Le scelte strategiche degli enti locali in merito a partecipazioni in società di capitali dovranno 
necessariamente misurarsi con la disciplina che sarà introdotta a seguito della legge 124/2015, 
recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; nello 
specifico il decreto legislativo sarà adottato con il fine prioritario di assicurare la tutela della 
concorrenza, la semplificazione normativa, la trasparenza e il perseguimento dell’interesse 
pubblico secondo criteri di efficienza ed economicità. 
Al di là delle disposizioni di legge che saranno introdotte al riguardo, si ritiene che gli obiettivi 
generali degli organismi gestionali, a prescindere dalle quote di partecipazione,  debbano essere 
preordinati, come previsto dalla legge delega, a garantire: 
- il mantenimento dell’equilibrio economico, al fine di evitare disquilibri sui bilanci degli enti 

soci; 
- l’assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con 

le modalità previste per ciascuna tipologia di organismo; 
- la razionalizzazione dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento di personale ai fini 

del contenimento dei costi; 
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- il rafforzamento delle misure idonee al conseguimento di obiettivi di qualità, efficienza, 
efficacia ed economicità. 

3. Indirizzi generali di natura strategica 

3.1. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche  

Il D.Lgs. 50/2016 ha introdotto sostanziale modifiche in materia di appalti pubblici che incidono 
anche nella fase di programmazione; il nuovo codice dei contratti prevede infatti misure 
semplificative al riguardo che, combinate con quanto disposto dal D.Lgs. 118/2001, delineano un 
nuovo iter per l’approvazione del programma triennale ed annuale. A prescindere dalla 
circostanza per cui nelle more di dell’aggiornamento ministeriale della relativa modulistica la 
programmazione debba essere redatta in base ai modelli previgenti, il DUP 2017/2019 – sezione 
operativa - dovrà comprendere, ai sensi dell’art.21 del nuovo Codice dei Contratti, la 
programmazione triennale dei lavori e la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi. 
Nel programma dei lavori pubblici da realizzare nel triennio 2017/2019 dovranno essere inserite 
anche quelle opere per le quali si prevede che non possano essere completamente realizzate  
entro il 31 dicembre 2016. 
La programmazione di settore definita con il presente documento sarà necessariamente 
condizionata dal quadro economico e finanziario generale e locale che sarà delineato, per l’anno 
2017 e successivi, dalla legge di stabilità 2017 e dalle modifiche legislative che saranno introdotte 
in materia di pareggio di bilancio. Da rilevare, al riguardo, che se il disegno di legge sulla riforma 
della contabilità dello Stato verrà approvato nel testo presentato al Parlamento la legge di stabilità 
2017 confluirà in un’apposita sezione della legge di bilancio nella quale verranno indicate anche le 
misure individuate dal Governo per realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nel DEF e 
nella nota di aggiornamento.  
 

4. Quadro economico finanziario generale e locale 

4.1. Il quadro  generale di riferimento 

 
Con la legge di stabilità 2016 il Governo italiano ha orientato in senso espansivo la manovra di 
finanza pubblica aumentando l’indebitamento programmato rispetto al valore tendenziale e 
rallentando, in tal modo, l’avvicinamento all’obiettivo di medio termine. Tutti i possibili criteri di 
flessibilità sono stati utilizzati a tal fine (riconoscimento derivante dall’attuazione delle riforme 
strutturali, partecipazione ai programmi europei di investimento pubblico, copertura delle spese 
per l’emergenza immigrazione). La Commissione europea ha valutato positivamente queste scelte 
accordando all’Italia, come del resto ad altri Paesi dell’UE, un ampio margine di flessibilità con un 
maggiore deficit di 14 miliardi di euro. 
L’elevato debito pubblico resta una delle maggiori fonti di vulnerabilità dell’economia italiana 
anche se il Governo considera prioritari, in questo contesto, le azioni di riforma ed il rilancio degli 
investimenti, quali misure strutturali per garantire la crescita di lungo periodo. 
In cambio della flessibilità accordata il Governo si è dovuto impegnare affinché l’indebitamento 
netto si attesti, per l’anno 2017, a -1,9% e tale impegno già comporta una correzione da 1,6 
miliardi di euro. 
Il conto della prossima manovra è, ancor prima dell’inizio della discussione sulla legge di stabilità 
2017, lievitato a 10 miliardi di euro, ai quali dovranno aggiungersi tutte le spese che il Governo 
intende programmare per il prossimo anno; tutte le misure che si intende introdurre nel 2017 
(dalla  flessibilità delle pensioni, alle riduzioni di tasse sino alle nuove proposte sul fronte del 
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welfare) dovranno essere finanziate con tagli di spesa o con l’introduzione di nuove tasse senza 
poter ricorrere alla copertura mediante il deficit. 

4.2. La finanza locale 

Le reiterate manovre di risanamento del bilancio pubblico introdotte nel corso degli ultimi anni 
hanno fortemente penalizzato le autonomie locali che hanno contribuito al contenimento della 
spesa  e del debito per 18 miliardi di euro, pur coprendo appena il 7,6% della spesa pubblica 
globale e il 2,5% del debito pubblico consolidato; dal 2010 ad oggi la spesa dei comuni è diminuita 
mentre quella dello Stato è aumentata a riprova della tendenza al ritorno del centralismo. 
D’altro lato, le autonomie locali sono costrette a doversi misurare con un sistema tributario ancora 
incompiuto sia nella definizione di adeguati meccanismi di responsabilizzazione fiscale sia nella 
definizione delle risorse  e restando sempre in attesa di nuovi e definitivi meccanismi perequati. 
Come più volte confermato dalla Corte dei Conti, il blocco dei tributi ed il mancato ridisegno della 
fiscalità locale pesano sul quadro di certezze necessarie per conciliare il contributo al risanamento 
pubblico complessivo con una consistente ripresa dell’attività di investimento. L’applicazione  del 
nuovo vincolo del pareggio di bilancio, congiunta ad ulteriore decurtazione del fondo di solidarietà 
comunale, rende impegnativo per gli enti locali il conseguimento dell’obiettivo se, a maggior 
ragione, a partire dal 2017, non potrà più essere incluso, ai fini del pareggio,  il fondo pluriennale 
ed escluso il fondo crediti di dubbia esigibilità. 
 

4.3. I tratti salienti della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015)  di interesse degli enti locali 

In attesa dell’annunciata riforma in materia sono state introdotte dalla legge di stabilità 2016 
sostanziali modifiche al sistema tributario locale che saranno presumibilmente mantenute anche 
per l’anno 2017 e successivi e che possono essere sinteticamente descritte come segue: 

� modifiche a disciplina della TASI: dal 2016 esenzione dal tributo dell’abitazione principale, 

ferma restando la tassazione per gli immobili classificati nelle categorie A1, A8 e A9 (c.d. 

“abitazioni di lusso”); 

� modifiche alla disciplina dell’IMU: sempre a decorrere dall’anno 2016 potrà essere 

effettuata la rideterminazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale 

e particolare (categorie dei gruppi D ed E); saranno esclusi dalla stima i macchinari, 

congegni, attrezzature ed altri impianti (c.d. “imbullonati”) funzionali allo specifico 

processo produttivo attualmente incorporati nella rendita catastale dei fabbricati 

commerciali ed industriali; 

� rimodulazione del fondo di solidarietà comunale anche alla luce della disposizione 

contenuta nella legge di assicurare ai comuni l’integrale compensazione del minore gettito 

derivante dalle sopra citate modifiche al sistema tributario; 

� sospensione degli aumenti di tributi locali e regionali, con l’unica esclusione della TARI; 

� abrogazione della disciplina del patto di stabilità interno mediante l’introduzione del nuovo 

vincolo di finanza pubblica a carico dei comuni; il contributo delle autonomie locali viene 

regolato dal c.d. “pareggio di bilancio”, tradotto in termini di competenza tra entrate e 

spese finali; il saldo di riferimento per il pareggio di bilancio è costituito dalle entrate finali 

ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 e le spese finali ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3. 

� in materia di personale la legge di stabilità 2016 dispone che per il triennio 2016-2018 gli 

enti locali possono procedere all’assunzione di personale a tempo determinato di qualifica 

non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno 

degli anni considerati, ad una spesa pari al 25% di quella derivante da cessazioni; la 
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ricollocazione del personale in sovrannumero delle città metropolitane e delle province è 

in deroga a tali limiti di legge. 

 

4.4 Il regime tributario attuale   

Addizionale comunale all’I.R.Pe.F. 
Per l’anno 2016 è stata confermata nella misura dello 0,8%. 

 

Imposta unica comunale – I.U.C. 
I commi dal n. 639 al n. 705 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 
2014) disciplinano l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC), basata su due presupposti impositivi: 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
- TARI (tassa sui rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
- TASI (tributo sui servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, destinata a finanziare i servizi indivisibili comunali;  
- IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore 

dell’immobile, con esclusione delle abitazioni principali non appartenenti alle categorie A1, 
A8, A9; 

Con il comma 703 dell’ art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 viene stabilito che l’istituzione 
della IUC  lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU e con il comma  704 viene abrogato 
l’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES, che lascia il posto alla Tari. 
 
Imposta Municipale Propria – IMU 
L’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha 
anticipato al 2012, “in via sperimentale” per tutti i comuni del territorio nazionale,  l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU).  
Il nuovo tributo ha sostituito l'imposta comunale sugli immobili (ICI) disciplinata dal decreto 
legislativo 31 Dicembre 1992 n° 504, nonché l'I.R.Pe.F. e le relative addizionali dovute sui redditi 
fondiari concernenti gli immobili non locati diversi dall'abitazione principale. Per l’esercizio in 
corso il gettito dell’imposta è interamente devoluto ai comuni, fatta eccezione per i fabbricati 
classificati in categoria “D”, per i quali è stata prevista la riserva allo Stato del gettito calcolato 
applicando l’aliquota nella misura standard dello 0,76%. E’ lasciata comunque ai comuni la 
possibilità di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, riservandosene il relativo 
gettito. Con l’istituzione della IUC la disciplina per l’applicazione dell’IMU è rimasta 
sostanzialmente invariata. 
Aliquote anno 2016 
Aliquota ordinaria          0,95 % 
Abitazione principale e relative pertinenze per i fabbricati classificati  
in cat. A/1 – A/8 – A/9         0,40 % 
Aree fabbricabili         1,06 % 
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Tributo sui servizi indivisibili - TASI 
Il tributo è istituito a parziale copertura delle spese relative all’erogazione dei servizi indivisibili dei 
Comuni (illuminazione pubblica, vigilanza urbana, manutenzione delle strade e del verde ecc.), ed 
è posto a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile; 
Attualmente il vincolo alla manovrabilità delle aliquote TASI prevede: 
� l'aliquota base TASI è stabilita nella misura dell' 1 per mille; 
� l'aliquota TASI applicata a ciascuno dei due comparti principali (immobili diversi dall’abitazione 

principale), sommato alla corrispondente aliquota IMU, non può superare il valore 
dell'aliquota IMU massima (10,6 per mille per gli altri immobili);( 6 per mille per l'abitazione 
principale); 

� l'aliquota massima TASI non può superare il 2,5 per mille; per i fabbricati rurali l'aliquota 
massima non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille (art. 1 c. 678 legge 147/2013); 

� possono essere superati i limiti massimi per un ammontare complessivamente non superiore 
allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e 
alle unità immobiliari a esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure. 

 
TARI 
Nel 2014 è entrato in vigore il nuovo tributo in materia di rifiuti urbani, denominato Tari, che 
sostituisce la Tares, già introdotta in luogo della Tarsu. Il tributo in oggetto è dovuto da chiunque 
possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree coperte, a qualsiasi uso adibiti, 
suscettibili di produrre rifiuti urbani ed è corrisposto in base a tariffa. La tariffa Tari, come la Tares, 
è commisurata all’effettiva produzione di rifiuti calcolata sia in base alle superfici occupate 
(criterio esclusivo per il calcolo della Tarsu) sia in base ai componenti del nucleo familiare per 
quanto riguarda le utenze domestiche o la produzione di rifiuti per tipologia di attività, per quanto 
riguarda le utenze non domestiche. Il gettito del tributo deve garantire la copertura integrale del 
costo di gestione del servizio risultante dal piano economico finanziario redatto dal gestore del 
servizio (G.E.A. s.r.l.), integrato con i costi a carico dell’ente e riferiti al servizio medesimo. Il 
minore costo del servizio, rilevato con l’approvazione del piano finanziario, ha consentito già nel 
2016 la riduzione delle tariffe relative al tributo.  

 

 

Imposta sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni 
L’imposta sulla pubblicità colpisce la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate nelle varie 
forme acustiche e visive. Soggetto passivo dell’imposta è in via principale il titolare dell’impianto di 
diffusione del messaggio pubblicitario e in via sussidiaria il soggetto che produce o vende la merce 
o fornisce i servizi pubblicizzati. I diritti sulle pubbliche affissioni sono dovuti dai fruitori del 
servizio di pubbliche affissioni. Il servizio di accertamento e riscossione è affidato in concessione 
alla Società I.C.A. – Imposte Comunali Affini S.r.l. con sede in La Spezia.  

 

Cosap 
I soggetti passivi del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche sono coloro che 
utilizzano, in via temporanea o permanente, aree pubbliche per scopi privati o commerciali. Il 
canone di occupazione suolo pubblico viene gestito dal servizio di polizia locale.  
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5. Le  Politiche  di bilancio 

 
Il presente documento è costruito “a legislazione vigente”, facendo riferimento agli equilibri 
costituzionali di cui alla legge 243/2012 e alla legge di stabilità per l’anno 2016 (L.208/2015). 
Alla luce di quanto sopra, sono da evidenziare le criticità derivanti dalla necessità di delineare a 
livello locale una programmazione triennale in un quadro generale di finanza pubblica che 
continua ad essere caratterizzato da assoluta incertezza che di fatto costringe gli enti locali a 
pianificare le attività anche di lungo periodo in assenza di definizione di risorse e di sostenibilità 
degli impieghi; si fa riferimento, in modo particolare, alle problematiche relative ai trasferimenti 
erariali, ai vincoli sulle spese di personale, ai margini di flessibilità relativi al pareggio di bilancio 
introdotto dalla legge di stabilità 2016. Gli indirizzi di bilancio per il triennio di riferimento, alla luce 
delle considerazioni sopra esposte, possono essere definiti  solo in termini generali e dovranno 
presumibilmente essere rimodulati in sede di redazione del bilancio di previsione 2017/2019 e 
della nota di aggiornamento al DUP. 
 
Entrate correnti 
Si prefigura il mantenimento del volume di risorse complessivamente previsto nel pluriennale 
assestato 2017 e 2018 e prospetticamente da assumersi anche per il 2019. 
Coerentemente con quanto disposto dalla legge di stabilità 2016 si deve prevedere il blocco della 
capacità impositiva comunale in ambito tributario, con il mantenimento delle aliquote IMU e TASI 
2016. 
Relativamente alla TARI si provvederà, preventivamente all’approvazione del bilancio di 
previsione, alla definizione del piano finanziario ai sensi del d.P.R. 198/1999 e al conseguente 
eventuale adeguamento della relativa tariffa. 
Nonostante sia sempre più elevata la quota di fiscalità locale trattenuta dallo Stato a titolo di 
fondo di solidarietà comunale, l’obiettivo fondamentale dell’amministrazione comunale, in questo 
periodo di perdurante crisi economica generale, rimane quello di non operare aumenti sull’attuale 
sistema tributario e tariffario. 
 
Spese correnti 
Le azioni intraprese per conseguire l’obiettivo della progressiva riduzione della spesa corrente si 
scontra inevitabilmente con la sostanziale rigidità dei bilanci degli enti locali derivante da un ormai 
raggiunto livello di spese incomprimibili (a titolo esemplificativo: spese per il personale, per oneri 
di ammortamento mutui, spese di gestione dei servizi essenziali). Un ulteriore taglio di tali spese  
avrebbe, quale effetto primario, un impatto negativo sulla qualità e quantità dei servizi erogati. 
 
Entrate in conto capitale 
Lo scenario è fortemente condizionato dall’effettiva possibilità di ripresa del sistema economico 
generale e locale che contribuirebbe al rilancio dei consumi e dell’attività edilizia e 
all’insediamento di nuove attività produttive sul territorio e al conseguente incremento di entrate 
in conto corrente e in conto capitale del comune di Gallicano. 
La perdurante congiuntura economica ha infatti determinato la chiusura e/o il ridimensionamento 
di aziende del territorio correlata a minori entrate tributarie per effetto della compressione della 
base imponibile. 
La crisi economica ha anche prodotto il ristagno dell’attività edilizia privata con conseguente 
pressoché totale abbattimento delle entrate per oneri di urbanizzazione (si evidenzia, al riguardo, 
che l’entrata prevista nel 2016 a tale titolo ammonta a 20.000 euro ed è stata destinata ad 
investimenti nei settori dello sport e turismo).  
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Il ricorso all’indebitamento, stante il riflesso finanziario che l’accensione di mutui produce sugli 
equilibri di parte corrente correlati agli oneri di ammortamento è stato previsto in termini di 
sostenibilità finanziaria finalizzandolo al finanziamento delle opere ritenute prioritarie 
dall’amministrazione comunale. 

 

Spese in conto capitale 
Il nodo cruciale al riguardo è rappresentato dall’impatto e dall’evoluzione del patto di stabilità nel 
2016 e anni seguenti: la legge di stabilità 2016, abrogando le regole precedenti e introducendo il 
saldo finale di competenza, ha consentito per il 2016 l’impiego delle risorse di cassa disponibili e 
l’utilizzo dell’avanzo nei limiti del fondo crediti dubbia esigibilità e delle esclusioni dal patto 
assegnate per spese di edilizia scolastica. 
Le modifiche introdotte alla legge 243/2012 contenute nel d.d.l. attualmente all’esame delle 
Camere prevedono in materia di programmazione finanziaria misure rilevanti per i comuni, sia in 
riferimento all’obiettivo del pareggio sia, in particolare, all’esclusione del fondo pluriennale 
vincolato nel saldo finale. 
La programmazione delle spese in conto capitale è, in questa ottica,  subordinata alla verifica dei 
vincoli di finanza pubblica che saranno delineati per il triennio di riferimento.  
 

5.1 Indirizzi generali in materia di tributi  e contribuzioni 

Negli ultimi anni le entrate tributarie locali hanno presentato numerosi elementi di novità rispetto 
al passato, risentendo delle continue modifiche apportate dal legislatore. Il clima di dubbia 
certezza non aiuta gli enti locali nella definizione delle proprie politiche. Nei prossimi anni, 
compatibilmente con gli eventuali nuovi tagli apportati dal legislatore, il comune di Gallicano 
cercherà di contenere al minimo sostenibile l’imposizione fiscale in capo ai propri contribuenti 
mantenendo invariata o, se possibile, riducendo la pressione tributaria. 
Alla data odierna tutte le previsioni inserite nel presente documento unico di programmazione si 
basano, data l’incertezza in merito ai contenuti della legge di stabilità 2017, sulla politica tariffaria 
approvata per l’esercizio 2016, di cui si riportano i dettagli nelle apposite sezioni dedicate del 
documento. 
Pertanto i riferimenti alle decisioni assunte per il 2016 devono intendersi estesi in termini generali 
all’anno 2017, con diretta influenza sugli esercizi 2018 e 2019. 
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6. Spesa corrente 

6.1 La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche 
con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio 

 
Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola 
amministrazione. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. 
Viene indicato come "spesa corrente" l’importo della singola missione stanziato per fronteggiare il 
fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell’intera macchina operativa dell’ente. Si tratta 
di mezzi impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi, 
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. 
La spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, risulta ripartita come 
segue: 
 
 

Previsioni Cassa Previsioni Previsioni

2017 2017 2018 2019

MISSIONE 01 Servizi istituzionali generali di gestione 1.310.191,06 1.831.235,23 1.307.191,06 1.307.191,06

MISSIONE 02 Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 115.460,31 208.617,58 115.460,31 115.460,31

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 493.905,00 690.694,76 493.905,00 493.905,00

MISSIONE 05
Tutela e valorizzazione dei beni e delle 

attività culturali
75.954,20 97.342,48 75.954,20 75.954,20

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 65.330,00 90.141,71 65.330,00 65.330,00

MISSIONE 07 Turismo 9.545,53 9.545,53 9.545,53 9.545,53

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 52.984,88 168.738,85 52.984,88 52.984,88

MISSIONE 09
Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell’ambiente
1.192.404,25 3.401.593,21 1.187.404,25 1.187.404,25

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 391.562,00 537.804,10 385.562,00 385.562,00

MISSIONE 11 Soccorso civile 118.610,61 122.553,89 118.610,61 118.610,61

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 451.227,94 721.386,09 451.227,94 451.227,94

MISSIONE 13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

MISSIONE 15
Politiche per il lavoro e la formazione 

professionale
0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 16
Agricoltura, politiche agroalimentari e 

pesca
0,00 600,00 0,00 0,00

MISSIONE 17
Energia e diversificazione delle fonti 

energetiche
12.600,00 14.060,79 12.600,00 12.600,00

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie locali 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 256.704,54 256.704,54 306.970,54 306.970,54

MISSIONE 50 Debito pubblico 139.445,00 139.445,00 130.460,00 130.460,00

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 10.000.000,00 13.253.403,89 10.000.000,00 10.000.000,00

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 1.742.720,00 1.750.006,03 1.742.720,00 1.742.720,00

Totale generale spese 16.433.645,32 23.298.873,68 16.460.926,32 16.460.926,32

Missioni Denominazione
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Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita 
finanziaria. Ciò significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se 
l'attività ha ottenuto la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, come 
impiegare le risorse nei diversi programmi in cui si articola la missione nasce da considerazioni di 
carattere politico o da esigenze di tipo tecnico. 
Una missione può essere finanziata “autofinanziata”, quindi utilizzare risorse appartenenti allo 
stesso ambito oppure, nel caso di un fabbisogno superiore alla propria disponibilità, può essere 
finanziata dall'eccedenza di risorse reperite da altre missioni (la missione in avanzo finanzia quella 
in deficit). 

6.2  La gestione del patrimonio 

 
Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per 
l’appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio dell'ente. Questo quadro riepilogativo della 
ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il 
maggiore o minore margine di flessibilità in cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, 
sono influenzate anche dalla condizione patrimoniale. La presenza, nei conti dell’ultimo 
rendiconto, di una situazione creditoria non soddisfacente originata anche da un ammontare 
preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il persistere di un volume 
particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui passivi e debiti di 
finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione che l’Amministrazione possiede 
quando si appresta a pianificare il proprio ambito di intervento. Una situazione di segno opposto, 
invece, pone l'ente in condizione di espandere la capacità di indebitamento senza generare 
preoccupanti ripercussioni sulla solidità della situazione patrimoniale. Riportiamo nei prospetti 
successivi i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e 
passivo. 
 

Denominazione Importo

Immobilizzazioni immateriali 28.530,93

Immobilizzazioni materiali 14.868.457,62

Immobilizzazioni finanziarie 278.667,59

Rimanenze 0,00

Crediti 5.331.311,64

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00

Disponibilità liquide 0,00

Ratei e risconti attivi 3.389,43

Attivo Patrimoniale 2015

  

 

 

Denominazione Importo

Patrimonio netto 6.472.022,89

Conferimenti 6.002.850,90

Debiti 7.279.338,50

Ratei e risconti 756.144,92

Passivo Patrimoniale 2015

 

 

 

 
 

Composizione dell'attivo

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni finanziarie Rimanenze

Crediti Attività finanziarie non immobilizzate

Disponibilità liquide Ratei e risconti attivi

Composizione del passivo

Patrimonio netto Conferimenti Debiti Ratei e risconti
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6.3 L’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo 
di mandato  

 
Il limite per l’indebitamento degli enti locali è stabilito dall’art. 1, comma 539, del D.L. 190/2014. 
Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli dell’entrate del 
penultimo esercizio approvato (2014), per i tre esercizi del triennio 2017-2019. 
 
L’andamento del debito residuo dell’indebitamento nel triennio, sarà il seguente: 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Residuo debito 3.584.691,39 3.127.651,49 3.127.651,49 3.049.651,49 3.059.651,49 

Nuovi prestiti 0,00 380.000,00 200.000,00 280.000,00 0,00 

Prestiti rimborsati 457.039,90 380.000,00 278.000,00 270.000,00 168.500,00 

Estinzioni anticipate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre variazioni (meno) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Debito residuo 3.127.651,49 3.127.651,49 3.049.651,49 3.059.651,49 2.891.151,49 

 

 

6.4 Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di 
cassa 

 
Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di 
programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il 
tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse 
destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in quattro direzioni 
ben definite: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi 
e la registrazione dei servizi per C/terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso come 
un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti 
(corrente e investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti 
di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano.  
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7. Disponibilità e gestione delle risorse umane 

 
Il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2016/2018 è stato redatto ai sensi dell’art. 91 
del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 39 della Legge n. 449/1997. 
 
Le previsioni di spesa garantiscono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema di spesa di 
personale ed in particolare, il comma 557 della L. 296/2006, come da ultimo modificato dal D.L. 
114 del 24.06.2016. 
 
Nel prospetto che segue è illustrato il quadro delle risorse umane presenti nell’Ente al 
01/01/2016: 
 

Dotazione organica suddivisa per contingente di categoria alla data del 01.01. 2016 
 

Categorie Posti in dotazione organica Posti in servizio 

D3 4 4 

D1 7 7 

C1 8 8 

B3 4 3 

B1 3 3 

   

   

 
Le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari: 
 

Settore Dipendente 

AMMINISTRATIVO e DEMOGRAFICI Sig. Pierangelo Panelli 

RAGIONERIA-ECONOMATO-TRIBUTI Rag. Manuela Torelli 

URBANISTICA E MANUTENZIONE PATRIMONIO Geom. Alessandro Bertoncini 

LAVORI PUBBLICI Geom. Franco Biagioni 

VIGILANZA Servizio gestito in forma associata tramite 
Unione Comuni Garfagnana 
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8. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di 
stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica 

 

Per gli enti locali le regole del saldo obiettivo, con il metodo della competenza mista adottato dal 
legislatore dal 2010 al 2015, hanno determinato una generale caduta degli investimenti;  il metodo 
di calcolo basato sulla spesa storica, con il correttivo introdotto dal D.L. 78/2015 con riferimento al 
grado di riscossione delle entrate e al computo del fondo crediti di dubbia esigibilità, ha 
determinato per l’ente un saldo obiettivo molto penalizzante;  il rispetto per l’anno 2015 delle 
regole del patto di stabilità interno è stato assicurato mediante la riduzione di impegni, per la 
parte corrente, e  la sospensione dei pagamenti alle imprese  per la parte in conto capitale, con la 
conseguente ricaduta negativa in termini di erogazione di servizi e di penalizzazioni del sistema 
economico locale.  
 
La legge di stabilità 2016 ha previsto l’abrogazione del metodo del patto di stabilità interno 
secondo il criterio della competenza mista ed ha introdotto il criterio di saldo finale di competenza 
potenziato che offre indubbi vantaggi per le  politiche nazionali e locali in quanto: 
 

a) consente  di  delineare  le strategie di investimento non più condizionate ai pagamenti 
delle opere pregresse, che si possono sostenere in relazione alla disponibilità di cassa; in 
altri termini, l’attuazione degli investimenti non sarà più correlata ai pagamenti degli 
interventi e delle opere realizzate nel passato ma alle risorse di competenza annuale 
effettivamente disponibili; 

b) questo criterio di calcolo si distingue dall’applicazione del pareggio di bilancio che, 
nell’attualità, appare problematica in quanto utilizza categorie contabili precedenti 
all’armonizzazione: il pareggio di bilancio dovrebbe quindi essere considerato solo come 
vincoli premiali e non per eventuali sanzioni; 

c) per i comuni con un basso indice di indebitamento, come il Comune di Gallicano, si 
tratterebbe di introdurre meccanismi compensativi che consentano il ricorso a nuovo 
indebitamento per finanziare nuovi investimenti, sia nel contesto di accordi regionali sia 
nel quadro di contributi specifici per incrementare gli investimenti degli enti locali. 

Restano tuttavia da superare, come già espresso, le criticità derivanti dalla clausola prevista nella 
legge di stabilità 2016 della mancata rilevanza del fondo pluriennale vincolato per gli esercizi 
successivi al 2016 che, se confermata, comporterà, quale condizione necessaria per assicurare il 
pareggio di bilancio, una  forte riduzione della spesa per investimenti. 
 
La riforma del pareggio di bilancio sdoppia la programmazione finanziaria degli enti locali poiché il 
Dup 2017/2019 deve essere presentato entro il 31 luglio senza tener conto degli elementi più 
favorevoli introdotti dal ddl di modifica della L. n. 243/2012. 
 
Nonostante il ddl di modifica della L. n. 243/2012 abbia introdotto elementi più favorevoli rispetto 
all'impianto attuale che disciplina la programmazione finanziaria degli enti locali, il Dup 2017/2019 
dovrà essere presentato comunque entro il 31 luglio a legislazione vigente, per cui le novità 
potranno essere recepite nella successiva nota di aggiornamento da presentare entro il 15 
novembre 2016. 
La novità licenziata in prima lettura dal Senato alleggerisce i vincoli sulla gestione di comuni ed 
enti di area vasta che si applicherebbero dal 2017, circoscrivendoli all'unico obiettivo costituito 
dall'equilibrio fra entrate e spese finali in termini di sola competenza. Il testo vigente oggi, invece, 
impone il rispetto del pareggio finale anche in termini di cassa e del pareggio corrente in termini 
sia di competenza che di cassa. 
Interessanti novità riguardano anche il fondo pluriennale vincolato. Attualmente esso è incluso nel 
saldo solo per il 2016 limitatamente alla quota derivante da debito, mentre dal 2017 dovrebbe 
essere escluso sia in entrata che in spesa ed indipendentemente dalla sua natura, complicando 
l'attuazione di interventi di spesa che hanno una programmazione ultrannuale. Il testo del ddl 
prevede che il fondo pluriennale vincolato sia rilevante ai fini del pareggio fino al 2019 entro i 
limiti che saranno definiti dalla prossima legge di bilancio e dal 2020 senza limitazioni. 
In un simile scenario, il Dup 2017/2019, da presentare entro la fine di luglio, dovrà tener conto sia 
dei vincoli previsti attualmente che di quelli da applicare il prossimo anno. Con la nota di 
aggiornamento da presentare entro il 15 novembre 2016 assieme allo schema di bilancio si 
rivedranno gli indirizzi programmatici in un quadro più favorevole. 
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9. Gli obiettivi strategici 

 

Missioni 

 
La Sezione Strategica del documento unico di programmazione viene suddivisa in missioni e le 
stesse sono riconducibili a quelle presenti nello schema di bilancio di previsione approvato con 
Decreto Legislativo 118/2011 opportunamente integrato dal DPCM 28 dicembre 2011. 
 
La nuova struttura di bilancio è composta da novantanove missioni, non tutte di competenza degli 
Enti Locali, a loro volta suddivise in programmi come meglio quantificati in sede di Sezione 
Operativa. 
 
Di seguito si riportano l’analisi delle singole missioni. 
 
In ambito strategico si posso ricondurre le seguenti argomentazione delle singole missioni tratte 
dal piano strategico per il bilancio 2017-2019. 
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MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG: 
 
“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle 
attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione 
istituzionale. 
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e 
funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i 
servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di 
assistenza tecnica” 
 
La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2017 2017 2018 2019

01 Organi istituzionali 54.991,39 66.286,63 54.991,39 54.991,39

02 Segreteria generale 280.203,87 500.682,26 277.203,87 277.203,87

03 Gestione economico finanziaria e 

programmazione 
245.440,00 286.788,67 245.440,00 245.440,00

04 Gestione delle entrate tributarie 63.000,00 200.449,04 63.000,00 63.000,00

05 Gestione dei beni demaniali e 

patrimoniali
74.975,00 98.575,52 74.975,00 74.975,00

06 Ufficio tecnico 403.895,80 471.739,14 301.395,80 301.395,80

07 Elezioni – anagrafe e stato civile 114.345,00 119.548,64 114.345,00 114.345,00

08 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Assistenza tecnico-amministrativa 

agli enti locali
0,00 0,00 0,00 0,00

10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Altri servizi generali 178.840,00 255.048,61 178.840,00 178.840,00

Programmi

 

 

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA 

La missione seconda viene così definita dal Glossario COFOG: 
 
“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli 
acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e 
mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano 
nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.” 
 
La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2017 2017 2018 2019

01 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi
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MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG: 
 
“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a 
livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto 
alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese 
anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e 
sicurezza” 
 
La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2017 2017 2018 2019

01 Polizia locale e amministrativa 115.460,31 208.617,58 115.460,31 115.460,31

02 Sistema integrato di sicurezza

urbana
0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 

 

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

 
La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG: 
 
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per 
l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi 
inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono 
incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 
politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in 
materia di istruzione e diritto allo studio” 
 
La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2017 2017 2018 2019

01 Istruzione prescolastica 23.800,00 46.168,78 23.800,00 23.800,00

02 Altri ordini di istruzione non 

universitaria
57.250,00 262.502,49 57.250,00 57.250,00

04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Servizi ausiliari all'istruzione 412.855,00 581.169,31 412.855,00 412.855,00

07 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi
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MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI. 

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG: 
 
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e 
manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e 
architettonico 
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle 
attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla 
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e 
valorizzazione dei beni e delle attività culturali” 
 
La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2017 2017 2018 2019

01 Valorizzazione dei beni di interesse 

storico
0,00 0,00 0,00 0,00

02 Attività culturali e interventi diversi 

nel settore culturale
75.954,20 97.342,48 75.954,20 75.954,20

Programmi

 
 

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO. 

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG: 
 
“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la 
fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport 
o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al 
monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale 
unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.” 
 
La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2017 2017 2018 2019

01 Sport e tempo libero 65.330,00 114.787,42 65.330,00 65.330,00

02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi
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MISSIONE 07 – TURISMO. 

La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG: 
 
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione 
e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della 
politica regionale unitaria in materia di turismo.” 
 
La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2017 2017 2018 2019

01 Sviluppo e valorizzazione del

turismo
9.545,53 35.842,53 9.545,53 9.545,53

Programmi

 
 

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA. 

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG: 
 
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e 
alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della 
politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.” 
 
La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2017 2017 2018 2019

01 Urbanistica e assetto del territorio 812.943,49 1.126.858,74 472.943,49 472.943,49

02 Edilizia residenziale pubblica e 

locale e piani di edilizia economico-

popolare

135.041,39 245.368,42 135.041,39 135.041,39

Programmi
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MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE. 

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG: 
 
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del 
territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del 
suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene 
ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di 
supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo 
sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.” 
 
La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2017 2017 2018 2019

01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Tutela valorizzazione e recupero 

ambientale
12.000,00 27.420,76 12.000,00 12.000,00

03 Rifiuti 1.148.170,25 3.063.538,57 1.148.170,25 1.148.170,25

04 Servizio Idrico integrato 32.234,00 321.321,27 27.234,00 27.234,00

05 Aree protette, parchi naturali, protezione 

naturalistica e forestazione
0,00 0,00 0,00 0,00

06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Sviluppo sostenibile territorio montano 

piccoli Comuni
0,00 0,00 0,00 0,00

08 Qualità dell'aria e riduzione 

dell'inquinamento
0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 
 
La missione contempla molteplici programmi legati alla gestione del verde pubblico, al Sistema 
idrico Integrato e al Ciclo dei rifiuti solidi urbani. 
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MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ. 

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG: 
 
“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la 
gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di 
supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto 
alla mobilità.” 
 
La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2017 2017 2018 2019

01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Trasporto pubblico locale 22.500,00 28.424,68 22.500,00 22.500,00

03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Viabilità e infrastrutture stradali 1.273.782,32 1.608.552,08 797.782,32 797.782,32

Programmi

 
 

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE. 

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
 
“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul 
territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per 
fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi 
di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre 
amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale 
unitaria in materia di soccorso civile. ” 
 
La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2017 2017 2018 2019

01 Sistema di protezione civile 118.610,61 122.553,89 118.610,61 118.610,61

02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi
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MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA. 

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
 
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione 
sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei 
soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione 
e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla 
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che 
rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.” 
 
La presente missione si articola nei seguenti programmi: 

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2017 2017 2018 2019

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili 

nido                                                                   
207.325,00 306.236,14 207.325,00 207.325,00

02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Interventi per gli anziani    0,00 0,00 0,00 0,00

04 Interventi per soggetti a rischio di 

esclusione sociale
17.915,00 43.184,55 17.915,00 17.915,00

05 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Interventi per il diritto alla casa   0,00 0,00 0,00 0,00

07 Programmazione e governo della rete dei 

servizi sociosanitari e sociali   
200.987,94 351.412,88 200.987,94 200.987,94

08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 25.000,00 46.475,58 25.000,00 25.000,00

Programmi
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MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE. 

La missione tredicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
 
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela 
e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. 
Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della 
salute.” 
 
La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2017 2017 2018 2019

01 Servizio sanitario regionale - finanziamento 

ordinario corrente per la garanzia dei LEA
0,00 0,00 0,00 0,00

02 Servizio sanitario regionale - finanziamento 

aggiuntivo corrente per livelli di assistenza 

superiori ai LEA

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

03 Servizio sanitario regionale - finanziamento 

aggiuntivo corrente per la copertura dello 

squilibrio di bilancio corrente

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

04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi 

sanitari relativi ad esercizi pregressi
0,00 0,00 0,00 0,00

05 Servizio sanitario regionale - investimenti 

sanitari
0,00 0,00 0,00 0,00

06 Servizio sanitario regionale - restituzione 

maggiori gettiti SSN
0,00 0,00 0,00 0,00

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 
 



 44

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ. 

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
 
“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della 
competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul 
territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di 
pubblica utilità. 
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo 
tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della 
politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività” 
 
La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2017 2017 2018 2019

01 Industria, PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Commercio - reti distributive - tutela dei 

consumatori
85.000,00 119.359,33 5.000,00 5.000,00

03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 
 
 
Il governo ed il controllo delle attività produttive locali, pur in presenza di regole di 
liberalizzazione, comporta la necessità di verifica continua e puntuale della regolarità operativa dei 
soggetti economici, nonché del rispetto delle norme contenute nelle leggi nazionali, regionali e 
regolamentari. 
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MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

La missione quindicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
 
“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e 
promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del 
lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della 
rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.  
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 
relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano 
nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale” 
 
La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2017 2017 2018 2019

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 
 

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 

La missione sedicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
 
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle 
aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, 
della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative 
politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi 
che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi 
agroalimentari, caccia e pesca.” 
 
La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2017 2017 2018 2019

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema 

agroalimentare
0,00 600,00 0,00 0,00

02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi
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MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 

La missione diciassettesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
 
“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, 
nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare 
l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili. 
Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle 
reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria 
in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.” 
 
La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2017 2017 2018 2019

01 Fonti energetiche 12.600,00 14.060,79 12.600,00 12.600,00

Programmi

 
 

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI 

La missione diciottesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
 
“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a 
specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo 
fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre 
amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre 
autonomie territoriali.” 
 
La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2017 2017 2018 2019

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie 

territoriali
0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi
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MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI 

La missione diciannovesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
 
“Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni 
internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la 
cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica 
regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.” 
 
La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2017 2017 2018 2019

01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo 

sviluppo
0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 

 

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI. 

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
 
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi 
speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti 
di dubbia esigibilità. 
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.” 
 
In tale missione viene inserito il fondo crediti di dubbia e difficile esazione che è stato definito 
secondo quanto previsto dalla normativa e altri Fondi istituiti per le spese obbligatorie o 
impreviste successivamente all’approvazione del bilancio.  
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2017 2017 2018 2019

01 Fondo di riserva 21.294,54 21.294,54 21.115,54 21.115,54

02 Fondo svalutazione crediti 235.410,00 235.410,00 285.855,00 285.855,00

03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi
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MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE. 

La missione cinquantesima e sessantesima vengono così definita dal Glossario COFOG: 
“DEBITO PUBBLICO – Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti 
assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie. 
ANTICIPAZIONI FINANZIARIE – Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate 
dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.” 
Tali missioni evidenziano il peso che l’Ente affronta per la restituzione da un lato del debito a 
medio lungo termine verso istituti finanziari, con il relativo costo, e dall’altro del debito a breve, da 
soddisfare all’interno dell’esercizio finanziario, verso il Tesoriere Comunale. 
Le presenti missioni si articolano nei seguenti programmi: 
 
Missione 50 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2017 2017 2018 2019

01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti 

obbligazionari
139.445,00 139.445,00 130.460,00 130.460,00

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 

obbligazionari
278.000,00 278.000,00 270.000,00 270.000,00

Programmi

 
 
Missione 60 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2017 2017 2018 2019

01 Restituzione anticipazione di tesoreria 10.000.000,00 13.253.403,89 10.000.000,00 10.000.000,00

Programmi

 
 
 
L’art. 204 del T.U.E.L. prevede che l’ente locale può deliberare nuovi mutui nell’anno 2017 solo se 
l’importo degli interessi relativi sommato a quello dei mutui contratti precedentemente non 
supera il 10% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente.  
 
I dati riportati nella tabella che segue indicano che l’ente, rispetto ai limiti imposti dalla normativa, 
ha una consistente capacità di indebitamento residua:  
 

LIMITE PREVISTO INCIDENZA INTERESSI

2015 5.103.611,28 2017 139.445,00 510.361,13 2,73%

2016 5.218.661,78 2018 130.460,00 521.866,18 2,50%

2017 4.993.877,10 2019 130.460,00 499.387,71 2,61%

ENTRATE CORRENTI INTERESSI PASSIVI

 
 

Altro elemento di esposizione finanziaria potrebbe essere l’accesso all’anticipazione di cassa. Per l’anno 

2017 il budget massimo consentito dalla normativa è pari ad €  1.275.902,82  come risulta dalla seguente 
tabella.  
 

Titolo 1 rendiconto 2015 3.355.736,43

Titolo 2 rendiconto 2015 223.632,92

Titolo 3 rendiconto 2015 1.524.241,93

TOTALE 5.103.611,28

3/12 1.275.902,82

LIMITE MASSIMO ANTICIPAZIONE
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MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI. 

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG: 
 
“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema 
sanitario nazionale.” 
 
Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell’Ente locale. E’ di pari importo sia in 
entrata che in spesa ed è ininfluente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti 
ed impegni autocompensanti. 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2017 2017 2018 2019

01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 1.742.720,00 1.750.006,03 1.742.720,00 1.742.720,00

02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema 

sanitario nazionale
0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 

 

 

 

 

 

10. Declinazione delle linee strategiche del  programma di mandato 

 
La presente componente del DUP riprende e sviluppa le linee del mandato amministrativo già  
contenute, per il triennio 2015/2017, nella relazione previsionale e programmatica allegata al 
bilancio di previsione 2015.  I programmi definiti in tale relazione sono stati rimodulati,  alla luce di 
quanto disposto dalla riforma dei sistemi contabili che dovrà essere applicata, a regime, a partire 
dall’anno 2016. La declinazione delle “Linee Strategiche”, quali macroaggregati di intervento, in 
sostituzione di  quanto definito nei “Programmi”, si concretizzano in indirizzi operativi che saranno 
ulteriormente articolati nella specifica sezione. 
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Linea strategica  1 “La Casa Comune” 
 
Per realizzare il programma di mandato e dare  concreta attuazione ai programmi e ai progetti 
contenuti nella presente relazione è indispensabile che l’amministrazione dimostri di essere 
capace di rinnovarsi e reinventarsi per soddisfare i bisogni dei cittadini. Gli obiettivi di snellezza, 
efficacia, efficienza e trasparenza, troppo spesso solo sbandierati ed interpretati in termini 
numerici, devono costituire i parametri con cui i cittadini potranno “misurare” i risultati  delle 
scelte amministrative e valutare i relativi effetti sulla vita quotidiana della comunità. Operare 
avendo come riferimento questi parametri significa innanzitutto colmare la distanza, spesso 
considerata fisiologica, tra l’amministrazione e l’esterno e riportare, attraverso lo scambio di 
relazioni,  il cittadino al centro di ogni decisione politica. 
Il valore, cui fare costantemente riferimento in ogni azione, è quello di richiamare la 
partecipazione della comunità locale, nelle forme più o meno organizzate, attraverso processi 
aperti e condivisi in relazione alle scelte amministrative fondamentali; il percorso per raggiungere 
tale obiettivo non può prescindere dalla promozione della trasparenza della macchina 
amministrativa anche attraverso la semplificazione delle procedure. Occorre, in altri termini, 
delineare un nuovo rapporto tra il comune ed cittadino sviluppare nuove forme di comunicazione 
e nuove sinergie affinché la comunità locale da fonte di bisogni si trasformi in protagonista e sia 
stimolata ad apportare, con le proprie capacità e competenze, un  contributo allo sviluppo locale. 
In sintonia con il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, il comune intende spronare i 
cittadini a svolgere un ruolo attivo  nella comunità prendendosi cura dei beni e del patrimonio 
comune: in questa prospettiva è stato istituito,  in base a specifiche norme regolamentari, l’albo 
dei volontari costituito dai cittadini che hanno manifestato la volontà di partecipare ad iniziative e 
progetti concordati con l’amministrazione comunale. Così come i singoli,  anche le associazioni di 
volontariato sono chiamate a dare il proprio contributo  per l’attuazione di interventi di utilità 
sociale e a svolgere un ruolo non solo di collaborazione con l’amministrazione comunale ma anche 
una funzione di  impulso e di promozione di iniziative utili alla collettività; i cittadini singoli e 
associati che parteciperanno a tali iniziati potranno beneficiare, con le modalità definite da un 
regolamento ad hoc, di agevolazioni tributarie. 
L’attuale quadro in cui si trovano ad operare gli enti locali, caratterizzato da una progressiva 
riduzione delle risorse, da una marginale  autonomia decisionale e dall’esigenza di dare risposte  
immediate ai bisogni sociali, impone di attuare  un sistema di controllo integrato e coordinato con 
l’avvio di un  percorso unitario che comprenda azioni per assicurare la trasparenza ed il contrasto 
a fenomeni di corruzione, il controllo di qualità sui servizi e sulle modalità di impiego delle risorse, 
nonché la misurazione in un’ottica manageriale della performance  organizzativa dell’ente in 
rapporto ai fabbisogni della comunità di riferimento. 
Con l’attuazione del presente programma si intende realizzare un modello organizzativo e 
gestionale che semplifichi i processi anche attraverso il potenziamento dei supporti tecnologici, 
individui le responsabilità sui risultati,  riorganizzi i servizi e recuperi risorse ottimizzando i costi ed 
eliminando  gli sprechi. 
All’insegna dell’efficacia e dell’efficienza, l’azione di governo dovrà essere improntata ad un 
processo  di semplificazione delle procedure amministrative con l’obiettivo di ridurre i tempi di 
attesa dei cittadini e delle imprese, ampliare le opportunità di accesso e rendere trasparenti i 
percorsi decisionali. 
Alla luce di tali considerazioni, il presente programma è articolato in specifiche azioni finalizzate  a 
rendere il palazzo comunale  la “casa comune”  dove l’ente ascolta e governa con i cittadini. 
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Obiettivi generali 
 
 

Programma 1.1 – La partecipazione, la trasparenza e la comunicazione 
 
 
Rispondere alla domanda di partecipazione espressa dai cittadini potenziando le capacità di 
ascolto e promuovendo istituti di democrazia che valorizzano il ruolo della cittadinanza  
 
Assicurare l’attuazione del principio dell’”accessibilità totale” per garantire il massimo livello di 
trasparenza e consentire l’esercizio del diritto fondamentale della conoscibilità delle scelte 
amministrative 
 
Promuovere azioni per incrementare la comunicazione istituzionale (potenziamento URP, 
pubblicazione della “carta dei servizi” per tutti i settori/uffici/servizi, pubblicazione notiziario 
comunale, traduzione in un linguaggio accessibile della tecnica e dei concetti del web, ecc.)  
 
Costruire un sistema strutturato di relazione  con gli stakeholder al fine di consentire ai soggetti 
diffusamente coinvolti di esprimere pareri preventivi sulle scelte fondamentali dell’ente  e  
valutazioni sulla qualità dei servizi pubblici erogati (“customer satisfaction”) 
 
Pianificare e organizzare azioni a sostegno dell’attività dell’associazionismo  e della gestione 
sociale 
 
Assicurare maggiore efficienza e qualità dei servizi resi attraverso l’innovazione tecnologica, la 
semplificazione dei processi  e la riorganizzazione delle risorse e degli strumenti di gestione 
 

Programma 1.2 –  L’autonomia finanziaria e l’equità fiscale 
 
Affermare, quale segno distintivo, una politica fiscale improntata  all’equità e un sistema  che 
agevoli i cittadini nell’obbligo degli adempimenti tributari ed extratributari che sia in grado di 
conciliare l’esigenza di garantire entrate per l’ente con la necessità di tutela per le fasce 
economicamente più deboli 

 
Assicurare, in un contesto di finanza locale caratterizzato da una drastica riduzione dei  
trasferimenti erariali e regionali, il recupero dell’evasione e dell’elusione tributaria ed il 
conseguente recupero di risorse da destinare al soddisfacimento di bisogni collettivi e allo sviluppo 
del territorio 
 
Persistere nelle azioni virtuose di mantenimento degli equilibri di bilancio e, in tale contesto, 
promuovere un oculato e razionale ricorso all’indebitamento 
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Programma 1.3 – Miglioramento della performance 
 
 
Sviluppare e consolidare un sistema organizzativo basato sulle competenze professionali  e sulla 
valorizzazione delle specifiche professionalità e di un sistema di valutazione  che tenga conto dei 
risultati e del merito  
 
Valorizzazione delle potenzialità e delle professionalità specifiche  del personale dipendente 
attraverso processi di formazione, aggiornamento  e  percorsi differenziati  
 

Elaborazione di  un piano di azioni positive, in collaborazione con i componenti il Comitato Unico 
di Garanzia (CUG), che contribuisca, secondo i principi comunitari recepiti dal nostro ordinamento, 
a creare un ambiente di lavoro improntato a benessere organizzativo e all’assenza di ogni 
discriminazione attraverso la promozione della cultura delle pari opportunità di generi e le pari 
opportunità per tutti.  
 

 
Programma 1.4 –  Efficacia, efficienza ed economicità 

 
 
Attuare per il triennio di riferimento un piano gestionale di razionalizzazione dei costi, introdurre 
innovazioni per garantire maggiore qualità dei servizi da erogare, potenziare il sistema dei controlli 
interni 
 
Garantire  il costante monitoraggio e controllo sulla qualità, efficienza ed economicità  dei servizi 
erogati alla cittadinanza dalle società controllate e partecipate 
 
Assicurare l’attuazione di un piano di utilizzo dei beni immobili di proprietà dell’ente  sulla base 
della loro redditività nella prospettiva di futura locazione, concessione o dismissione 
 
Ottimizzazione del piano di riduzione delle spese di gestione al fine di liberare risorse aggiuntive 
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Linea strategica 2  ” Il comune a servizio del cittadino” 
 
La presente area di intervento delinea i programmi, i progetti e le azioni che l’amministrazione 
comunale intende porre in atto per garantire i diritti di cittadinanza sociale e di pari opportunità  
nell’ambito dei servizi alla persona e alla comunità. Le politiche sociali attuate a livello locale  nei 
vari settori di intervento (la cultura, lo sport e le attività ricreative, la scuola, il welfare e la 
sicurezza) rappresentano non solo lo strumento fondamentale per assicurare l’effettivo esercizio 
di diritti costituzionalmente garantiti ma anche un’opportunità per favorire, attraverso la 
creazione di una rete di relazioni tra più attori del territorio (enti, istituzioni, associazioni, etc…), il 
miglioramento della qualità della vita, il benessere e la coesione della comunità. 
Sono di seguito delineate le finalità e la motivazione delle scelte che l’amministrazione intende 
attuare negli specifici programmi. 
 La promozione della cultura e la valorizzazione dei beni artistici, storici e culturali, della tradizione 
e degli “antichi saperi” rappresentano uno dei parametri di base  per determinare la qualità dello 
sviluppo locale ed il livello  di identità e di coesione sociale. Le azioni nel settore di riferimento 
dovranno garantire un’ampia offerta culturale ed opportunità diversificate per il tempo libero 
basate su una programmazione intesa come sistema integrato di servizi culturali e di fruizione di 
beni culturali con una pianificazione degli eventi e delle manifestazioni inserita in un’azione più 
ampia rivolta ad ampliare e potenziare gli ambiti culturali  - gli spazi aperti, la biblioteca, i centri 
educativi e ricreativi, le sedi di aggregazione – e alla promozione di iniziative per il recupero, il 
mantenimento  e la valorizzazione di quei beni che per la collettività locale rappresentano 
l’identità, la tradizione e la storia. 
L’intento nel triennio è quello di ricercare l’integrazione delle attività culturali con le attività 
pubbliche che coinvolgono altri settori e, in particolare, quelli educativi e turistici, e di assicurare la 
complementarietà progettuale, organizzativa e finanziaria tra l’azione pubblica e quella altri 
soggetti pubblici, delle associazioni e dei privati presenti sul territorio.  
La valorizzazione delle attività culturali, intesa come uno dei presupposti fondamentali di uno 
sviluppo locale sostenibile,  richiede anche una valutazione territoriale; è, in questo senso, 
fondamentale che le politiche urbanistiche prestino attenzione alla distribuzione dell’offerta 
culturale sul territorio, all’individuazione di “centralità” (luoghi circoscritti e facilmente accessibili 
in cui si concentrano diversi servizi) e di “identità” (luoghi percepiti come punto di riferimento ed 
espressioni di valori).   
Ripensare al ruolo della biblioteca non solo come luogo di conservazione  e consultazione del 
patrimonio librario ma anche come spazio aperto a tutti, come centro di condivisione del sapere e 
come occasione di aggregazione, di socializzazione e di scambio: per questo intento  la biblioteca 
deve porsi come soggetto integrato nella realtà locale che, insieme alle altre istituzioni,  opera per 
soddisfare i bisogni individuali collettivi di istruzione ed informazione garantendo a tutti parità di 
accesso. L’obiettivo deve essere raggiunto attraverso  progetti  che rafforzino le competenze dei 
genitori, degli educatori e degli addetti ai servizi culturali  per facilitare l’integrazione dei servizi 
all’infanzia, all’adolescenza, ai giovani e alla famiglia gestiti nell’ambito dei centri sociali con la 
biblioteca concepita opportunità culturale di formazione e di sviluppo.  
Nel piano della cultura per il triennio sono previste tutte quelle iniziative, concordate con le 
associazioni culturali e con altri enti istituzionali che, diventate  ormai parte della tradizione, 
hanno assunto un ruolo fondamentale per la promozione culturale e turistica del comune. 
L’intento è quello di inserire la promozione degli eventi che hanno caratterizzato l’offerta degli 
ultimi anni in un più vasto progetto d’area al fine di una loro divulgazione oltre i confini del 
territorio comunale.  
Il calendario delle manifestazioni comprenderà, oltre alle iniziative a carattere istituzionale (il 
“Giorno della Memoria”, la Commemorazione del Maresciallo Guazzelli, le Commemorazioni dei 



 54

Caduti delle guerre e del lavoro, la  Festa della Toscana, le celebrazioni della Resistenza, la  
Fiaccolata natalizia)  quelle ricreative, di musica e spettacolo. Il Palio di S. Jacopo,  che grazie 
all’attività volontaria dei Rioni  ha raggiunto una popolarità che va ben oltre i confini comunali, 
deve essere ulteriormente valorizzato come risorsa di tutta la comunità; i progetti specifici 
mireranno alla promozione di corsi per la realizzazione dei costumi, alla creazione di laboratori 
sartoriali e di un “magazzino dei costumi” che consentirebbe il noleggio o la vendita dei vestiti 
creati dai Rioni. Con il progetto “Il Palio sale in cattedra” miriamo anche a tramandare la cultura 
della cartapesta alle generazioni future affinché la manifestazione si conservi nel tempo quale 
peculiare espressione dell’arte, della creatività e delle tradizioni della nostra comunità. Insieme al 
Palio dovranno essere sostenute tutte le altre feste e manifestazioni che sono entrate ormai a far 
parte della tradizione popolare: il Torneo degli Sbandieratori che è diventato il fiore all’occhiello  
per il comune di Gallicano, il concorso di pittura con tour gastronomico a Cardoso, la triennale 
della Madonna Addolorata e la sagra del tortello, la festa di Santa Margherita a Bolognana, il 
“Pane e Biroldo”  e  il “Solstizio d’estate” a Trassilico. La promozione delle manifestazioni del 
territorio deve diventare l’occasione per la valorizzazioni dei luoghi e degli spazi in cui è possibile 
creare cultura: le vie e le piazze dei centri storici,  la “Sala Guazzelli”, i centri sociali, piazzale 
“Caponnetto” con la sua splendida cornice. 

Favorire la promozione e la diffusione delle attività motorie, sportive e ricreative, riconoscendo 
nelle stesse un complesso di attività miranti al benessere fisico e psichico, alla socializzazione e alla 
formazione culturale delle persone in tutte le fasce di età rappresenta uno degli obiettivi prioritari 
dell’amministrazione comunale; la condivisione con le associazioni sportive delle iniziative e dei 
progetti per rendere più efficace ed efficiente la gestione degli impianti destinati allo sport e al 
tempo libero costituisce il passaggio fondamentale per assicurare la sinergia e l’integrazione della 
pluralità di risorse del territorio e l’occasione per valorizzare  il ruolo di centralità delle associazioni 
sportive, con particolare riferimento a quelle  dilettantistiche, per  la diffusione dello sport nei 
settori giovanili. 
Ottimizzare la gestione degli impianti sportivi del territorio garantendone le condizioni di 
funzionalità e sicurezza rappresenta in questo contesto la finalità primaria; particolari attenzioni 
sono state rivolte, sin dall’inizio della presente legislatura, agli interventi di riqualificazione del 
centro sportivo polifunzionale del capoluogo: gli interventi di recupero, rivolti innanzitutto al 
ripristino della funzionalità dell’impianto natatorio (rifacimento centrale termica, ristrutturazione 
rete per riscaldamento spogliatoi, sistemazione pavimentazione esterna) saranno estesi 
all’impianto denominato “bocciodromo”, che assumerà la funzione di “palestrina scolastica”, e alla 
tensostruttura.   
La qualità del sistema scolastico ed educativo riveste un ruolo di centralità per lo sviluppo della 
comunità e un fattore qualificante  per  la promozione del benessere e della coesione sociale.  
Le politiche educative, formative e scolastiche  dovranno, in questa prospettiva,  rispondere 
adeguatamente ai bisogni diversificati dei cittadini riservando particolare attenzione alle  azioni 
rivolte all’integrazione scolastica in una dimensione pluriculturale e al sostegno ai  soggetti più 
deboli. 
La  considerazione della scuola quale centro di promozione culturale, civile e sociale del territorio 
impone di dedicare  energie e risorse alla riqualificazione  del plesso scolastico del capoluogo  
attraverso interventi di completamento strutturale e di miglioramento funzionale.  
In uno scenario di finanza locale in cui caratterizzato dalla drastica riduzione delle risorse 
disponibili  conseguente ai tagli ai trasferimenti  operati dal Governo (e alla correlata diminuzione 
dei fondi regionali trasferiti) i comuni, a causa del perdurare della crisi economica che amplia 
l’area del disagio sociale ad un numero sempre maggiore di cittadini, si trovano in prima linea a 
fronteggiare una domanda sempre più pressante  ed estesa di welfare.  Nonostante si trovi ad 
operare  in una realtà consolidata che vede l’integrazione di tutte le risorse sociali del territorio 
(istituzioni, terzo settore, privato sociale, etc.) e che ha permesso di costruire nel tempo una solida 
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rete di assistenza e di protezione sociale in risposta ai bisogni dei cittadini,  il comune  incontra 
sempre più difficoltà a confrontarsi con le dinamiche sociali ed è costretto, nell’ambito della 
necessaria ricerca dell’equilibrio di bilancio, ad individuare le priorità nella spesa sociale al fine di 
garantire ai cittadini i servizi essenziali.   
All’azione pubblica che per missione deve garantire il livello essenziale quale diritto costituzionale 
della collettività è necessario richiedere l’apporto della società civile incentivando  l’impegno e 
l’iniziativa dei singoli e delle formazioni sociali nello svolgimento di attività di interesse generale. 

Il progetto ambizioso dell’amministrazione  è quello di costruire intorno alla “persona” un tessuto 
sociale protettivo, una comunità solidale, in cui i singoli, le associazioni e le famiglie possano 
interagire ed accogliere, facendoli propri  i bisogni, i bisogni “dell’altro”. 
Le azioni comprese nel progetto sono preordinate,  quale finalità priorità, a contrastare i fenomeni 
di esclusione sociale e disagio  e, in subordine, a  soddisfare i bisogni diversificate per specifiche 
aree di intervento. 
Date le premesse, l’intento dell’amministrazione è quello di attuare politiche sociali in grado di 
affrontare gli effetti che la crisi economica ed occupazionale ha prodotto su tante famiglie che fino 
a pochi anni si ritenevano protette dal rischio dell’impoverimento. Pensare alle “nuove povertà”, 
insieme a quelle fragilità che hanno purtroppo sempre contraddistinto particolari fasce di 
popolazione mettere in atto responsabilmente un nuovo patto di con i cittadini che focalizzi 
l’impiego di risorse pubbliche in specifiche direzioni per favorire l’inclusione sociale: il sostegno al 
reddito e l’inserimento lavorativo, l’emarginazione e l’esclusione sociale, il disagio  e la povertà 
alimentare, l’accoglienza e le emergenze abitative. 
L’attenzione alle famiglie si pone come una delle priorità dell’amministrazione comunale  e dovrà 
tradursi nel potenziamento delle politiche a sostegno della genitorialità, di conciliazione dei tempi 
della vita, della differenziazione del sistema tariffario, della promozione del ruolo dell’anziano e 
del sostegno alla non autosufficienza. Tale impegno richiede, quale presupposto, una visione 
globale dei bisogni delle famiglie in grado di ricomporre le azioni di sostegno nei diversi settori.   
Nell’ambito delle azioni di promozione del benessere familiare  devono trovare spazio le iniziative 
e i progetti per la promozione delle pari opportunità, le iniziative per contrastare la violenza sulle 
donne e sui minori e per il superamento delle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e 
sull’identità di genere. 
Un’efficace politica a sostegno della disabilità deve essere basata sulla massima integrazione tra 
istituzioni, associazioni e privato sociale e, per contrastare effettivamente l’emarginazione sociale, 
tradursi in azioni ad ampio raggio  che rivestano sia carattere formativo ed educativo che 
riabilitativo ed assistenziale. In tale prospettiva diventa pertanto essenziale garantire pari 
opportunità alle persone diversamente abili e sostegno alle famiglie attraverso interventi mirati 
che coinvolgano i servizi sociali, i servizi scolastici ed educativi. 
La mission dei servizi rivolti agli anziani è quella di agevolare l’invecchiamento attivo per 
accrescere il loro benessere e promuovere l’inclusione e la partecipazione alla vita della comunità; 
mantenere l’anziano nel suo contesto sociale significa assicurargli la permanenza in un ambiente 
abituale circondato dai familiari e dagli amici; significa anche consentire le relazioni fra generazioni 
diverse ed evitare l’istituzionalizzazione con risparmi significativi sulla spesa sociale. 
 Riconoscere  il talento, le capacità e la creatività delle giovani generazioni significa valorizzare una 
risorsa essenziale per la crescita e la trasformazione della comunità; significa anche consentire loro 
di diventare artefici del proprio futuro e parte attiva e partecipe della società.  
Le azioni di sostegno ai giovani dovranno sfruttare la loro voglia di protagonismo  ed essere dirette 
ad un loro coinvolgimento nei progetti culturali, sociali ed educativi. 
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Obiettivi generali 
 

 

Programma  2.1  - La cultura ed i beni culturali 
 

 
Consolidare le azioni mirate alla salvaguardia,  tutela e conservazione del patrimonio culturale 
anche mediante la promozione, nell’ambito delle valorizzazioni dell’ “Art Bonus”, dell’intervento di 
privati 
 
Valorizzazione degli spazi culturali del territorio attraverso iniziative mirate ad accrescerne la 
fruibilità 
 
Incrementare la diffusione, nell’ambito di azioni di promozione turistica, della conoscenza delle 
testimonianze storiche del territorio 
 
Sostenere, attraverso azioni coordinate ed integrate, le manifestazioni culturali e storiche, le feste 
popolari paesane, gli  eventi della tradizione popolare 
 
Sviluppare, in concerto con le istituzioni e le associazioni del territorio, progetti di promozione alla 
lettura in quadro comprensoriale che consenta l’integrazione di attività e risorse 
 
Progettare, in collaborazione con le scuole e le associazioni culturali, iniziative mirate alla 
valorizzazione del patrimonio bibliotecario nel contesto più ampio di promozione dell’interesse 
per le bellezze storiche, artistiche  e naturali del territorio 

 
Programma  2.2 -  Lo sport e le attività ricreative 

 
Incentivare, in collaborazione con le associazioni sportive affidatarie, gli investimenti inerenti 
l’impiantistica sportiva pubblica promuovendo riconversioni ed adeguamenti anche al fine di 
assicurare  la sostenibilità economica delle gestioni 
 
Implementare la dotazione degli spazi sportivi e ricreativi del territorio nell’ottica della 
valorizzazione delle attività del tempo libero 
 
Promuovere l’associazionismo e la pratica sportiva nell’ambito di progetti partecipativi che 
coinvolgano anche le istituzioni scolastiche 
 
Adeguare strutturalmente e funzionalmente le strutture destinate a centri di socializzazione e di 
incontro con il sostegno delle associazioni concessionarie e/o affidatarie degli immobili   
 

Programma 2.3 – La scuola aperta a tutti 
 
Potenziare le politiche di sostegno per  diritto allo studio attraverso azioni di incentivazione e 
agevolazione economica per il pagamento delle quote di contribuzione della mensa e trasporto 
scolastico  
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Ampliare l’offerta formativa con progetti integrati extradidattici (laboratori, attività  integrative, 
vacanze estive, corsi ed attività decentrate presso le varie sedi sociali)  
 
Rafforzare le azioni di controllo e verifica delle autodichiarazioni rese dalla cittadinanza ai fini 
dell’accesso ai servizi e della determinazione delle agevolazioni tariffarie 
 
Promuovere la cultura di genere e la valorizzazione delle diversità nelle scuole per l’orientamento 
in età adulta 
 
Consolidare un sistema scolastico integrato  mediante l’attivazione di politiche di sostegno nelle 
strutture che registrano la presenza di situazione di disagio al fine di valorizzare la scuola quale 
opportunità per tutti 
 
Adeguare gli ambienti scolastici con servizi e infrastrutture finalizzate a  garantire la sicurezza dei 
bambini e l’integrazione tra attività didattiche e quelle sportive e ricreative  

 
Programma 2.4  -  Il comune solidale 

 
Sottoprogramma 2.4.1 -  L’inclusione sociale 

 
Attivare percorsi condivisi con altre istituzioni pubbliche,  con le associazioni di volontariato e con 
il privato sociale per la costruzione di una rete di protezione e di assistenza  rivolta ai soggetti 
deboli e disagiati; 
 
Sviluppare e diffondere azioni di contrasto alla discriminazione coinvolgendo il sistema educativo, i 
gruppi sociali organizzati e il privato sociale 
 
Sostenere le fasce economicamente più deboli della popolazione attraverso contributi economici 
per garantire il livello minimo vitale ed agevolazioni, per fasce di reddito e con criteri di 
progressività, in materia tributaria e contributiva 
 
Consolidare le azioni mirate ad assicurare sostegno ai soggetti in stato di disoccupazione e/o 
inoccupazione attraverso l’ideazione di percorsi di inserimento e reinserimento lavorativo  
 
Elaborare ed attuare interventi orientati all’accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati, anche 
nel contesto del progetto SPAR 2017-2019, con particolare attenzione ai minori stranieri non 
accompagnati 
 
Attivare forme di convenzionamento con il Tribunale di Lucca per l’inserimento nei  “Cantieri di 
lavori socialmente utili” per i soggetti condannati a lievi pene detentive 
 
 

Sottoprogramma 2.4.2 -  Le  famiglie 

 
Mantenere i educativi per la prima infanzia con eventuale rivisitazione dell’attuale modello 
organizzativo e gestionale che tenga conto del  mutato contesto lavorativo in termini di flessibilità 
e che preveda l’ampliamento dei servizi anche attraverso forme di convenzionamento ed 
accreditamento di soggetti privati 
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Consolidare le modalità semplificate per la comunicazione con le famiglie ed il pagamento delle 
tariffe scolastiche 
 
Attivare forme di solidarietà familiare anche attraverso percorsi di educazione permanente in 
stretto raccordo con le realtà del territorio impegnate nella genitorialità 
 
Sostenere la gestione del “Centro Famiglie” nei locali dell’ex scuola di Ponte di Campia  attraverso 
la promozione concertata con il gestore di progetti finalizzati ad incrementare le opportunità di  
incontro/ascolto che privilegino il tema delle relazioni intra ed extra familiari 
 
Assicurare sostegno ai minori nell’ambito familiare con interventi  di assistenza domiciliare,  di 
inserimento dei minori nei servizi per la prima infanzia e nella scuola 
 
Garantire sostegno educativo e familiare nelle situazioni di rischio, abbandono ed abuso  
 
Incrementare le opportunità di incontro e di ascolto dei cittadini più piccoli anche attraverso azioni 
innovative 
 
Definire, di concerto con l’Autorità di ambito, percorsi per far fronte all’emergenza abitativa 
attraverso progetti di housing sociale che prevedano la realizzazione di strutture di prima 
accoglienza  da attuare, in via preferenziale,  tramite il recupero del patrimonio edilizio esistente 
Ridefinire, nell’ambito del Piano di Zona, modelli innovativi  di assistenza alle famiglie con 
componenti in situazione di disagio con progetti orientati alla domiciliarità, all’integrazione, e al 
superamento di situazioni di cronicità 
 

Sottoprogramma 2.4.3 -  La disabilità 

 
Programmare attività  a carattere educativo e formativo (laboratori di musica, di teatro, corsi per 
attività manuali, attività a carattere sportivo) 
 
Promuovere l’inserimento dei soggetti con disabilità presso strutture residenziali e 
semiresidenziali 
Assicurare  percorsi, gestiti anche direttamente dall’ente, finalizzati all’orientamento e 
l’inserimento lavorativo 
 
Promuovere interventi che favoriscano la mobilità (percorsi protetti, eliminazione generalizzata 
delle barriere architettoniche per gli edifici ed impianti pubblici, etc.) 
 
Programmare, di concerto  con il terzo settore, i percorsi di aggregazione/socializzazione 
 

Sottoprogramma 2.4.4 -  Gli anziani 

 
Assicurare assistenza alle persone anziane con problematiche e patologie  favorendo il recupero 
ed il mantenimento delle capacità di autonomia residue attraverso le terapie domiciliari 
 
Garantire alla persone anziane che godono di autonomia  interventi  domiciliari specifici (fornitura 
di generi alimentari, preparazione dei pasti, pulizia degli alloggi, ecc.) 
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Promuovere iniziative di socializzazione  e di aggregazione che consentano alle persone anziane di 
mantenere un ruolo sociale attivo  e consentano loro interagire con fasce di popolazione di età 
diverse 
 
Facilitare l’anziano nei percorsi per contrastare l’invecchiamento e la solitudine (attività motorie e 
ricreative, corsi educativi ed informativi, etc.) 
 

Sottoprogramma 2.4.5 -  I giovani 

 
Ampliare le attività e gli spazi per lo sviluppo delle capacità giovanili 
 
Potenziare le opportunità di informazione e di incontro tra le istituzioni e il mondo giovanile  

 
Incrementare l’impiego dei giovani nel servizio civile e negli stage di formazione ed orientamento  
utilizzando le risorse rese a tal fine disponibili dallo Stato e dalla Regione Toscana  
 
Coinvolgere i giovani, anche organizzati in gruppi informali,  nei progetti educativi finalizzati a 
contrastare i fenomeni di devianza (uso di sostanze stupefacenti, abuso di alcool, disturbi 
alimentari, dipendenza dal gioco di azzardo, ecc.) 
 
Sostenere, tra i giovani, la cultura della “Memoria” perché ne apprendano il valore per la 
costruzione di un futuro civile e democratico 
 
Progettare percorsi di non discriminazione attraverso passaggi educativi sulle diversità di genere, 
di razza e di religione nell’ambito di piani interculturali disegnati con il concorso delle istituzioni e 
delle associazioni 

 
“Ringiovanire anche la macchina comunale” per offrire ai giovani, anche con l’utilizzo dei nuovi 
canali  di comunicazione, più occasioni di intervento, di partecipazione attiva alla vita della 
comunità e per fornire loro opportunità per esporre idee, progetti ed avanzare proposte. 
 

Programma 2.5 – La legalità e la sicurezza 
 
Potenziare il ruolo della vigilanza urbana  nell’ambito degli interventi programmati dalla gestione 
associata del servizio e in un’azione coordinata con le Forze dell’Ordine 
 
Attivare, anche attraverso l’utilizzo e lo sviluppo del sistema di sorveglianza, forme di controllo 
capillare del territorio 
 
Promuovere  campagne informative di educazione alla legalità, anche in collaborazione con altri 
enti istituzionali e con le associazioni, per prevenire e contrastare fenomeni di devianza, con 
particolare riguardo alle fasce giovanili  
 
Adottare un modello di “sicurezza partecipata” attraverso politiche che integrino l’azione delle 
risorse disponibili: sviluppo e sperimentazione di azioni e progetti di mediazione sociale  
 
Potenziare le politiche di protezione civile attraverso azioni di prevenzione, comunicazione ed 
informazione 
 



 60

Attivare un sistema per il monitoraggio e per la gestione delle emergenze ambientali, naturali ed 
antropiche che comprenda la valutazione dei rischi derivanti dalla presenza sul territorio di grandi 
impianti  produttivi, con particolare riferimento a quelli di produzione energetica. 

 

Programma 2.6 – I servizi cimiteriali 
 

Assicurare, alla luce della specificità del contesto in cui operano i soggetti coinvolti nella gestione 
dei servizi cimiteriali, l’ottimale erogazione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti 
cimiteriali e la puntuale esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria 
 
Garantire l’ottimale espletamento, sotto il profilo amministrativo, della gestione dei servizi rivolti 
all’utenza 
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Linea strategica 3  - “Per uno sviluppo sostenibile” 
 

 
La  presente linea di intervento, concepita come strumento di programmazione politica che dovrà 
trovare adeguato supporto negli atti fondamentali dell’amministrazione, è improntata all’intento 
di coinvolgere più settori (la riqualificazione ambientale, la mobilità e le infrastrutture, il 
commercio e le attività produttive) in un rapporto dialettico con i processi sociali, economici ed 
occupazionali con la finalità prioritaria ed imprescindibile di garantire uno sviluppo sostenibile del 
territorio. La volontà di collocare lo sviluppo nel quadro delle risorse territoriali disponibili, con 
particolare riferimento a quelle non rinnovabili, determina gli indirizzi per le politiche integrate a 
favore della collettività, in piena sintonia con il principio ispiratore dell’Agenda 21 Locale “pensare  
globalmente, agire localmente”: una filosofia che da “espansiva” diventa “qualitativa”" per il 
tentativo di coniugare in un’unica visione d’insieme le esigenze produttive con la volontà di 
restituire alla comunità l’identità culturale e storica. 
Assumono un ruolo di primo piano, in questo contesto, gli aspetti gestionali legati a temi 
ambientali che influiscono visibilmente sulla qualità della vita. Si fa riferimento, in modo 
particolare, ai sistemi di smaltimento dei rifiuti e di approvvigionamento idrico, di deflusso delle 
acque fognarie e di depurazione, all’uso dell’energia, alla manutenzione degli spazi di verde 
pubblico e alla salvaguardia e riqualificazione dell’ambientale.  
L’esigenza di tutela dell’incolumità pubblica, soggetta a subire gli effetti  indotti da eventi naturali, 
come alluvioni o terremoti, o da eventi di natura antropica, deve  imporre, nella consapevolezza 
della fragilità strutturale del nostro territorio, una preliminare valutazione delle conseguenze delle 
azioni di trasformazione del territorio e degli effetti che queste possono produrre sul livello della 
qualità della vita dei cittadini. 
D’altra parte, la strategia del governo del territorio dovrà essere uniformata a nuovi orientamenti 
legati al sistema degli spazi costruiti (nella prospettiva di una riduzione complessiva dell’uso del 
suolo), al sistema degli spazi di relazione (per la capacità di recuperare i luoghi della socialità e 
dell’identità culturale), al sistema infrastrutturale della mobilità (con l’obiettivo di realizzare una 
rete accessibile e sicura)  e al sistema dei servizi ai cittadini (nell’intento di assicurare qualità e 
“bellezza” all’ambiente che ci circonda). 
Lo sviluppo periferico di Gallicano, concentrato principalmente sull’asse viario di fondovalle,  ha 
determinato l’abbandono ed il degrado del centro storico del capoluogo e delle frazioni. Diventa 
improcrastinabile, in questo contesto, adottare una strategia di riqualificazione territoriale che 
restituisca qualità ai nostri centri storici, che rivitalizzi e restituisca identità agli ambiti in maggiore 
sofferenza e  che consenta, attraverso una riconversione dello sviluppo, di far si’ che l’ambiente, il 
paesaggio e le risorse naturali siano sinonimo di nuova economia e fonte di reddito per la 
collettività. Questo nostro impegno è doveroso nei confronti della moltitudine di turisti che ogni 
anno affollano i borghi storici della Toscana e, soprattutto, nei confronti di quei cittadini  che 
hanno scelto consapevolmente, nonostante i disagi, di continuare a popolare il nostro territorio. 
Mantenere ed avere cura dell’esistente significa anche promuovere un monitoraggio ed un 
controllo efficace sulla gestione dei servizi con particolare riferimento al servizio di igiene urbana, 
alla pubblica illuminazione e al servizio idrico integrato.  
In una strategia preordinata al rilancio territoriale assumono un ruolo di centralità le questioni 
attinenti la mobilità  per uno sviluppo equilibrato del territorio (con evidenti riflessi sull’ambiente, 
l’economia, la salute, la sicurezza) e per  garantire qualità alla vita dei cittadini. In tale ottica, 
l’amministrazione comunale intende sviluppare nel corso del mandato un programma di 
intervento per il miglioramento delle condizioni della rete viaria, partendo dalla pianificazione dei 
micro interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per arrivare ad affrontare le criticità del 
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sistema viario di fondovalle con particolare riferimento agli ambiti di forte impatto tra la viabilità 
provinciale e quella comunale. 
Le politiche preordinate alla salvaguardia ambientale non possono prescindere dalle azioni 
finalizzate alla riduzione del fabbisogno energetico. L’obiettivo, a livello locale, è quello di 
promuovere “un’economia verde”  improntata alla riduzione del fabbisogno energetico comunale 
e delle emissioni climalteranti e la promozione delle energie rinnovabili in attuazione del 
protocollo di Kyoto, delle direttive europee, nazionali  e regionali di settore.  
Il piano di azioni per il risparmio energetico e per l’impiego di fonti di energia alternative (piano 
energetico comunale) dovrà assumere il significato di strumento non solo di politica ambientale 
ma anche di sviluppo economico qualificante del territorio. Per un’affermazione concreta delle 
politiche finalizzate ad uno suo appropriato dell’energia  è tuttavia essenziale non solo lo sviluppo 
di processi partecipativi per la diffusione delle problematiche inerenti i temi dell’energia, ma 
anche e sopratutto una strategia a livello territoriale che coinvolga più enti istituzionali.  
Per garantire uno sviluppo sostenibile del territorio è indispensabile rivolgere particolare 
attenzione alle azioni di tutela e di salvaguardia  contro i fattori di rischio e dissesto ambientale,  
con particolare riferimento  alla bonifica dei siti degradati, il risanamento della qualità dell’aria, la 
prevenzione del dissesto idrogeologico e il controllo dei servizi ambientali. 
Nei documenti annuali per la difesa del suolo approvati dalla Regione Toscana, si evidenzia che i 
territori del bacino Toscana Nord costituiscono una delle aree caratterizzate da maggior rischio 
idraulico della Toscana; in questo scenario assumono particolare rilevanza le azioni programmate 
per il recupero ed risanamento delle aree che presentano criticità  sotto il profilo ambientale e per  
la tutela e la salvaguardia del territorio sotto il profilo delle criticità idrogeologiche.  
Il territorio del comune di Gallicano è stato colpito dagli effetti devastanti delle avversità 
meteorologiche che ne hanno messo costantemente in evidenza la vulnerabilità  (pensiamo agli 
eventi alluvionali del 1996, ma anche a quelli verificatisi in anni più recenti – gennaio 2009, 
dicembre 2010,  ottobre 2013 e gennaio febbraio 2014) e che hanno prodotto ingenti danni agli 
impianti e alle strutture pubbliche e private a testimonianza di questa fragilità strutturale che 
contraddistingue del resto gran parte del territorio nazionale.  
Le criticità ambientali possono essere superate tuttavia solo attraverso l’attuazione di un piano di 
risanamento (statale/regionale/comunale) che punti innanzitutto sulla prevenzione e,  che 
estendendo gli effetti ben oltre i tempi  della situazione di emergenza, si traduca in un sistema 
permanente di gestione integrata del territorio.  
La strategia mirata a garantire uno sviluppo coerente con le risorse ambientali deve  considerare, 
quali fattori determinanti, i livelli di qualità dei servizi ambientali, con  particolare riferimento alla 
gestione del ciclo dei rifiuti e del servizio idrico integrato. Per la gestione di  tali servizi la legge 
statale e quella regionale hanno prefigurato  un sistema di area vasta (i c.d. “ambiti territoriali 
omogenei – ATO”) con l’individuazione di un gestore unico. Per il SII il gestore unico è stato 
individuato, in sede di prima applicazione di tali leggi, a livello dell’ambito Toscana Nord e 
successivamente, per effetto di determinazioni regionali, è stato istituito l’ambito unico per tutto il 
territorio della Regione Toscana. Il gestore unico dell’ambito in cui ricade il territorio di Gallicano è 
GAIA S.p.A. 
Per la gestione unica del ciclo dei rifiuti per l’ambito territoriale che comprende anche il comune di 
Gallicano (ATO Toscana Costa) sono in corso le procedure per l’individuazione del socio privato di 
RetiAmbiente S.p.A, ai fini della definizione della gestione unica; nelle more di affidamento a 
livello di area vasta, il Comune di Gallicano, a seguito della messa in liquidazione di SE.VER.A. 
S.p.A., ha costituito con altri comuni della Garfagnana, una società a totale partecipazione 
pubblica per l’affidamento del servizio secondo lo schema giuridico dell’in house providing; la 
società è soggetta al controllo analogo dei comuni soci che hanno, allo scopo, costituito una 
gestione per il controllo congiunto. L’affidamento del servizio alla nuova società ha consentito, 
attraverso un’operazione di razionalizzazione della gestione, di ridurre il costo del servizio e, di 
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conseguenza, le tariffe a carico dei contribuenti; l’obiettivo di riduzione dei costi del servizio sarà 
assunto come prioritario anche per gli anni successivi. 
Una strategia politica mirata ad assicurare lo sviluppo economico locale non può prescindere dalla 
volontà di garantire il miglioramento della situazione economica e il superamento della crisi 
occupazionale mediante l’assunzione di un ruolo da parte dell’ente locale che non sia limitato a 
garantire il welfare a favore dei cittadini colpiti dalla congiuntura ma che sia anche quello di 
promotore del rilancio dei processi produttivi. L’azione del comune deve essere orientata, in altri 
termini, a rispondere all’esigenza di fare nuova economia e di contrastare i fenomeni di precarietà 
incentivando tutte le attività produttive basate sulle risorse e sulle vocazioni del territorio. 
Vogliamo promuovere il rilancio economico attraverso il sostegno alla nascita di nuove imprese e 
assicurare nel contempo sostegno alle attività produttive già insediate;  dovremo, a tal fine, 
istituire degli sportelli a cui i cittadini potranno rivolgersi per reperire informazioni sulle 
opportunità offerte dall’Unione europea, dallo Stato e dalla Regione per l’apertura di nuove 
attività (Fondo sociale europeo, fondi statali e regionali che prevedono incentivi con particolare 
riguardo all’imprenditoria giovanile e femminile). Vogliamo, in questa direzione, adoperarci 
affinché le procedure amministrative per l’apertura di nuove attività diventino snelle, semplici ed 
efficaci e trasformino il ruolo del SUAP da struttura burocratica a strumento promotore dello 
sviluppo.  
Fare “nuova economia” significa anche progettare un nuovo futuro per  gli insediamenti produttivi 
dismessi del territorio; ci piacerebbe, per esempio, promuovere la riconversione dell’ex cartiera di 
Sant’Andrea in un centro polifunzionale a valenza turistica, produttiva e sociale: un luogo  dove 
possa trovare sede un eco-museo, un punto di accoglienza turistica, un centro di aggregazione 
sociale con spazi di degustazione di prodotti tipici locali, ma anche un incubatore per attività 
artigianali. L’attuazione di questo ambizioso progetto di mandato, che  richiederà molto impegno 
sotto il profilo economico, rappresenta per l’amministrazione comunale uno degli obiettivi 
strategici per la valenza turistica, sociale e produttiva che potrebbe assumere nell’ambito delle 
azioni rivolte uno sviluppo locale sostenibile basato sulla riqualificazione ambientale. 
Vogliamo anche promuovere, nell’ambito delle politiche di sostenibilità ambientale e di sostegno 
ai cittadini che non intendono abbandonare il territorio, forme di incentivazione a quelli che si 
dedicano alle attività agricole ed agrituristiche: in un mondo dove la spinta ad acquistare  prodotti 
di qualità sta diventando una vera e propria mania, queste attività possono diventare una fonte di 
reddito qualificante per l’identità, la cultura e le tradizioni della collettività. 
Vogliamo incentivare il rilancio del commercio e delle attività artigianali, anche attraverso 
l’erogazione di contributi, prioritariamente rivolti agli esercizi di “vicinato”,  e favorire l’ingresso 
dei giovani in questo settore; intendiamo anche ripristinare, in collaborazione con l’Associazione 
del Commercio Naturale e degli organismi rappresentativi del mondo produttivo,  un corretto 
equilibrio tra la grande e media distribuzione e i “piccoli” esercizi commerciali attraverso progetti 
integrati che producano effetti positivi, economici ed occupazionali, sul turismo e  sulla 
riqualificazione territoriale. 
Vogliamo infine, e non per ultimo,  “costruire” un sistema integrato di promozione turistica che 
coinvolga altri enti istituzionali, associazioni e soggetti privati, mirato alla valorizzazione 
dell’ambiente, del territorio e delle sue tradizioni, dei prodotti tipici, dei  monumenti e delle opere 
di interesse storico ed artistico: un’offerta diversificata  che valorizzi il territorio con tutte le sue 
componenti e che rappresenti, in un ciclo virtuoso,  un fattore trainante di rilancio del commercio  
e delle altre attività produttive. 
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O Obiettivi generali 
 
 

Programma 3.1 – La qualità dei centri abitati e dei centri storici 
 

 
Prevedere interventi di riqualificazione del centro storico del capoluogo e delle frazioni attraverso 
azioni di riallocazione e distribuzione delle funzioni (produttiva, commerciale e di servizio) in un 
quadro generale di riequilibrio con la mobilità, i parcheggi e le aree a verde 
 
Promuovere azioni di recupero del patrimonio edilizio privilegiando gli interventi  riqualificazione 
dell’esistente al consumo di nuovo suolo e promuovendo interventi finalizzati a garantire 
condizioni di sicurezza e di accessibilità, risparmio energetico  degli edifici 
 
Attivare forme di collaborazione con i cittadini, singoli ed associati, per la gestione condivisa e la 
cura di aree ed impianti di pubblica utilità 
 
Riqualificare specifiche aree del centro storico del capoluogo (piazza V. Emanuele, via Cavour, 
piazza del Popolo)  al fine di recuperarne l’attrattività anche nella prospettiva di un nuovo sviluppo 
commerciale 
 
Valorizzare i centri storici del capoluogo e delle anche mediante  il restauro e il recupero delle 
emergenze storiche ed architettoniche 
 
Realizzare percorsi di mobilità ciclabile lungo la Turrite di Gallicano e del Fiume Serchio nell’ambito 
delle azioni di riqualificazione ambientale 
 
 

Programma 3. 2  -  La viabilità sostenibile 

 
Creare le condizioni  per il miglioramento del generale livello di qualità della vita nei centri abitati 
e del territorio di Gallicano attraverso il perseguimento di modalità organizzative della mobilità 
che permettano un adeguato supporto alla sempre crescente domanda di spostamenti, mirando a 
garantire, nel quadro generale dei vincoli attuali, il massimo contenimento dei tempi, la pluralità 
dei mezzi utilizzabili, in modo da tendere ad una visione della mobilità sempre più intesa come 
opportunità e risorsa collegata ed indispensabile alle altre attività sociali 
 
Perseguire una sempre più elevata sostenibilità ambientale degli interventi, consapevoli del 
grande impatto che sia gli interventi infrastrutturali che quelli di tipo organizzativo e modale  
hanno in termini di impatto sulla qualità dell’aria, rumore, risorse del territorio, etc. 
offrire una risposta in tempi rapidi alla necessità di interventi di manutenzione e adeguamento di 
modesta entità, al fine di garantire sempre più elevate condizioni di sicurezza degli spostamenti, 
decoro  e ordinata sistemazione del territorio 
 
Elevare in maniera diffusa le condizioni generali di sicurezza degli spostamenti attraverso 
un’attenta comprensione  dei fenomeni, l’attivazione di specifici interventi di qualificazione 
dell’esistente, l’orientamento della progettazione delle nuove opere secondo chiari indirizzi che 
tendano a privilegiare tali aspetti 
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Attivare con l’amministrazione provinciale tavoli di concertazione per il superamento delle 
condizioni di pericolo in comparti caratterizzati da forte impatto viario attraverso la realizzazione 
di rotatorie, svincoli, percorsi obbligati, etc. 

 
 

Programma 3.3 – L’economia verde 

 
Attuare  un piano di sostenibilità energetica ed ambientale a valenza pluriennale  per favorire il 
razionale utilizzo delle risorse energetiche e il ricorso a fonti di energia rinnovabili 
 
Attivare forme di sinergia con soggetti privati per la redazione e l’attuazione di progetti di 
adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione al fine di garantirne l’efficienza energetica e 
il contenimento dei costi di gestione 
 
Promuovere campagne di sensibilizzazione sulle tematiche dell’energia e  sostenere i progetti per 
il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici privati 
 
Divulgare, mediante campagne informative, “pratiche verdi” nelle scuole, nelle imprese e nelle 
attività commerciali 
 
Sostenere l’installazione diffusa, anche da parte dei privati, di piccoli impianti di produzione di 
energia da fonti rinnovabili, nel rispetto della sostenibilità ambientale, della salute dei cittadini ed 
in coerenza con le vocazioni del territorio 
 
Individuare percorsi collaborazione pubblico - privato per la riqualificazione di aree produttive 
dismesse e per interventi di smantellamento di materiali nocivi a copertura degli edifici 
 
Predisporre uno studio di fattibilità tecnica ed economica per l’utilizzo delle acque termali e per la 
realizzazione di centraline idroelettriche 
 
  

Programma 3.4 –  Il dissesto ambientale 

 
Rafforzare le azioni di tutela e di salvaguardia  contro i fattori di rischio ambientale con particolare 
riferimento  alla bonifica dei siti degradati, il risanamento della qualità dell’aria, la prevenzione del 
dissesto idrogeologico e il controllo dei servizi ambientali 
 
Promuovere, compatibilmente con le risorse disponibili, piani di prevenzione e messa in sicurezza 
del territorio   
 
Attuare gli interventi previsti nel programma triennale delle opere pubbliche che privilegiano le 
azioni di adeguamento e sistemazione di infrastrutture con contestuali rimozione delle condizioni 
di dissesto 
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Programma 3.5 – La qualità dei servizi al territorio 
 
 
Consolidare il sistema di gestione dei rifiuti che in linea con le direttive europee, nazionali, 
regionali e provinciali, che realizzi le quattro “R”: Riduzione, Riparazione, Riuso e Riciclo e che sia 
improntata al principio per cui “chi inquina paga” 
 
Promuovere iniziative, nell’ambito del progetto “Rifiuti Zero”, finalizzate al progressivo incremento 
dei livelli di raccolta differenziata dei rifiuti e del compostaggio domestico  
 
Sostenere campagne di sensibilizzazione dei cittadini nei confronti della tematica dei rifiuti 
 
Attivare, in concerto con gli altri soci pubblici di GEA S.r.l., sistemi monitoraggio e controllo sui 
livelli prestazionali dei gestori dei servizi  ambientali 

 

Programma 3.6 -  Il comune e le attività produttive 
 
Promuovere tavoli di concertazione con le altre  istituzioni pubbliche per la definizione di politiche 
finalizzate al rilancio economico e al contrasto della crisi occupazionale 
 
Sostenere l’innovazione, la ricerca e il rafforzamento delle piccole  imprese al fine di  garantirne  la 
crescita e competitività 
 
Garantire l’equilibrio tra la media e piccola distribuzione attraverso una pianificazione della rete 
distributiva adeguata e piani innovativi per la rivitalizzazione del commercio, con particolare 
riguardo agli esercizi di vicinato e alle botteghe storiche dell’ambito del  commercio  naturale 
 
Attuare di forme di semplificazione e snellimento delle procedure amministrative nell’ambito dei 
servizi rivolti alle imprese 
 
Potenziare il servizio di informazione turistica, in collaborazione con altri enti e con 
l’associazionismo locale  
 
Promuovere l’immagine del territorio attraverso una strategia di marketing territoriale integrato 
con gli eventi culturali, turistici, ecc., in collaborazione con la Provincia di Lucca, l’Unione dei 
comuni della Garfagnana e con le associazioni del territorio    
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SEZIONE OPERATIVA (SeO) 

 
La sezione operativa ha il compito di ricondurre in ambito concreto quanto enunciato nella sezione 
strategica. 
 
Data l’approvazione del Bilancio di previsione 2016 – 2018 i dati finanziari, economici e patrimoniali 
del presente Documento Unico di Programmazione sono coerenti con quanto approvato in quella 
sede, mentre per il 2019 si ritiene di considerare il mantenimento di quanto previsto per il 2018. 
 
In particolare per ciò che riguarda quanto proprio della parte prima sia in ambito di entrata che di 
spesa si propone una lettura dei dati di bilancio in base alle unità elementari dello stesso così 
individuate dal legislatore delegato: 
Parte Entrata: Titolo - Tipologia 
Parte Spesa: Missione - Programma 

SeO – Introduzione 
 

Parte prima 
 
La parte prima della sezione operativa ha il compito di evidenziare le risorse che l’Ente ha 
intenzione di reperire, la natura delle stesse, come vengano impiegate ed a quali programmi 
vengano assegnate. 
Il concetto di risorsa è ampio e non coincide solo con quelle a natura finanziaria ma deve essere 
implementata anche dalle risorse umane e strumentali che verranno assegnate in sede di Piano 
Esecutivo di Gestione e Piano delle performance. 
 

Parte seconda 
 
La parte seconda della sezione operativa riprende ed approfondisce gli aspetti della 
programmazione in materia personale, di lavori pubblici e patrimonio, sviluppando di conseguenza 
tematiche già delineate nella sezione strategica ma soggette a precisi vincoli di legge. Si tratta dei 
comparti del personale, opere pubbliche e patrimonio, tutti interessati da una serie di disposizioni 
di legge tese ad incanalare il margine di manovra dell'amministrazione in un percorso delimitato 
da precisi vincoli, sia in termini di contenuto che di procedimento. L'ente, infatti, provvede ad 
approvare il piano triennale del fabbisogno di personale, il programma triennale delle OO.PP. con 
l'annesso elenco annuale ed infine il piano della valorizzazione e delle alienazioni immobiliari. Si 
tratta di adempimenti propedeutici alla stesura del bilancio, poiché le decisioni assunte con tali 
atti a valenza pluriennale incidono sulle previsioni contabili. 
 



 68

SeO - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione 
 

Analisi delle risorse 
Nella sezione operativa ha rilevante importanza l’analisi delle risorse a natura finanziaria 
demandando alla parte seconda la proposizione delle risorse umane nella trattazione dedicata alla 
programmazione in materia di personale. 
Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa 
parte, si rileva la costituzione e l’utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d’ora in avanti FPV). Il 
FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al 
finanziamento di obbligazioni passive dell’Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a 
quello in cui è accertata l’entrata. 
Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono 
assunte e nasce dall’esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato, 
rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e 
l’effettivo impiego di tali risorse. 
 
Le entrate sono così suddivise: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 

2017 2017 2018 2019

Utilizzo avanzo presunto di 

amministrazione
0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato spese correnti 59.685,00 0,00 58.966,00 58.966,00

Fondo pluriennale vincolato spese in conto 

capitale
682.500,00 0,00 592.720,32 240.000,00

TITOLO 1
Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa
3.286.762,00 5.009.454,62 3.286.762,00 3.286.762,00

TITOLO 2 Trasferimenti correnti 286.445,17 346.019,52 286.445,17 286.445,17

TITOLO 3 Entrate extratributarie 1.420.669,93 3.808.274,90 1.440.669,93 1.440.669,93

TITOLO 4 Entrate in conto capitale 1.102.720,32 1.663.820,30 120.000,00 120.000,00

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 6 Accensione prestiti 200.000,00 363.505,73 280.000,00 280.000,00

TITOLO 7 Anticipazione istituto tesoriere 10.000.000,00 12.770.250,08 10.000.000,00 10.000.000,00

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 1.742.720,00 1.748.080,00 1.742.720,00 1.742.720,00

18.781.502,42 25.709.405,15 17.808.283,42 17.455.563,10Totale

Titolo Descrizione

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 69

Di seguito si riporta il trend storico dell’entrata per titoli dal 2014 al 2019 con la nuova 
classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile: 
 
 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fondo pluriennale vincolato spese correnti 0,00 76.894,19 63.071,00 59.685,00 58.966,00 58.966,00

Fondo pluriennale vincolato spese in conto 

capitale
0,00 80.215,21 344.639,13 682.500,00 592.720,32 240.000,00

TITOLO 1
Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa
3.374.609,24 3.355.736,43 3.371.577,44 3.286.762,00 3.286.762,00 3.286.762,00

TITOLO 2 Trasferimenti correnti 268.085,26 223.632,92 305.962,50 286.445,17 286.445,17 286.445,17

TITOLO 3 Entrate extratributarie 1.521.214,79 1.524.241,93 1.541.121,84 1.420.669,93 1.440.669,93 1.440.669,93

TITOLO 4 Entrate in conto capitale 1.536.586,57 446.867,71 1.876.500,00 1.102.720,32 120.000,00 120.000,00

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 6 Accensione prestiti 0,00 88.157,99 380.000,00 200.000,00 280.000,00 280.000,00

TITOLO 7 Anticipazione istituto tesoriere 4.945.241,13 4.043.120,23 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 536.894,62 545.368,07 1.742.720,00 1.742.720,00 1.742.720,00 1.742.720,00

12.182.631,61 10.384.234,68 19.625.591,91 18.781.502,42 17.808.283,42 17.455.563,10

Titolo Descrizione

Totale

 
 
Si evidenzia che le cosiddette entrate di finanza derivata hanno subito notevoli variazioni a causa 
di continui cambiamenti normativi negli ultimi anni.  
 

ENTRATE 2016 
 

fpv-spc

0,32%

fpv-spcc

1,76%

TITOLO 1

17,18%
TITOLO 2

1,56%

TITOLO 3

7,85%
TITOLO 4

9,56%

TITOLO 5

0,00%
TITOLO 6

1,94%

TITOLO 7

50,95%

TITOLO 9

8,88%

fpv-spc fpv-spcc TITOLO 1 TITOLO 2
TITOLO 3 TITOLO 4 TITOLO 5 TITOLO 6
TITOLO 7 TITOLO 9

 
 

 
Al fine di meglio comprendere l’andamento dell’entrata, si propone un’analisi della stessa 
partendo dalle unità elementari in bilancio quantificate in cui essa è suddivisa presentandone un 
trend storico quinquennale. 
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Le entrate di natura tributaria e contributiva erano in precedenza codificate in maniera diversa; 
per ragioni di omogeneità dei dati e per permetterne il necessario confronto si propone la 
collocazione del dato contabile con la nuova codifica propria dal 2016 in avanti.  

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tipologia 101 - Imposte, tasse e 

proventi assimilati
2.745.756,60 2.776.053,94 2.796.762,00 2.711.762,00 2.711.762,00 2.711.762,00

Tipologia 104 - Compartecipazioni di 

tributi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 301 - Fondi perequativi da 

Amministrazioni Centrali
628.852,64 579.682,49 574.815,44 575.000,00 575.000,00 575.000,00

Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla 

Regione o Provincia autonoma
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 3.374.609,24 3.355.736,43 3.371.577,44 3.286.762,00 3.286.762,00 3.286.762,00

Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa

 
Le entrate da trasferimenti correnti, pur rientranti tra le entrate di parte corrente, subiscono 
notevoli variazioni dovute dall’applicazione dei dettati delle diverse leggi di stabilità che si 
susseguono negli anni e dei relativi corollari normativi a loro collegate. 
 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tipologia 101 - Trasferimenti correnti 

da Amministrazioni pubbliche

268.085,26 223.632,92 305.962,50 286.445,17 286.445,17 286.445,17

Tipologia 102 - Trasferimenti correnti 

da Famiglie
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 103 - Trasferimenti correnti 

da Imprese
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 104 - Trasferimenti correnti 

da Istituzioni Sociali Private
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 105 - Trasferimenti correnti 

dall'Unione Europea e dal Resto del 

Mondo

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

Totale 268.085,26 223.632,92 305.962,50 286.445,17 286.445,17 286.445,17

Trasferimenti correnti

 

 
Le entrate extratributarie raggruppano al proprio interno le entrate derivanti dalla vendita e 
dall’erogazione di servizi, le entrate derivanti dalla gestione di beni, le entrate da proventi da 
attività di controllo o repressione delle irregolarità o illeciti, dall’esistenza d’eventuali interessi 
attivi su fondi non riconducibili alla tesoreria unica, dalla distribuzione di utili ed infine rimborsi ed 
altre entrate di natura corrente. 
 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e 

proventi derivanti dalla gestione dei beni 1.184.401,07 1.210.086,21 1.282.671,93 1.273.211,93 1.283.211,93 1.283.211,93

Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di 

controllo e repressionedelle irregolarità e degl
13.048,64 15.533,20 30.000,00 38.000,00 48.000,00 48.000,00

Tipologia 300 - Interessi attivi 766,91 607,49 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da 

capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti 322.998,17 298.015,03 227.449,91 108.458,00 108.458,00 108.458,00

Totale 1.521.214,79 1.524.241,93 1.541.121,84 1.420.669,93 1.440.669,93 1.440.669,93

Entrate extratributarie
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Le entrate in conto capitale raggruppano al proprio interno le entrate derivanti da tributi in conto 
capitale, da contributi per gli investimenti e da alienazioni di beni materiali ed immateriali censiti 
nel patrimonio dell’Ente. 
 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tipologia 100 - Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 200 - Contributi agli investimenti 0,00 0,00 739.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto 

capitale
1.515.805,84 414.620,60 817.500,00 982.720,32 0,00 0,00

Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni 

materiali e immateriali
0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale 20.780,73 32.247,11 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Totale 1.536.586,57 446.867,71 1.876.500,00 1.102.720,32 120.000,00 120.000,00

Entrate in conto capitale

 

 
Di seguito si riportano le Entrate relative al Titolo sesto – Accensione di prestiti) e al Titolo settimo 
– Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere. 
 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve 

termine
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 300 - Accensione mutui e altri 

finanziamenti a medio lungo termine
0,00 88.157,99 380.000,00 200.000,00 280.000,00 280.000,00

Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 88.157,99 380.000,00 200.000,00 280.000,00 280.000,00

Accensione Prestiti    

 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tipologia 100 - Anticipazioni da 

istituto tesoriere/cassiere
4.945.241,13 4.043.120,23 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

Totale 4.945.241,13 4.043.120,23 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere

 
 
In conclusione, si presentano le entrate per partite di giro. 
 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tipologia 100 - Entrate per partite di 

giro
305.796,35 283.375,42 1.221.720,00 1.221.720,00 1.221.720,00 1.221.720,00

Tipologia 200 - Entrate per conto terzi
231.098,27 261.992,65 521.000,00 521.000,00 521.000,00 521.000,00

Totale 536.894,62 545.368,07 1.742.720,00 1.742.720,00 1.742.720,00 1.742.720,00

Entrate per conto terzi e partite di 

giro  
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Analisi della spesa 

La spesa è così suddivisa: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 

2017 2017 2018 2019

TITOLO 1 Spese correnti 4.690.925,32 8.295.463,76 4.718.206,32 4.718.206,32

TITOLO 2 Spese in conto capitale 1.985.220,32 2.871.602,56 992.720,32 992.720,32

TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 4 Rimborso Prestiti 278.000,00 278.000,00 270.000,00 270.000,00

TITOLO 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 

tesoriere/cassiere
10.000.000,00 13.253.403,89 10.000.000,00 10.000.000,00

TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 1.742.720,00 1.750.006,03 1.742.720,00 1.742.720,00

18.696.865,64 26.448.476,24 17.723.646,64 17.723.646,64

Titolo Descrizione

Totale

 
 

Di seguito si riporta il trend storico della spesa per titoli dal 2014 al 2019 con la nuova 
classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile: 

 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

TITOLO 1 Spese correnti 4.597.956,89 4.436.389,33 4.930.273,90 4.690.925,32 4.718.206,32 4.718.206,32

TITOLO 2 Spese in conto capitale 1.524.586,57 336.509,52 2.610.358,01 1.985.220,32 992.720,32 992.720,32

TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 4 Rimborso Prestiti 472.412,48 457.039,90 380.000,00 278.000,00 270.000,00 270.000,00

TITOLO 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 

tesoriere/cassiere
4.945.241,13 4.043.120,23 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 536.894,62 545.368,07 1.742.720,00 1.742.720,00 1.742.720,00 1.742.720,00

12.089.091,69 9.818.427,05 19.663.351,91 18.696.865,64 17.723.646,64 17.723.646,64

Titolo Descrizione

Totale

 

Al fine di meglio comprendere l’andamento della spesa si propone la scomposizione delle varie 
missioni nei programmi a loro assegnati e il confronto con i dati relativi al rendiconto 2014 e 2015. 
Si evidenzia che i dati non sono del tutto confrontabili a causa della diversa collocazione di diverse 
voci nel nuovo bilancio armonizzato e delle variazioni apportate al bilancio a seguito della 
definizione del fondo pluriennale vincolato. 
 
L’esercizio 2019 viene considerato di mantenimento di quanto previsto per il triennio precedente 
per la parte corrente. 
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SeO - Parte prima  - Obiettivi operativi per linee strategiche 

Linea strategica  1 – “La Casa Comune” 
 

Programma 1.1 – La partecipazione, la trasparenza e la comunicazione 
 
 
Incremento del livello di responsabilità della struttura attraverso la piena attuazione delle 
normative in materia di trasparenza e anticorruzione 
 
Attuazione al piano triennale per la trasparenza e l’integrità – “Amministrazione Trasparente” 
 
Monitoraggio periodico e costante del sito istituzionale ai fini della verifica della completezza delle 
pubblicazioni all’albo on line e delle informazioni ai cittadini in ordine ai servizi erogati (carta dei 
servizi) 
 
Semplificazione dei processi interni, standardizzazione delle procedure, revisione dei regolamenti 
e monitoraggio/controllo  della qualità dei servizi dell’ente 
 
Passaggio del cartaceo al canale telematico della presentazione/rilascio dei prodotti/servizi 
 
Attivazione delle procedure per l’avvio dell’Anagrafe Nazionale della popolazione residente 
 
Gestione efficace dell’albo dei volontari civici  al fine di ampliare la platea dei cittadini, singoli o 
associati, impiegati in lavori di pubblica utilità 
 
Attivazione dei tirocini extracurriculari in base alla programmazione del fabbisogno di personale 
per l’inserimento/reinserimento di soggetti inoccupati/disoccupati nel mercato del lavoro, con 
particolare riferimento agli appartenenti alle categorie protette 
 
Predisposizione di progetti specifici per l’inserimento nella struttura di soggetti impiegati nel 
servizio civile 
 
Promozione di un piano per l’attuazione pluriennale di indagini atte a verificare il livello di 
gradimento dei cittadini in ordine ai prodotti/servizi erogati dall’ente (“customer satisfaction”) 
 
Ricognizione dei servizi gestiti per convenzione da associazioni di volontariato e/o cooperative 
sociali con verifica dei risultati conseguiti e pianificazione di eventuali ulteriori attività oggetto di 
affidamento  
 
Pianificare e organizzare azioni a sostegno dell’attività dell’associazionismo  e della gestione 
sociale 
 
Risorse umane impiegate:  Segretario generale – personale assegnato tutti i settori 
Risorse strumentali: risorse assegnate a tutti i settori impiegati 
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Programma 1.2 –  L’autonomia finanziaria e l’equità fiscale 
 

Consolidamento, anche in gestione associata con altri enti, dei sistemi di accertamento 
dell’evasione  di tributi locali 
 
Individuazione modalità per il recupero, anche con affidamenti esterni, dell’evasione/elusione 
tributaria, con particolare riferimento alla TARI 
 
Verifica fattibilità, in riferimento alle risorse umane disponibili, dell’attuazione dei sistemi per 
l’accertamento dei tributi erariali e regionali 
 
Incremento dei prodotti/servizi di front office ai fini della semplificazione degli adempimenti a 
carico dei contribuenti 
 
Costruzione della contabilità economico patrimoniale dell’ente, secondo quanto previsto dal 
D.Lgs. 118/2011, a supporto delle decisioni strategiche ed operative 
 
 
Risorse umane impiegate: personale assegnato al settore finanziario 
Risorse strumentali: risorse assegnate al settore finanziario 
 

Programma 1.3 – Miglioramento della performance 
 
 
Rivisitazione del sistema della performance organizzativa ed individuale con l’individuazione 
precisa e puntuale degli indicatori  e dei meccanismi correlati di premialità 
 
Individuazione criteri obiettivi per la valutazione delle competenze e delle professionalità, con 
particolare riferimento a quelle attribuite ai titolari di posizione organizzativa, ai fini della 
misurazione delle indennità di responsabilità 
 
Aggiornamento costante e puntuale del piano della formazione del personale interno in accordo 
con l’Unione dei Comuni Garfagnana 
 
Aggiornamento del piano triennale delle azioni positive, previa verifica, mediante opportune 
indagini, del grado di “benessere organizzativo” 
 
Risorse umane impiegate:  Segretario generale – personale assegnato ai settori amministrativo e 
finanziario 
Risorse strumentali: risorse assegnate a tutti i settori impiegati 
 

Programma 1.4 –  Efficacia, efficienza ed economicità 
 
 
Monitoraggio/verifica costante del piano gestionale di razionalizzazione dei costi, con particolare 
riferimento ai risparmi conseguiti/conseguibili per l’acquisizione di beni e servizi ad esecuzione 
continuata e periodica 
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Creazione di banca dati informatica del patrimonio comunale a supporto delle azioni di 
monitoraggio della situazione tecnico – amministrativa e contabile 
 
Verifica del patrimonio immobiliare concesso in uso alle associazioni per attività sociali, culturali e 
ricreative e rimodulazione delle relative convenzioni in essere ai fini della valutazione sulle 
opportunità di valorizzazione del patrimonio stesso 
 
Definizione di procedure specifiche per l’attribuzione degli obiettivi (economico – finanziari, 
gestionali e di servizio) agli organismi  partecipati e per la valutazione dei risultati conseguiti 
(anche in riferimento al grado di soddisfazione dell’utenza)   
 
Risorse umane impiegate:  Segretario generale – personale assegnato tutti i settori 
Risorse strumentali: risorse assegnate a tutti i settori impiegati 

 
Missioni del bilancio armonizzato collegate  

(impieghi per programma) 

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 
quanto riguarda la spesa corrente: 
 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2014 2015 2016 2017 2018 2019

01 Organi istituzionali 70.546,36 49.974,52 52.991,39 52.991,39 52.991,39 52.991,39

02 Segreteria generale 317.388,88 288.821,90 307.372,87 280.203,87 277.203,87 277.203,87

03 Gestione economico finanziaria e 

programmazione 
261.679,07 235.289,90 245.940,00 245.440,00 245.440,00 245.440,00

04 Gestione delle entrate tributarie 62.242,37 60.585,65 88.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00

05 Gestione dei beni demaniali e 

patrimoniali
67.088,56 67.972,08 74.975,00 74.975,00 74.975,00 74.975,00

06 Ufficio tecnico 264.868,85 284.217,72 299.785,80 301.395,80 301.395,80 301.395,80

07 Elezioni – anagrafe e stato civile 103.562,21 107.696,65 142.305,00 114.345,00 114.345,00 114.345,00

08 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Assistenza tecnico-amministrativa 

agli enti locali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Altri servizi generali 131.778,03 166.604,53 178.840,00 177.840,00 177.840,00 177.840,00

Totale 1.279.154,33 1.261.162,95 1.390.210,06 1.310.191,06 1.307.191,06 1.307.191,06

Programmi
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MISSIONE 02 – GIUSTIZIA 

 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 
quanto riguarda la spesa corrente: 
 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2014 2015 2016 2017 2018 2019

01 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Programmi

 

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 
quanto riguarda la spesa corrente: 
 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2014 2015 2016 2017 2018 2019

01 Polizia locale e amministrativa 247.519,43 187.113,56 151.875,31 115.460,31 115.460,31 115.460,31

02 Sistema integrato di sicurezza

urbanaa
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 247.519,43 187.113,56 151.875,31 115.460,31 115.460,31 115.460,31

Programmi

 

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI. 

 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi: 

 

Programma  Descrizione 

01 Fondo di riserva 

02 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione 

 
 
Il Fondo di riserva deve essere previsto per un importo non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 
per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.  
Il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione nasce in sede di bilancio di previsione tramite 
l’“accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione”. 
In sede di bilancio di previsione, i passi operativi necessari alla quantificazione 
dell’accantonamento da inserire in bilancio sono i seguenti: 
a) individuare le categorie d’entrata stanziate in sede di programmazione, che potranno dar 

luogo a crediti di dubbia e difficile esazione; 
b) calcolare, per ogni posta sopra individuata, la media tra incassi ed accertamenti degli ultimi 

cinque anni; 
c) cumulare i vari addendi ed iscrive la sommatoria derivante in bilancio secondo le tempistiche 

proprie del medesimo principio contabile applicato. 
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L’armonizzazione dei nuovi sistemi contabili stabilisce che le entrate di dubbia e difficile esazione 
devono essere accertate per il loro intero ammontare ma allo stesso tempo occorre stanziare nelle 
spese un accantonamento a titolo di fondo svalutazione crediti che, non potendo essere 
impegnato confluirà nell’avanzo di amministrazione come quota accantonata vincolata. 
Non richiedono accantonamento al Fondo: 

- i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche; 
- i crediti assistiti da fideiussione 
- le entrate tributarie. 

La scelta è lasciata al singolo ente che deve, comunque, dare adeguata motivazione.  
Nel primo esercizio di applicazione della nuova contabilità è possibile stanziare in bilancio una 
quota almeno pari al 36% dell’importo dell’accantonamento quantificato nel prospetto 
riguardante il fondo allegato al bilancio. 
 
Andamento finanziario: 
 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2014 2015 2016 2017 2018 2019

01 Fondo di riserva 0,00 0,00 21.755,22 21.294,54 21.115,54 21.115,54

02 Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 184.965,00 235.410,00 285.855,00 285.855,00

03 Altri fondi 0,00 0,00 123.177,90 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 329.898,12 256.704,54 306.970,54 306.970,54

Programmi

 

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO. 

 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 
quanto riguarda la spesa corrente: 
 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2014 2015 2016 2017 2018 2019

01 Quota interessi ammortamento mutui e 

prestiti obbligazionari
192.777,95 169.874,13 150.175,00 139.445,00 130.460,00 130.460,00

02 Quota capitale ammortamento mutui e 

prestiti obbligazionari
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 192.777,95 169.874,13 150.175,00 139.445,00 130.460,00 130.460,00

Programmi

 

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 

 
PARTE 1 

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento: 

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2014 2015 2016 2017 2018 2019

01 Restituzione anticipazione di 

tesoreria
4.945.241,13 4.043.120,23 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

Programmi
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MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI. 

 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario: 

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2014 2015 2016 2017 2018 2019

01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 536.894,62 545.368,07 1.742.720,00 1.742.720,00 1.742.720,00 1.742.720,00

02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema 

sanitario nazionale
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 536.894,62 545.368,07 1.742.720,00 1.742.720,00 1.742.720,00 1.742.720,00

Programmi
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Linea strategica  2 ” Il comune a servizio del cittadino” 
 

 

Programma  2.1  - La cultura ed i beni culturali 
 

Incremento dell’informazione sui siti istituzionali delle opportunità offerte ai privati per 
l’erogazioni liberali destinate alla salvaguardia,  tutela e conservazione del patrimonio culturale 
(“Art Bonus”) e gestione puntuale delle contribuzioni erogate 
 
Valorizzazione degli spazi destinati alla cultura attraverso iniziative mirate ad accrescerne l’accesso 
e la fruibilità in un quadro di utilizzo regolamentato, con particolare riferimento ai centri di 
aggregazione sociale 
 
Ottimizzazione della promozione e della organizzazione di eventi ed iniziative finalizzate ad 
incrementare la conoscenza dei beni culturali, storici ed artistici del territorio secondo una 
programmazione coordinata ed integrata con altri enti e con l’associazionismo 
 
Sostegno, mediante integrazione di risorse finanziarie, strumentali ed umane all’organizzazione 
delle manifestazioni culturali e storiche, delle feste popolari paesane e degli  eventi della 
tradizione popolare 
 
Organizzazione, nell’ambito delle feste e ricorrenze civili, di iniziative finalizzate a  sensibilizzare la 
cittadinanza su specifiche tematiche sociali, culturali e storiche (es. “Giorno della Memoria”, 
celebrazioni in ricordo del Maresciallo Guazzelli, etc.)  
 
Consolidamento, attraverso specifiche iniziative concertate con le istituzioni e le associazioni del 
territorio, del ruolo delle biblioteche nel processo di crescita culturale della collettività 
 
Risorse umane impiegate:  personale assegnato al settore amministrativo e al settore urbanistica e 
manutenzione 
Risorse strumentali: risorse assegnate a tutti i settori impiegati 
 

  

Programma  2.2 -  Lo sport e le attività ricreative 

 
 
Supporto generale alle associazioni sportive affidatarie per l’attuazione di interventi di 
adeguamento degli impianti destinati allo sport e alle attività ricreative 
 
Valorizzazione dell’impianto già adibito a bocciodromo  per la riconversione parziale a palestra 
scolastica 
 
Verifica dei rapporti convenzionali con le associazioni sportive per la concessione in uso di impianti 
e spazi sportivi e ricreativi del territorio al fine di attuare azioni condivise per  la valorizzazione 
delle  strutture 
 
Promozioni di progetti in accordo con le istituzioni scolastiche finalizzati alla promozione della 
pratica sportiva giovanile e all’integrazione della medesima con le attività didattiche 
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Adeguamento strutturale e funzionale delle strutture destinate a centri di socializzazione e di 
incontro con il sostegno delle associazioni concessionarie e/o affidatarie degli immobili   
 
Individuazione, nel capoluogo e nelle frazioni, di spazi idonei per la creazione di giardini e parchi – 
gioco  
 
Risorse umane impiegate:  personale assegnato al settore amministrativo e al settore urbanistica e 
manutenzione 
Risorse strumentali: risorse assegnate a tutti i settori impiegati 
 

 
Programma 2.3 – La scuola aperta a tutti 

 

 
Attuazione di un sistema efficiente, efficace  e trasparente di sostegno al diritto allo studio che 
preveda agevolazioni economiche alle famiglie in condizioni di disagio per il pagamento  delle 
quote di contribuzione della mensa e trasporto scolastico in un contesto di sostanziale equità e di 
controllo costante dei requisiti per l’accesso alle prestazioni 
 
Programmazione e attuazione di progetti integrati extradidattici (laboratori, attività  integrative, 
vacanze estive, corsi ed attività decentrate presso le varie sedi sociali)  in un contesto  concertato 
tra istituzioni scolastiche, famiglie, amministrazioni comunale e associazionismo 
 
Sviluppo della comunità attraverso l’attuazione di progetti finalizzati all’integrazione scolastica, 
culturale e sociale, per la promozione della cultura di genere e la valorizzazione delle diversità 
nelle scuole 
 
Attivazione progetti di sostegno a soggetti in situazione di disagio al fine di rendere effettivo 
l’esercizio, in ambito scolastico, del diritto alle pari opportunità 
 
Realizzazione, compatibilmente con le risorse disponibili, di servizi e infrastrutture finalizzate a  
garantire la sicurezza dei bambini e l’integrazione tra attività didattiche e quelle sportive e 
ricreative 
 
Consolidamento delle azioni nell’ambito del “Consiglio comunale dei ragazzi” ai fini 
dell’ampliamento delle opportunità di ascolto per i giovani cittadini 
 
Risorse umane impiegate:  personale assegnato al settore amministrativo e al settore urbanistica e 
manutenzione 
Risorse strumentali: risorse assegnate al settore impiegato 
 
 
 
 
 
 
 
 



 81

Programma 2.4  -  Il comune solidale 
 

Sottoprogramma 2.4.1 -  L’inclusione sociale 

 
Attivazione di progetti condivisi con le associazioni di volontariato e con il privato sociale per la 
costruzione di una rete di protezione e di assistenza  rivolta ai soggetti deboli e disagiati 
 
Sviluppo ed estensione delle azioni di contrasto alla discriminazione attraverso progetti formativi 
ed educativi rivolti anche ai giovani e agli adulti e con il coinvolgimento dei  gruppi sociali 
organizzati e del privato sociale 
 
Consolidamento del sistema del welfare mediante il sostegno alle fasce economicamente più 
deboli della popolazione (prima accoglienza, sostegno al reddito, reinserimento lavorativo, 
fornitura di generi alimentari, etc.) 
 
Previsione, in un quadro di criteri predeterminati, di agevolazioni, per fasce di reddito e con criteri 
di progressività, in materia tributaria e contributiva 
 
Consolidamento delle azioni già attivate dall’amministrazione comunale  a favore di  soggetti in 
stato di disoccupazione e/o inoccupazione attraverso l’ideazione di percorsi di inserimento e 
reinserimento lavorativo (es. tirocini extracurriculari)  
 
Predisposizione  di progetti di accoglienza e di tutela  in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati ai 
fini dell’accesso alle risorse previste dal Fondo nazionale per le politiche e servizi dell’asilo 
 
Risorse umane impiegate: personale assegnato al settore amministrativo  
Risorse strumentali: risorse assegnate al settore impiegato 
 
 
 

Sottoprogramma 2.4.2 -  Le  famiglie 

 
Mantenimento dei servizi educativi per la prima infanzia con la rivisitazione dell’attuale modello 
organizzativo e gestionale, anche alla luce della costituzione associata dei servizi con i comuni di 
Molazzana e Fabbriche di Vergemoli che tenga conto del  mutato contesto lavorativo in termini di 
flessibilità e che preveda l’ampliamento dei servizi anche attraverso forme di convenzionamento 
ed accreditamento di soggetti privati   
 
Incremento delle modalità semplificate per la comunicazione con le famiglie ed il pagamento delle 
tariffe scolastiche 
 
Sostegno alla gestione del “Centro Famiglie” nei locali dell’ex scuola di Ponte di Campia  attraverso 
la promozione concertata con il gestore di progetti finalizzati ad incrementare le opportunità di  
incontro/ascolto che privilegino il tema delle relazioni intra ed extra familiari 
 
Intervento sistematico preventivo di sostegno ai minori e alla famiglia, per fronteggiare situazioni 
di disagio e di rischio, nel processo di recupero delle funzioni genitoriali 
 
Definizione, nell’ambito delle politiche abitative, di interventi programmati  per fronteggiare 
l’emergenza abitativa e l’ampliamento dell’offerta di alloggi mediante progetti di  housing sociale 
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con priorità per i progetti che prevedano contestualmente il recupero del patrimonio edilizio 
esistente 
 
Individuazione, in sede di Piano di Zona, di modelli innovativi  di assistenza alle famiglie con 
componenti in situazione di disagio mediante progetti orientati alla domiciliarità, all’integrazione, 
e al superamento di situazioni di cronicità 
 
Risorse umane impiegate: personale assegnato al settore amministrativo  
Risorse strumentali: risorse assegnate al settore impiegato 
 
 

Sottoprogramma 2.4.3 -  La disabilità 

 
Programmazione di attività a carattere educativo e formativo (laboratori di musica, di teatro, corsi 
per attività manuali, attività a carattere sportivo) 
 
Assicurare  percorsi, gestiti anche direttamente dall’ente, finalizzati all’orientamento e 
l’inserimento lavorativo 
 
Attuazione degli interventi necessari per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici e 
strutture pubbliche attraverso un processo finalizzato a consentire ai soggetti con disabilità una 
partecipazione attiva alla vita della comunità locale 
 
Programmazione, di concerto con il terzo settore, i percorsi di aggregazione e socializzazione 
 
Risorse umane impiegate: personale assegnato al settore amministrativo  
Risorse strumentali: risorse assegnate al settore impiegato 
 

Sottoprogramma 2.4.4 -  Gli anziani 

 
Assicurare assistenza alle persone anziane con problematiche e patologie  favorendo il recupero 
ed il mantenimento delle capacità di autonomia residue attraverso le terapie domiciliari 
 
Garantire alla persone anziane che godono di autonomia  interventi  domiciliari specifici (fornitura 
di generi alimentari, preparazione dei pasti, pulizia degli alloggi, ecc.) 
 
Promuovere iniziative di socializzazione  e di aggregazione che consentano alle persone anziane di 
mantenere un ruolo sociale attivo  e consentano loro interagire con fasce di popolazione di età 
diverse 
 
Facilitare l’anziano nei percorsi per contrastare l’invecchiamento e la solitudine (attività motorie e 
ricreative, corsi educativi ed informativi, etc.) 
 
Risorse umane impiegate: personale assegnato al settore amministrativo  
Risorse strumentali: risorse assegnate al settore impiegato 
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Sottoprogramma 2.4.5 -  I giovani 

 
Ampliare le attività e gli spazi per lo sviluppo delle capacità giovanili 
 
Potenziare le opportunità di informazione e di incontro tra le istituzioni e il mondo giovanile  

 
Incrementare l’impiego dei giovani nel servizio civile e negli stage di formazione ed orientamento  
utilizzando le risorse rese a tal fine disponibili dallo Stato e dalla Regione Toscana  
 
Coinvolgere i giovani, anche organizzati in gruppi informali,  nei progetti educativi finalizzati a 
contrastare i fenomeni di devianza (uso di sostanze stupefacenti, abuso di alcool, disturbi 
alimentari, dipendenza dal gioco di azzardo, ecc.) 
 
Sostenere, tra i giovani, la cultura della “Memoria”  perché  ne apprendano il valore per la 
costruzione di un futuro civile e democratico 
 
Progettare percorsi di non discriminazione attraverso passaggi educativi sulle diversità di genere, 
di razza e di religione nell’ambito di piani interculturali disegnati con il concorso delle istituzioni e 
delle associazioni 

 
“Ringiovanire anche la macchina comunale” per offrire ai giovani, anche con l’utilizzo dei nuovi 
canali di comunicazione, più occasioni di intervento, di partecipazione attiva alla vita della 
comunità e per fornire loro opportunità per esporre idee, progetti ed avanzare proposte. 
 
Risorse umane impiegate: personale assegnato al settore amministrativo  
Risorse strumentali: risorse assegnate al settore impiegato 
 
 

Programma 2.5 – La legalità e la sicurezza 
 
 
Potenziare il ruolo della vigilanza urbana  nell’ambito degli interventi programmati dalla gestione 
associata del servizio e in un’azione coordinata con le Forze dell’Ordine 
 
Attivare, anche attraverso l’utilizzo e lo sviluppo del sistema di sorveglianza, forme di controllo 
capillare del territorio 
 
Promuovere  campagne informative di educazione alla legalità, anche in collaborazione con altri 
enti istituzionali e con le associazioni, per prevenire e contrastare fenomeni di devianza, con 
particolare riguardo alle fasce giovanili  
 
Adottare un modello di “sicurezza partecipata” attraverso politiche che integrino l’azione delle 
risorse disponibili: sviluppo e sperimentazione di azioni e progetti di mediazione sociale  
 
Potenziare le politiche di protezione civile attraverso azioni di prevenzione, comunicazione ed 
informazione 
 
Attivare un sistema per il monitoraggio e per la gestione delle emergenze ambientali, naturali ed 
antropiche che comprenda la valutazione dei rischi derivanti dalla presenza sul territorio di grandi 
impianti  produttivi, con particolare riferimento a quelli di produzione energetica. 
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Risorse umane impiegate:  personale assegnato al settore polizia municipale  
Risorse strumentali: risorse assegnate al settore impiegato 
 

 

Programma 2.6 – I servizi cimiteriali 
 
 

Ricognizione delle concessioni cimiteriali ai fini della costruzione di banche dati per il monitoraggio 
dei contratti scaduti, del recupero dei canoni pregressi e per la programmazione delle 
estumulazioni nei casi di urgente fabbisogni di nuove aree e loculi 
 
Redazione del nuovo regolamento di polizia mortuaria 
 
Costante monitoraggio della gestione degli interventi di manutenzione, conservazione e pulizia dei 
cimiteri affidata a soggetti esterni 
 
Risorse umane impiegate:  personale assegnato al settore amministrativo e al settore urbanistica e 
manutenzione 
Risorse strumentali: risorse assegnate al settore impiegato 
 

Missioni del bilancio armonizzato collegate  
(impieghi per programma) 

 

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

 
 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 
quanto riguarda la spesa corrente: 
 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2014 2015 2016 2017 2018 2019

01 Istruzione prescolastica 30.989,44 18.541,38 23.800,00 23.800,00 23.800,00 23.800,00

02 Altri ordini di istruzione non 

universitaria
63.708,73 54.002,63 57.250,00 57.250,00 57.250,00 57.250,00

04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Servizi ausiliari all'istruzione 407.335,67 406.115,46 412.855,00 412.855,00 412.855,00 412.855,00

07 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 502.033,84 478.659,47 493.905,00 493.905,00 493.905,00 493.905,00

Programmi
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MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI. 

 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 
quanto riguarda la spesa corrente: 
 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2014 2015 2016 2017 2018 2019

01 Valorizzazione dei beni di 

interesse storico
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Attività culturali e interventi 

diversi nel settore culturale
73.196,95 73.052,96 89.154,20 75.954,20 75.954,20 75.954,20

Totale 73.196,95 73.052,96 89.154,20 75.954,20 75.954,20 75.954,20

Programmi

 

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO. 

 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 
quanto riguarda la spesa corrente: 
 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2014 2015 2016 2017 2018 2019

01 Sport e tempo libero 23.659,15 40.262,75 65.330,00 65.330,00 65.330,00 65.330,00

02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 23.659,15 40.262,75 65.330,00 65.330,00 65.330,00 65.330,00

Programmi

 
 

MISSIONE 07 – TURISMO. 

 
PARTE 1 

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per 
quanto riguarda la spesa corrente: 
 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2014 2015 2016 2017 2018 2019

01 Sviluppo e valorizzazione del

turismo
1.202,17 931,45 9.545,53 9.545,53 9.545,53 9.545,53

Totale 1.202,17 931,45 9.545,53 9.545,53 9.545,53 9.545,53

Programmi
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MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA. 

 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 
quanto riguarda la spesa corrente: 
 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2014 2015 2016 2017 2018 2019

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili 

nido                                                                   
180.318,66 213.570,37 212.325,00 207.325,00 207.325,00 207.325,00

02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Interventi per gli anziani    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Interventi per soggetti a rischio di 

esclusione sociale
20.414,63 15.750,04 17.915,00 17.915,00 17.915,00 17.915,00

05 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Interventi per il diritto alla casa   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Programmazione e governo della rete dei 

servizi sociosanitari e sociali   
185.424,32 177.206,47 200.987,94 200.987,94 200.987,94 200.987,94

08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 23.038,01 21.974,02 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Totale 409.195,62 428.500,90 456.227,94 451.227,94 451.227,94 451.227,94

Programmi

 

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE. 

 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 
quanto riguarda la spesa corrente: 
 
 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Servizio sanitario regionale - finanziamento 

ordinario corrente per la garanzia dei LEA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Servizio sanitario regionale - finanziamento 

aggiuntivo corrente per livelli di assistenza 

superiori ai LEA

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

03 Servizio sanitario regionale - finanziamento 

aggiuntivo corrente per la copertura dello 

squilibrio di bilancio corrente

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

04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi 

sanitarirelativi ad esercizi pregressi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Servizio sanitario regionale - investimenti 

sanitari
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Servizio sanitario regionale - restituzione 

maggiori gettiti SSN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Programmi
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Linea strategica 3  - “Per uno sviluppo sostenibile” 
zi Relazioni 

Programma 3.1 – La qualità dei centri abitati e dei centri storici 
 

 
Attuazione di interventi di riqualificazione del centro storico del capoluogo e delle frazioni  
 
Promozione e incentivazione delle azioni di recupero del patrimonio edilizio privilegiando, come 
previsto dalla L.R. 65/2014, gli interventi  di riqualificazione dell’esistente a quelli che comportano 
consumo di nuovo suolo 
 
Consolidamento della collaborazione con i cittadini, singoli ed associati, per la gestione condivisa e 
la cura di aree ed impianti di pubblica utilità 
 
Riqualificazione  vie e piazze  del centro storico del capoluogo (piazza V. Emanuele, via Cavour, 
piazza del Popolo) al fine di recuperarne l’attrattività  anche nella prospettiva di un nuovo sviluppo 
commerciale 
 
Valorizzazione dei centri storici del capoluogo e delle frazioni anche mediante  il restauro e il 
recupero delle emergenze storiche ed architettoniche (es. restauro del borgo fortificato di Perpoli) 
 
Risorse umane impiegate:  personale assegnato al settore urbanistica e manutenzione e al settore 
lavori pubblici 
Risorse strumentali: risorse assegnate ai settori impiegati  
 
 

Programma  3.2  -  La mobilità sostenibile 
 
 
Attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e delle opere di adeguamento di modesta 
entità al fine di garantire maggiormente le condizioni di sicurezza stradale 
 
Proseguimento, attraverso la realizzazione di nuovi stralci esecutivi, degli interventi di 
sistemazione delle strade comunali contestualmente alle opere del territorio, nell’ambito del 
progetto generale (investimento complessivo di € 980.000,00) già parzialmente finanziato 
 
Realizzazione  opere di mitigazione del rischio idrogeologico lungo la strada per Fiattone e la 
strada per Verni – Trassilico 
 
Attivazione con l’amministrazione provinciale di tavoli di concertazione per il superamento delle 
condizioni di pericolo in comparti caratterizzati da forte impatto viario attraverso la realizzazione 
di rotatorie, svincoli, percorsi obbligati, etc. (e, in particolare,  strada provinciale 20 nel tratto del 
capoluogo compreso tra lo svincolo per Mologno – Barga e lo svincolo per via della Rena) 
 
Risorse umane impiegate:  personale assegnato al settore urbanistica e manutenzione e al settore 
lavori pubblici 
Risorse strumentali: risorse assegnate ai settori impiegati  
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Programma 3.3 – L’economia verde 

 
 
Predisposizione di un piano di sostenibilità energetica ed ambientale a valenza pluriennale  per 
favorire il razionale utilizzo delle risorse energetiche e il ricorso a fonti di energia rinnovabili 
 
Attivazione procedure per la redazione e l’attuazione di progetti di adeguamento degli impianti di 
pubblica illuminazione al fine di garantirne l’efficienza energetica e il contenimento dei costi di 
gestione 
 
Promozione di campagne di informazione sulle tematiche dell’energia e sostegno, anche mediante 
l’eventuale introduzione di norme regolamentari semplificate, ai progetti finalizzati al 
miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici privati 
 
Divulgazione, mediante campagne informative, “pratiche verdi” nelle scuole, nelle imprese e nelle 
attività commerciali 
 
Redazione di uno studio di fattibilità per il recupero e la riconversione di aree ed edifici produttivi 
dismessi (con particolare riferimento all’ex cartiera in Sant’Andrea del capoluogo)  e per interventi 
di smantellamento di materiali nocivi a copertura degli edifici 
 
Espletamento di indagini preliminari per la verifica di fattibilità tecnica ed economica dell’utilizzo 
delle acque termali e per la realizzazione di centraline idroelettriche 
 
Risorse umane impiegate:  personale assegnato al settore urbanistica e manutenzione e al settore 
lavori pubblici 
Risorse strumentali: risorse assegnate ai settori impiegati  
 
  

Programma  3.4 –  Il dissesto ambientale 

 
Rafforzare le azioni di tutela e di salvaguardia  contro i fattori di rischio ambientale con particolare 
riferimento  alla bonifica dei siti degradati, il risanamento della qualità dell’aria, la prevenzione del 
dissesto idrogeologico e il controllo dei servizi ambientali 
 
Promozione, compatibilmente con le risorse disponibili, di piani di prevenzione e messa in 
sicurezza del territorio   
 
Attuazione degli interventi previsti nel programma triennale delle opere pubbliche che privilegiano 
le azioni di adeguamento e sistemazione di infrastrutture con contestuali rimozione delle 
condizioni di dissesto (già  parzialmente descritte nel programma 3.2 “La mobilità sostenibile”) 
 
Realizzazione dei progetti di messa in sicurezza e salvaguardia idraulica del territorio compresi nel 
programma triennale delle opere pubbliche 
 
Risorse umane impiegate:  personale assegnato al settore urbanistica e manutenzione e al settore 
lavori pubblici 
Risorse strumentali: risorse assegnate ai settori impiegati  
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Programma 3.5 – La qualità dei servizi al territorio 

 
 
Conferma delle azioni già descritte nel precedente programma 3.3. “L’economia verde” che 
comportano effetti diretti sulla qualità ambientale del territorio 
 
Consolidamento di un sistema di gestione dei rifiuti improntato al recupero dei materiali 
attraverso riduzione, riparazione, riuso e riciclo nell’ottica del conseguimento dell’obiettivo “Rifiuti 
Zero” 
 
Mantenimento del servizio di raccolta dei rifiuti ”Porta a porta”  
 
Attivazione campagne di sensibilizzazione dei cittadini nei confronti della tematica dei rifiuti (e, in 
particolare, per la prevenzione del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti lungo le vie, piazze e aree 
pubbliche)   
 
Incremento dei sistemi di monitoraggio e controllo sui livelli prestazionali dei gestori dei servizi  
ambientali 
 
Risorse umane impiegate:  personale assegnato al settore urbanistica e manutenzione e al settore 
lavori pubblici 
Risorse strumentali: risorse assegnate ai settori impiegati  

 

Programma 3.6 -  Il comune e le attività produttive 
 
Attivazione di tavoli di concertazione con le altre istituzioni pubbliche, le organizzazioni sindacali e 
i rappresentanti del mondo imprenditoriale per la definizione di politiche finalizzate al rilancio 
economico e al contrasto della crisi occupazionale 
 
Sostegno, attraverso l’istituzione di sportelli dedicati, alla creazione di micro imprese da parte di 
giovani e donne  (avvalendosi delle opportunità offerte dai programmi europei, statali e regionali) 
 
Rivisitazione del piano del commercio su aree pubbliche nell’ottica di fornire nuovo impulso agli 
esercizi di vicinato compresi nelle aree del “commercio naturale” 
 
Incentivazione al rilancio degli esercizi di “vicinato” anche mediante l’erogazione di contributi per 
investimenti 
 
Riqualificazione delle vie e piazze del centro storico del capoluogo al fine di aumentarne 
l’attrattività e favorire le  attività  commerciali e naturali insediate 
 
Promozione di nuove attività che sviluppino la vocazione spontanea dei territori, con particolare 
riferimento alla costituzione, da parte di giovani che intendono sfruttare le risorse previste dal 
PSR, di piccole imprese in agricoltura 
 
Attuazione di forme di semplificazione e snellimento delle procedure amministrative nell’ambito 
dei servizi rivolti alle imprese 
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Potenziare il servizio di informazione turistica, in collaborazione con altri enti e con 
l’associazionismo locale  
 
Promuovere l’immagine del territorio attraverso una strategia di marketing territoriale integrato 
con gli eventi culturali, turistici, ecc., in collaborazione con la Provincia di Lucca, l’Unione dei 
comuni della Garfagnana e con le associazioni del territorio    
 
Risorse umane impiegate:  personale assegnato al settore amministrativo, al settore urbanistica e 
manutenzione e al settore lavori pubblici 
Risorse strumentali: risorse assegnate ai settori impiegati  

 
Missioni del bilancio armonizzato collegate  

(impieghi per programma) 

 
 
MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA. 
 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 
quanto riguarda la spesa corrente: 
 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2014 2015 2016 2017 2018 2019

01 Urbanistica e assetto del territorio 11.917,42 5.338,42 17.943,49 17.943,49 17.943,49 17.943,49

02 Edilizia residenziale pubblica e 

locale e piani di edilizia economico-

popolare

35.041,39 35.041,39 35.041,39 35.041,39 35.041,39 35.041,39

Totale 46.958,81 40.379,81 52.984,88 52.984,88 52.984,88 52.984,88

Programmi
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MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE. 

 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 
quanto riguarda la spesa corrente: 
 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2014 2015 2016 2017 2018 2019

01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Tutela valorizzazione e recupero 

ambientale
4.000,00 10.500,49 17.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

03 Rifiuti 1.285.970,28 1.181.852,95 1.148.170,25 1.148.170,25 1.148.170,25 1.148.170,25

04 Servizio Idrico integrato 51.344,78 52.227,22 37.234,00 32.234,00 27.234,00 27.234,00

05 Aree protette, parchi naturali, protezione 

naturalistica e forestazione
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Sviluppo sostenibile territorio montano 

piccoli Comuni
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Qualità dell'aria e riduzione 

dell'inquinamento
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.341.315,06 1.244.580,66 1.202.404,25 1.192.404,25 1.187.404,25 1.187.404,25

Programmi

 

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ. 

 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 
quanto riguarda la spesa corrente: 
 
 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2014 2015 2016 2017 2018 2019

01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Trasporto pubblico locale 22.209,11 22.387,47 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00

03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Viabilità e infrastrutture stradali 391.256,62 423.450,61 379.853,00 369.062,00 363.062,00 363.062,00

Totale 413.465,73 445.838,08 402.353,00 391.562,00 385.562,00 385.562,00

Programmi

 

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE. 

 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 
quanto riguarda la spesa corrente: 
 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2014 2015 2016 2017 2018 2019

01 Sistema di protezione civile 61.275,44 56.620,61 118.610,61 118.610,61 118.610,61 118.610,61

02 Interventi a seguito di calamità 

naturali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 61.275,44 56.620,61 118.610,61 118.610,61 118.610,61 118.610,61

Programmi

 

 



 92

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ. 

 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 
quanto riguarda la spesa corrente: 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2014 2015 2016 2017 2018 2019

01 Industria, PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Commercio - reti distributive - tutela dei 

consumatori
0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 858,69 665,32 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 858,69 665,32 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Programmi

 

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 
quanto riguarda la spesa corrente: 
 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2014 2015 2016 2017 2018 2019

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Programmi

 

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 

 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 
quanto riguarda la spesa corrente: 
 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2014 2015 2016 2017 2018 2019

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema 

agroalimentare
600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi
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MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 

 
PARTE 1 

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per 
quanto riguarda la spesa corrente: 
 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2014 2015 2016 2017 2018 2019

01 Fonti energetiche 4.743,72 8.746,68 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00

Programmi

 

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI 

 
PARTE 1 

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per 
quanto riguarda la spesa corrente: 
 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2014 2015 2016 2017 2018 2019

01 Relazioni finanziarie con le altre 

autonomie territoriali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI 

 
PARTE 1 

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per 
quanto riguarda la spesa corrente: 
 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2014 2015 2016 2017 2018 2019

01 Relazioni internazionali e 

Cooperazione allo sviluppo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi
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SeO - Riepilogo Parte seconda 

Risorse umane disponibili 

 

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad 
approvare, ai sensi di legge, deve assicurare 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. 
 
La dotazione organica, di seguito elencata, rappresenta uno strumento per rappresentare le 
risorse umane disponibili alla data attuale: 
 

Nomi Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 Cat. 

Settore Amministrativo - Demografico 

 Pierangelo Panelli  P.O.RESP. DI SERVIZIO D/5 

Giulio Baldacci 

Segreteria – Contratti – Archivio – Turismo – Protocollo – 
Scuola – TPL – Trasporto Scolastico – Mensa Scolastica – 

Servizi Cimiteriali – Asilo Nido – CED –  Demografici – Stato 
Civile – Elettorale – Leva 

 

D/4 

Giovanna Giannasi D/2 

Da Prato Claudia C/1 

Benedetta Bertei C/2 

Luca Campera C/1 

Manola Simonini C/4 

Totale: 7 ----  

Settore Ragioneria-Economato/Tributi 

 Manuela Torelli  P.O.RESP. DI SERVIZIO D/6 

Giovanna Verciani 

Servizi Finanziari – Bilancio e programmazione – Tributi - 
Economato 

D/3 

Massimo Tamagnni D/1 

Catia Casotti C/1 

Totale: 4 ----  

 
 
 

  

Settore Lavori Pubblici 

 Franco Biagioni  P.O.RESP. DI SERVIZIO D/5 

Totale: 1 ---- 
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Settore Urbanista e Manutenzione  

Alessandro Bertoncini  P.O.RESP. DI SERVIZIO D/4 

Domenico Gonnella 

 

D/1 

Fabrizio Lupi C/1 

Riccardo Dini Baldaccini C/2 

Santi Enrico B/7 

Mazzanti Pierluigi B/7 

Bianchini Claudio B/6 

Benedetti Claudio B/6 

Totale: 8 ----  

 

 
I prospetti seguenti indicano l’incidenza delle spese del personale rispetto le spese correnti. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.500.000,00 4.600.000,00 4.700.000,00 4.800.000,00 4.900.000,00 5.000.000,00

2016

2017

2018

2019

4.930.273,90

4.690.925,32

4.718.206,32

4.718.206,32

Spese correnti

820.000,00840.000,00860.000,00880.000,00900.000,00920.000,00940.000,00960.000,00

2016

2017

2018

2019

945.123,00

870.758,00

870.758,00

870.758,00

Spese per il personale

19,17%

18,56%

18,46% 18,46%

2016 2017 2018 2019

Incidenza
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Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nella rispettiva legge finanziaria 
(legge di stabilità), ha introdotto specifici vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra 
nella pianificazione delle risorse umane. Per quanto riguarda il numero, ad esempio, gli organi 
della pubblica amministrazione sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di 
personale, compreso quello delle categorie protette. Gli enti soggetti al patto di stabilità devono 
invece effettuare una manovra più articolata: ridurre l'incidenza delle spese di personale sul 
complesso delle spese correnti anche attraverso la parziale reintegrazione dei cessati ed il 
contenimento della spesa del lavoro flessibile; snellire le strutture amministrative, anche con 
accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali; 
contenere la crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle disposizioni 
dettate per le amministrazioni statali. 
Le previsioni del presente documento in materia di fabbisogno di personale sono necessariamente 
condizionate dalle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2016; è infatti previsto il blocco 
delle assunzioni da parte degli enti locali sino al completamento del processo di ricollocazione del 
personale delle Provincie dichiarato in esubero a seguito del riordino territoriale disposto dal c.d. 
“decreto Delrio” e l’utilizzo delle quote libere (cioè non destinate espressamente alla mobilità 
provinciale) in misura non superiore al 25% delle cessazioni. 
 
Nelle more dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2016 le previsioni di fabbisogno  di 
personale fanno esclusivamente riferimento al lavoro flessibile e al consolidamento degli impieghi 
per l’attivazione dei tirocini non curriculari; anche tali limitate previsioni sono, del resto, 
condizionate dai programmi regionali predisposti nell’ambito del FSE (Fondo Sociale Europeo) e, in 
particolare, dagli interventi in favore dei soggetti in stato di disoccupazione/inoccupazione per il 
reinserimento lavorativo. 
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Allegato della Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 30.06.2016 
 

PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE E PIANO DELLE ASSUNZIONI 
(TRIENNIO 2016/2018) 

 
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO 

 
Anno 2016 

 

Assunzione per la copertura n°1 posto – categoria C – 
istruttore amministrativo - full time per mesi sei    
Copertura del posto mediante scorrimento della graduatoria 
approvata con determinazione in data 8.11.2012, tuttora 
vigente in forza della proroga disposta dal D.L.101/2013. 

€  15.018,23 

Tirocini extra curriculari già attivati € 18.750,00 

 
Anno 2017 

 

Attivazione di nuovi tirocini/stage: previsione di tirocini con 
giovani disoccupati o inoccupati e/o soggetti appartenenti alle 
categorie protette (n° 2 soggetti per mesi sei o n°1 soggetto 
per un anno)  
Proseguimento tirocinio già attivato nell’anno 2015 per 
soggetto appartenente alle categorie protette per ulteriori tre 
mesi (31 marzo 2017) 

€ 6.000,00 
 
 
 
€ 1.500,00 
 
 

 
Anno 2018 

 

Attivazione di nuovi tirocini/stage: previsione di tirocini con 
giovani disoccupati o inoccupati e/o soggetti appartenenti alle 
categorie protette (n° 2 soggetti per mesi sei o n°1 soggetto 
per un anno)  

€ 6.000,00 

 

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO   
Anno 2016  

 

Assunzione  per la copertura di n° 1 posto – 
categoria C – istruttore amministrativo – full 
time 
Copertura del posto mediante scorrimento 
della graduatoria approvata in data 20.11.2015 
riservata alle categorie protette ex lege 
68/1999 

Previsione annua di spesa € 30.046,46 
Per l’anno 2016 € 5.006,008 (due mesi) 

 
Per gli anni 2017, 2018 e 2019 si fa riserva di procedere alla rimodulazione della presente 
programmazione, previa verifica dei limiti imposti dalla normativa al momento vigente, anche in 
riferimento al completamento del processo di ricollocazione del personale in sovrannumero delle 
Province e Città metropolitane di cui alla legge 56/2014.  
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SeO - Riepilogo Parte seconda – Programmazione dei lavori pubblici 
 
La politica dell’amministrazione comunale nel settore delle opere pubbliche è finalizzata ad 
assicurare al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi 
adeguata alle aspettative della collettività. Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria 
attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare 
le opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con l’approvazione del bilancio di 
previsione, sono individuate le risorse disponibili e gli interventi che saranno finanziati con tali 
mezzi. Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto 
capitale e mutui passivi, eventualmente integrate con l’avanzo e il FPV di precedenti esercizi, oltre 
che dalle possibili economie di parte corrente. È utile ricordare che il comune può mettere in 
cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente finanziamento. Per quanto 
riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le risorse che si desidera reperire per attivare i 
nuovi interventi mentre la seconda riporta l'elenco delle opere che saranno realizzate con tali 
mezzi. 
 

Denominazione Importo

Avanzo 0,00

FPV 682.500,00

Risorse correnti 0,00

Contributi in C/Capitale 1.102.720,32

Mutui passivi 200.000,00

Altre entrate 0,00  

 

 

 

Nel corso del mandato l’amministrazione intende espandere la programmazione delle opere 
pubbliche, come sotto specificate, mediante l’introduzione di ulteriori interventi mirati sia alla 
riqualificazione del territorio e dei centri abitati sia al rilancio del sistema produttivo locale; si fa 
riferimento, nello specifico, a progetti, ancora in fase di preliminare, che riguardano il risanamento 
di aree e di edifici produttivi dismessi (quale l’ex–cartiera in località Sant’Andrea) e la 
riqualificazione delle vie e piazze del capoluogo e delle frazioni interessate al commercio naturale.  
Il piano delle opere, nello schema definito con il presente documento, riproduce sostanzialmente 
il programma approvato contestualmente al bilancio di previsione 2016/2018. 
Preme evidenziare, al riguardo, che gli atti di programmazione 2016/2018 sono stati approvati solo 
da due mesi e che la data fissata dal TUEL per l’approvazione del DUP da parte della giunta 
comunale (31 luglio 2016 per il triennio 2017/2018/2019) rende alquanto problematico per le 
autonomie locali assicurare una programmazione degli investimenti basata su dati obiettivi ed 
incontrovertibili; come già accennato nella parte introduttiva del presente documento, infatti, in 
un quadro di finanza pubblica caratterizzato da assoluta  incertezza  sulle risorse disponibili e sui 
relativi impieghi (trasferimenti erariali, vincolo del pareggio di bilancio, fondo pluriennale 
vincolato, sostenibilità del ricorso all’indebitamento, etc.) la programmazione a medio e lungo 
termine, anche in materia di opere pubbliche necessiterà di essere periodicamente rimodulato alla 
luce delle disposizioni di legge vigenti nel tempo.   

 

 
 

Finanziamento degli investimenti

Avanzo FPV Risorse correnti Contributi in C/Capitale Mutui passivi Altre entrate
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Programmazione dei lavori pubblici di importo pari o superiore a € 100.000 - 

Triennio 2016 – 2018 (art.21, commi 1 e segg. D.Lgs. 50/2016) 

Opera Pubblica 2016 2017 2018 

Sistemazione tratti di strade comunali con interventi di 
salvaguardia del territorio. - Investimento totale Euro 980.000,00. 

300.000,00 200.000,00 280.000,00 

Riqualificazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione. 600.000,00 0,00 0,00 

Trasformazione del fabbricato adibito a bocciodromo in palestra 
scolastica annessa al nuovo plesso scolastico. - Investimento totale 
Euro 110.000,00. 

100.000,00 0,00 0,00 

Consolidamento movimento franoso Loc. Chieva 333.000,00 0,00 0,00 

Opere di miglioramento sismico ed adeguamento funzionale 
dell’edificio denominato “Comunello” in Gallicano capoluogo 

452.500,00 0,00 0,00 

Centro Commerciale Naturale di Gallicano – 1° lotto funzionale – 
riqualificazione di Piazza Vittorio Emanuele II 

280.000,00 0,00 0,00 

Opere di difesa del suolo - mitigazione del rischio idrogeologico 
lungo la strada comunale per Fiattone. 

0,00 200.000,00 0,00 

Opere di difesa del suolo - mitigazione del rischio idrogeologico 
lungo la strada comunale per Verni - Trassilico, dal ponte delle 
Crocette fino alla frazione di Verni. 

0,00 195.000,00 0,00 

Interventi di riduzione del rischio idrogeologico lungo la strada 
comunale Verni Trassilico. 

0,00 400.000,00 0,00 

PSR 2014/2020 - MISURA 8.3 - FASE 1 – Intervento di recupero 
funzionale di parte della viabilità forestale comunale e vicinale di 
interesse pubblico nelle frazioni di Verni e Trassilico 

0,00 187.720,32 0,00 

Totale 2.065.500,00 1.182.720,32 280.000,00 

 
 
Si confermano, alla data odierna, per quanto sopra, gli investimenti per opere pubbliche 
programmate per il triennio 2016/2018, approvate con deliberazione del consiglio comunale in 
data   30 maggio 2016 con atto n.14; a distanza di soli due mesi da tale approvazione non è 
possibile, per le considerazioni più volte espresse nel presente documento, delineare alla data 
odierna una programmazione per il triennio 2017/2019 basate su risorse certe e su una verifica 
puntuale della sostenibilità economica degli investimenti programmati. La disposizione innovativa, 
ma alquanto generica,  contenuta nell’art.21 del D.Lgs. 50/2016 per la quale nella 
programmazione del triennio 2017/2019 devono essere inserite anche le opere  che si prevede di 
non ultimare alla data del 31 dicembre 2016, rende ancora più problematica, anche in assenza dei 
decreti attuativi del nuovo codice degli appalti, la definizione del programma dei lavori pubblici 
per triennio di riferimento. 
 
Alla luce delle specifiche sopra richiamate, delle esigenze sopravvenute  e dello stato di 
avanzamento delle opere programmate nel triennio 2016/2018 è possibile esprimere le 
considerazioni che seguono.  
 
Interventi di riduzione del rischio sismico e di difesa del suolo che interessano le strade comunali 
(strada Verni – Trassilico e strada di accesso Fiattone): i relativi progetti sono cantierabili ed entro 
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l’anno 2016 sarà espletata la procedura per l’affidamento dei lavori; la relativa copertura 
finanziaria potrà essere assicurata solo ad avvenuto riconoscimento, da parte della Regione 
Toscana, dell’ammissibilità ai contributi previsti dal Piano per la Difesa del Suolo; 
 
Consolidamento del movimento franoso in frazione Chieva: i lavori sono in corso di esecuzione e 
saranno presumibilmente ultimati entro l’anno 2016; 
 
Opere di miglioramento sismico ed adeguamento funzionale del “Comunello”: il progetto 
esecutivo è in fase di redazione ed entro l’anno 2016 sarà individuato con procedure di evidenza 
pubblica il soggetto esecutore e, presumibilmente, saranno dato avvio ai lavori; 
 
Riqualificazione del centro commerciale naturale del capoluogo – I lotto interessante Piazza 
Vittorio Emanuele II: la progettazione è in fase avanzata; la realizzazione dell’opera è comunque 
subordinata alla verifica della fattibilità economica dell’intervento anche alla luce delle 
opportunità di finanziamento offerte dalla Regione Toscana con il P.R.S.; 
 
Sistemazione di tratti di strade comunali: il progetto generale esecutivo, dell’importo complessivo 
di 980.000 euro è già stata approvata da tempo e sono in fase di ultimazione i lavori relativi al 
primo lotto dell’importo di 200.000 euro; nel corso del 2016 saranno estrapolati dal progetto 
generale gli interventi urgenti e prioritari che formeranno oggetto del secondo lotto esecutivo; 
 
Trasformazione del “bocciodromo” in palestra scolastica: il progetto dell’intervento, approvato 
nell’importo di 110.000 euro, è stato rimodulato stante la necessità di uniformarsi al parere 
espresso in merito dal Comando Vigili del Fuoco; il nuovo progetto definitivo prevede una spesa di 
155.000 euro e le relative opere saranno completate presumibilmente entro l’anno 2016. 
 
 

Piano acquisizione servizi e forniture di importo pari o superiore a € 40.000 
biennio 2017/2018 (art.21, comma 6, D.Lgs. 50/2006) 

 

 2017 2018 

Servizi e forniture Importo annuo (oltre IVA) Importo annuo (oltre IVA) 

Spazzamento di vie e piazze 
comunali 

 
€   46.294,72 

 
€    46.294,72 

Raccolta e smaltimento rifiuti 
(soc. GEA srl) 

€ 987.800,13 € 987.800,13 

Fornitura energia elettrica € 136.200,00 € 136.200,00 

Fornitura metano per 
riscaldamento 

€ 45.000,00 € 45.000,00 

 
 L’importo annuo per l’acquisizione di forniture e dei servizi è definito sulla base dei costi 
sostenuti, allo stesso titolo, nell’esercizio 2015, a consuntivo, e nel 2016 in via previsionale. 
In particolare, per il servizio di igiene urbana, i costi derivano dal piano finanziario annuale 
predisposto ed approvato ai sensi del d.P.R. 158/1999.  
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SeO - Riepilogo Parte seconda – Valorizzazione o dismissione del patrimonio 
 

Il piano delle alienazioni viene stato redatto in conformità con quanto disposto dall'art. 58 decreto 
legge 25 giugno 2008 n.112, convertito in Legge 133/2008, con il quale il legislatore impone 
all'ente locale, al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio 
immobiliare, l'individuazione in apposito elenco di singoli beni immobili ricadenti nel territorio di 
competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di 
valorizzazione ovvero dismissione. 
 
La ricognizione degli immobili è operata sulla base della documentazione esistente presso gli 
archivi e uffici dell’ente. 
 
L’iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico –
amministrativa previsti e disciplinati dalla legge. 
 
Il primo prospetto che segue riporta il patrimonio dell'ente, composto dalla somma delle 
immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, dai crediti, rimanenze, attività finanziarie, 
disponibilità liquide e dai ratei e risconti attivi. In questo ambito (attivo patrimoniale), la parte 
interessata dal piano è quella delle immobilizzazioni materiali. L'accostamento tra queste due 
poste consente di valutare l'incidenza del processo di vendita rispetto al totale del patrimonio 
inventariato. I successivi prospetti riportano invece il piano adottato dall'ente mostrando il valore 
delle vendite previste per ogni singolo aggregato, quindi fabbricati non residenziali, residenziali, 
terreni ed altro.  
 
 

 

Denominazione Importo

Immobilizzazioni immateriali 28.530,93

Immobilizzazioni materiali 14.868.457,62

Immobilizzazioni finanziarie 278.667,59

Rimanenze 0,00

Crediti 5.331.311,64

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00

Disponibilità liquide 0,00

Ratei e risconti attivi 3.389,43

Attivo Patrimoniale 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composizione dell'attivo

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni finanziarie Rimanenze

Crediti Attività finanziarie non immobilizzate

Disponibilità liquide Ratei e risconti attivi
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PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2016/2018 IMMOBILI 

(art.58, D.Lgs 112/2008 convertito dalla Legge 133/2008 e smi) 
Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30.05.2016 

 
 
 

N° 
 
 

Descrizione  Destinazione 
urbanistica vigente 

Ubicazione Identificativi Intervento 
Previsto 

Note 

1 Ex. Scuola frazione  Ponte 
di Campia 

Attrezzature 
pubbliche  

Ponte di 
Campia, Via 
Provinciale 

n.20 

Foglio 2 sezione B 
mappale 2220 

Alienazione Immobile da 
accampiona

re 

2 Fabbricato  frazione 
Cardoso rifugio Dante 

Alighieri 

 Centro storico, 
Edificio di particolare 

importanza 

Cardoso, Via 
Dante Alighieri 

Foglio 1 sezione A 
mappali  6287 sub.1 e 
6551 sub.1     cat.A03 
Classe “3” cons. 9,5 
sup.cat.215 Rendita 

520,07 

Alienazione  

3 Unità immobiliare Ex 
A.T.E.R 

Insediamenti 
residenziali recenti 

Via del Ponte 
n.16 

 
 

Foglio 1 sezione A 
mappale  7896 sub.8  

Alienazione Gestione 
soc. Erp 

4 Ex. Scuola frazione 
Trassilico 

Insediamenti di 
matrice storica 

Via della Foce Foglio  3  sezione C 
mappali n.76  

 
 
 
 

Valorizzazione 
mediante 

concessione 
finalizzata al 

recupero 

Immobile da 
accampiona

re 

5 Ex scuola frazione Campo Attrezzature 
pubbliche 

Campo,  Via 
Comunale 

Foglio 2 sezione B 
mappale 2221 

 
 
 
 

Valorizzazione 
mediante 

concessione 
finalizzata al 

recupero 

Immobile da 
accampiona

re 

6 C/2  loc. Zinepri Insediamento 
produttivo recente  

Zinepri Foglio 1 sezione A 
mappale 10902 sub.2 

Alienazione Piccola area 
urbana/manu
fatto scarpata 
ex parcheggio 

Zinepri 
7 C/2  loc. Zinepri Insediamento 

produttivo recente  
Zinepri Foglio 1 sezione A 

mappale 10902 sub.3 
Alienazione Piccola area 

urbana/manu
fatto scarpata 
ex parcheggio 

Zinepri 
8 U. immobiliare ex  ATER Insediamento 

consolidato 
Via Serchio n. 

42 
Foglio 5 sezione A 

mappale7827  
sub. 2 

Alienazione Gestione 
soc. Erp 

9 U. immobiliare ex  ATER Insediamento 
residenziale recente 

 

Via Debbiali n. 
31 

Foglio 5 sezione A 
mappale 8237 Sub. 1  

Alienazione Gestione 
soc. Erp 

10 U. immobiliare ex  ATER Insediamento 
consolidato 

 
 

Via Falce n. 12 Foglio 9 sezione A 
mappale 8086 Sub. 1 

Alienazione Gestione 
soc. Erp 

11 U. immobiliare ex  ATER Insediamento di 
matrice storica 

Ponte di 
Campia 

Fiattone n. 25 

Foglio 8 sezione2 
mappale 2260  

Sub. 1 

Alienazione Gestione soc. 
Erp 
(Catastalment
e non 
aggiornato) 
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N° 
 
 

Descrizione  Destinazione 
urbanistica vigente 

Ubicazione Identificativi Intervento 
Previsto 

Note 

12 U. immobiliare ex  ATER Insediamento 
residenziale recente 

 
 

Via Provinciale 
n. 10C 

Foglio 8 sezione 2 
mappale 2260 

Sub. 2 

Alienazione Gestione 
soc. Erp 

13 U. immobiliare ex  ATER Insediamento 
residenziale recente 

 
 

Via Provinciale 
n. 10C 

Foglio 8 sezione 2 
mappale 2260 

Sub. 4 

Alienazione Gestione 
soc. Erp 

14 U. immobiliare ex  ATER Insediamento 
consolidato 

Via Falce n. 7 Foglio 9 sezione 1 
mappale 1552 

Sub. 2 

Alienazione Gestione 
soc. Erp 

15 U. immobiliare ex  ATER  
Insediamento 

residenziale recente 

Via Provinciale 
Loc. La Barca 

n. 4 

Foglio 8 sezione 2 
mappale 1673 

Sub. 1 

Alienazione Gestione 
soc. Erp 

16 U. immobiliare ex  ATER  
Insediamento 

residenziale recente 

Via Provinciale 
Loc. La Barca 

n. 4 

Foglio 8 sezione 2 
mappale 1673 

Sub. 2 

Alienazione Gestione 
soc. Erp 

17 U. immobiliare ex  ATER  
Insediamento 

residenziale recente 

Via Provinciale 
Loc. La Barca 

n. 4 

Foglio 8 sezione 2 
mappale 1673 

Sub. 501 

Alienazione Gestione 
soc. Erp 

18 U. immobiliare ex  ATER  
Insediamento 

residenziale recente 

Via Provinciale 
Loc. La Barca 

n. 4 

Foglio 8 sezione 2 
mappale 1673 

Sub. 4 

Alienazione Gestione 
soc. Erp 

19 U. immobiliare ex  ATER  
Insediamento 
consolidato 

 

Via G. Pascoli 
n. 21 

Foglio 5 sezione 1 
mappale  7446 

Sub. 4 

Alienazione Gestione 
soc. Erp 

20 U. immobiliare ex  ATER  
Insediamento 
consolidato 

Via 1 Maggio 
n. 11 

Foglio 5 sezione 1 
mappale 7537 

Sub. 4 

Alienazione Gestione 
soc. Erp 
(Catastalme
nte non 
aggiornato) 

21 U. immobiliare ex  ATER  
Insediamento 

residenziale recente 
 

Via Debbiali n. 
37 

Foglio 5 sezione 1 
mappale 959 

Sub. 20 

Alienazione Gestione 
soc. Erp 

22 U. immobiliare ex  ATER  
Insediamento 

residenziale recente 
 
 

Via Debbiali n. 
29 

Foglio 5 sezione 1 
mappale 959 

Sub. 16 

Alienazione Gestione 
soc. Erp 

23 U. immobiliare ex  ATER  
 Insediamento di 
matrice storica 

 

Via Cavour n. 
19 

Foglio ALA sezione 1 
mappale 336 

Sub. 9  

Alienazione Gestione 
soc. Erp 

24 U. immobiliare ex  ATER  
Insediamento di 
matrice storica 

 

Via Cavour n. 
19 

Foglio ALA sezione 1 
mappale 336 

Sub. 10 

Alienazione Gestione 
soc. Erp 

25 U. immobiliare ex  ATER  
Insediamento di 
matrice storica 

Via Cavour n. 
19 

Foglio ALA sezione 1 
mappale 336 

Sub. 11 

Alienazione Gestione 
soc. Erp 

26 U. immobiliare ex  ATER  
Insediamento di 
matrice storica 

Via Cavour n. 
19 

Foglio ALA sezione 1 
mappale 336 

Sub. 12 

Alienazione Gestione 
soc. Erp 

27 U. immobiliare ex  ATER  
Insediamento di 
matrice storica 

 

Via Cavour n. 
19 

Foglio ALA sezione 1 
mappale 336 

Sub. 13 

Alienazione Gestione 
soc. Erp 
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N° 
 
 

Descrizione  Destinazione 
urbanistica vigente 

Ubicazione Identificativi Intervento 
Previsto 

Note 

28 U. immobiliare ex  ATER  
Insediamento di 
matrice storica 

 

Via Cavour n. 
19 

Foglio ALA sezione 1 
mappale 336 

Sub. 14 

Alienazione Gestione 
soc. Erp 

29 U. immobiliare ex  ATER  
Insediamento di 
matrice storica 

 

Via Cavour n. 
19 

Foglio ALA sezione 1 
mappale 336 

Sub. 15 

Alienazione Gestione 
soc. Erp 

30 U. immobiliare ex  ATER  
Insediamento di 
matrice storica 

 

Via Cavour n. 
19 

Foglio ALA sezione 1 
mappale 336 

Sub. 16 

Alienazione Gestione 
soc. Erp 

31 U. immobiliare ex  ATER  
 Insediamento di 
matrice storica 

 

Via Cavour n. 
19 

Foglio ALA sezione 1 
mappale 336 

Sub. 17 

Alienazione Gestione 
soc. Erp 

32 U. immobiliare ex  ATER  
Insediamento di 
matrice storica 

 

Via Roma n. 2 Foglio ALA sezione 1 
mappale 436 

Sub. 8 

Alienazione Gestione 
soc. Erp 

33 U. immobiliare ex  ATER  
 Insediamento di 
matrice storica 

 

Via Roma n. 2 Foglio ALA sezione 1 
mappale 436 

Sub. 9 

Alienazione Gestione 
soc. Erp 

34 U. immobiliare ex  ATER  
Insediamento di 
matrice storica 

 

Via Roma n. 2 Foglio ALA sezione 1 
mappale 436 

Sub. 10 

Alienazione Gestione 
soc. Erp 

35 U. immobiliare ex  ATER  
Insediamento di 
matrice storica 

 

Via Roma n. 2 Foglio ALA sezione 1 
mappale 436 

Sub. 11 

Alienazione Gestione 
soc. Erp 

36 U. immobiliare ex  ATER  
 Insediamento di 
matrice storica 

 

Via Roma n. 2 Foglio ALA sezione 1 
mappale 436 

Sub. 12 

Alienazione Gestione 
soc. Erp 

37 U. immobiliare ex  ATER  
 

Insediamento di 
matrice storica 

 

Via Roma n. 2 Foglio ALA sezione 1 
mappale 436 

Sub. 13 

Alienazione Gestione 
soc. Erp 

38 U. immobiliare ex ATER  
 Insediamento 

consolidato 
 

Via Falce n. 12 Foglio 9 sezione A 
mappale 8086  Sub. 2 

Alienazione Gestione 
soc. Erp 

39 U. immobiliare ex ATER Insediamento 
consolidato 

Via Pascoli 
n.21 

Foglio 5 Sezione A 
mappale 7446 sub.3 

Alienazione Gestione 
soc. Erp 

40 U. immobiliare ex ATER  Insediamento 
consolidato 

Via San 
Leonardo n.9 

Foglio 9 Sezione A 
mappale n.8084 sub.1 

Alienazione Gestione 
soc. Erp 

41 Tubazione industriale gas 
naturale area industriale 
Capoluogo 

U.T.O.E Gallicano Tav. 
2.4/A e             Tav. 

2.4/B 

Capoluogo Vari (vedasi progetto 
esecutivo agli atti ufficio 

LL.PP) 

Alienazione  gestione 
soc. Gesam 
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PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2016/2018 - IMMOBILI 
(art.58, D.Lgs 112/2008 convertito dalla Legge 133/2008 e smi) 

Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30.05.2016 

 
STIMA DEI BENI IMMOBILI ALIENABILI  

 
N° Descrizione ubicazione identificativi Valore Note 

1 Ex. Scuola 
frazione  Ponte 

di Campia 

Ponte di Campia, Via 
Provinciale n.20 

Foglio 2 sezione B 
mappale 2220 

€90.024,00 Stima anno 2005 (rif.archivio 
n.792) aggiornamento ISTAT 
2012-2016 (2.3%) 

2 Ex scuola 
frazione Campo 

Via Comunale di 
Campo 

Foglio n.2 sezione B 
mappale n.2221 

€.90.024,00 Come sopra 

3 Fabbricato  
frazione Cardoso 

rifugio Dante 
Alighieri 

Cardoso, Via Dante 
Alighieri 

Foglio 1 sezione A 
mappali  6587 sub.1 e 
6551 sub.1     cat.A03 
Classe “3” cons. 9,5 
sup.cat.215 Rendita 

520,07 

€.373.395,00 Costo realizzazione opera 
(quadro economico definitivo)  
aggiornamento                   ISTAT 
2012 – 2016 (2.3%)  (rif. ufficio 
LL.PP) 

4 U.immobiliare ex 
A.T.E.R 

 

Via del Ponte n.16 Foglio 1 sezione A 
mappale  7896 Sub.8 

€.28.001,00 Importo determinato in base alla 
L.560/93 art.1 comma 10 
(modificato dalla L.136 del 
30/04/1999 art.4) suscettibile di 
un’ulteriore diminuzione sino al 
20% in base ad altri parametri 
intrinseci ai sensi medesimo 
comma. aggiornamento                  
ISTAT 2012 – 2016 (2.3%)   

5 U. immobiliare 
Ex A.T.E.R 

 

Via Serchio n. 42 Foglio 5 sezione A 
mappale7827  

sub. 2 

€.33.153,00 Come sopra 

6 U. immobiliare 
Ex A.T.E.R 

 

Via Debbiali n. 31 Foglio 5 sezione A 
mappale 8237 Sub. 1 

€.33.153,00 Come sopra 

7 U. immobiliare 
ex ex ATER 

Via Falce n. 12 Foglio 9 sezione A 
mappale 8086 Sub. 1 

€.33.602,00 Come sopra 

8 U. immobiliare 
ex  ex ATER 

Ponte di Campia 
Fiattone n. 25 

Foglio 8 sezione2 
mappale 2260  

Sub. 1 

€.39.783,00 Come sopra 

9 U. immobiliare 
ex  ex ATER 

Via Provinciale n. 
10C 

Foglio 8 sezione 2 
mappale 2260 

Sub. 2 

€.39.783,00 Come sopra 

10 U. immobiliare 
ex  ex ATER 

Via Provinciale n. 
10C 

Foglio 8 sezione 2 
mappale 2260 

Sub. 4 

€.36.468,00 Come sopra 

11 U. immobiliare 
ex  ex ATER 

Via Falce n. 7 Foglio 9 sezione 1 
mappale 1552 

Sub. 2 

€.36.468,00 Come sopra 

12 U. immobiliare 
ex ex ATER 

Via Provinciale Loc. 
La Barca n. 4 

Foglio 8 sezione 2 
mappale 1673 

Sub. 1 

€.60.442,00 Come sopra 

13 U. immobiliare 
ex ex ATER 

Via Provinciale Loc. 
La Barca n. 4 

Foglio 8 sezione 2 
mappale 1673 

Sub. 2 

€.60.442,00 Come sopra 

 

14 U. immobiliare 
ex  ex ATER 

Via Provinciale Loc. 
La Barca n. 4 

Foglio 8 sezione 2 
mappale 1673 

Sub. 501 

€.51.143,00 Come sopra 

15 U. immobiliare 
ex ex ATER 

Via Provinciale Loc. 
La Barca n. 4 

Foglio 8 sezione 2 
mappale 1673 

Sub. 4 

€.65.090,00 Come sopra 
 

 
16 U. immobiliare 

ex  ATER 
Via G. Pascoli n. 21 Foglio 5 sezione 1 

mappale  7446 
Sub. 4 

€.26.522,00 Come sopra 
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N° Descrizione ubicazione identificativi Valore Note 
 

17 
 

U. immobiliare 
ex  ATER 

Via 1 Maggio n. 11 Foglio 5 sezione 1 
mappale 7537 

Sub. 4 

€.29.838,00 Importo determinato in base alla 
L.560/93 art.1 comma 10 
(modificato dalla L.136 del 
30/04/1999 art.4) suscettibile di 
un’ulteriore diminuzione sino al 20% 
in base ad altri parametri intrinseci 
ai sensi medesimo comma 

aggiornamento                   ISTAT 
2012 – 2016 (2.3%) 

18 U. immobiliare 
ex  ATER 

Via Debbiali n. 37 Foglio 5 sezione 1 
mappale 959 

Sub. 20 

€.4.068,00 Come sopra 

19 U. immobiliare 
ex  ATER 

Via Debbiali n. 29 Foglio 5 sezione 1 
mappale 959 

Sub. 16 

€.4.359,00 Come sopra 

20 U. immobiliare 
ex  ATER 

Via Cavour n. 19 Foglio ALA sezione 1 
mappale 336 

Sub. 9  

€.60.865,00 Come sopra 

21 U. immobiliare 
ex  ATER 

Via Cavour n. 19 Foglio ALA sezione 1 
mappale 336 

Sub. 10 

€.45.648,00 Come sopra 

22 U. immobiliare 
ex  ATER 

Via Cavour n. 19 Foglio ALA sezione 1 
mappale 336 

Sub. 11 

€.55.792,00 Come sopra 

23 U. immobiliare 
ex  ATER 

Via Cavour n. 19 Foglio ALA sezione 1 
mappale 336 

Sub. 12 

€.45.648,00 Come sopra 

24 U. immobiliare 
ex  ATER 

Via Cavour n. 19 Foglio ALA sezione 1 
mappale 336 

Sub. 13 

€.55.793,00 Come sopra 

25 U. immobiliare 
ex  ATER 

Via Cavour n. 19 Foglio ALA sezione 1 
mappale 336 

Sub. 14 

€.55.793,00 Come sopra 

26 U. immobiliare 
ex  ATER 

Via Cavour n. 19 Foglio ALA sezione 1 
mappale 336 

Sub. 15 

€.35.504,00 Come sopra 

27 U. immobiliare 
ex  ATER 

Via Cavour n. 19 Foglio ALA sezione 1 
mappale 336 

Sub. 16 

€.60.865,00 Come sopra 

28 U. immobiliare 
ex  ATER 

Via Cavour n. 19 Foglio ALA sezione 1 
mappale 336 

Sub. 17 

€.60.865,00 Come sopra 

29 U. immobiliare 
ex  ATER 

Via Roma n. 2 Foglio ALA sezione 1 
mappale 436 

Sub. 8 

€.31.384,00 Come sopra 

30 U. immobiliare 
ex  ATER 

Via Roma n. 2 Foglio ALA sezione 1 
mappale 436 

Sub. 9 

€.35.306,00 Come sopra 

31 U. immobiliare 
ex  ATER 

Via Roma n. 2 Foglio ALA sezione 1 
mappale 436 

Sub. 10 

€.35.306,00 Come sopra 

32 U. immobiliare 
ex  ATER 

Via Roma n. 2 Foglio ALA sezione 1 
mappale 436 

Sub. 11 

€.31.384,00 Come sopra 

33 U. immobiliare 
ex  ATER 

Via Roma n. 2 Foglio ALA sezione 1 
mappale 436 

Sub. 12 

€.35.306,00 Come sopra 

34 U. immobiliare 
ex  ATER 

Via Roma n. 2 Foglio ALA sezione 1 
mappale 436 

Sub. 13 

€.31.384,00 Come sopra 

35 C/2  loc. Zinepri Zinepri Foglio 1 sezione A 
mappale 10902 sub.2 

€.2.266,95 Valore catastale 
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N° Descrizione ubicazione identificativi Valore Note 

36 C/2  loc. Zinepri Zinepri Foglio 1 sezione A 
mappale 10902 sub.3 

€.954,45 Valore catastale 
 

37 Area urbana Zinepri Foglio 1 sezione A 
mappale 10902 sub.1 

€.1.000,00 Stima 
 
 

38 U. immobiliare 
ex ATER 

Via Falce n. 12 Foglio 9 sezione A 
mappale 8086  Sub. 2 

€. 33.603,00 Importo determinato in base alla 
L.560/93 art.1 comma 10 
(modificato dalla L.136 del 
30/04/1999 art.4) suscettibile di 
un’ulteriore diminuzione sino al 20% 
in base ad altri parametri intrinseci 
ai sensi medesimo comma. 

aggiornamento                   ISTAT 
2012 – 2016 (2.3%) 

 
39 U. immobiliare 

ex ATER 
Via Pascoli n.21 Foglio 5 Sezione A 

mappale 7446 sub.3 
€.26.523,00 Come sopra 

40 U. immobiliare 
ex ATER 

Via San Leonardo n.9 Foglio 9 Sezione A 
mappale n.8084 sub.1 

€.39.229,00 Come sopra 

41 Tubazione 
industriale gas 
naturale area 
industriale 
Capoluogo 

Gallicano Capoluogo Vari  
(vedasi progetto 

esecutivo agli atti ufficio 
LL.PP) 

€.306.004,73 Valore residuo industriale (V.I.R) 
allegato 7, della stima industriale 
degli impianti gas naturale redatta 
per l’ambito  ATEM 101 
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PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2016/2018  TERRENI 

(art.58, D.Lgs 112/2008 convertito dalla Legge 133/2008 e smi) 
Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30.05.2016 

 
 

N° Descrizione Destinazione 
urbanistica vigente 

Ubicazione Identificativi Intervento 
Previsto 

Note 

1 Terreno mq 240 parte  Rispetto 
Ambientale parte 

insediamenti 
produttivi recenti 

Gallicano Capoluogo, 
Zinepri 

Foglio 1 sezione A 
mappale 10963 

Valorizzazione o 
vendita 

(1) 

2 Terreno mq 88  parte  Rispetto 
Ambientale parte 

insediamenti 
produttivi recenti 

Gallicano Capoluogo, 
Zinepri 

Foglio 1 sezione A 
mappale 10964 

Valorizzazione o 
vendita 

(1) 

3 Terreno  
mq 304  

Rispetto Ambientale Gallicano Capoluogo, 
Zinepri 

Foglio 1 sezione A 
mappale 11655 

Valorizzazione o 
vendita 

(1) 

4 Terreno mq 7  Rispetto Ambientale Gallicano Capoluogo, 
Zinepri 

Foglio 1 sezione A 
mappale 10929 

Valorizzazione o 
vendita 

(1) 

5 Terreno             mq 
1362 

Rispetto ambientale 
extra UTOE 

Gallicano Capoluogo, 
Loc. Zinepri 

Foglio 1 sezione A 
mappale 10858  

Valorizzazione o 
vendita 

(1) 

6 Terreno             mq 
52 

Rispetto ambientale 
extra UTOE 

Gallicano Capoluogo, 
Loc. Zinepri 

Foglio 1 sezione A 
mappale 10866  

Valorizzazione   

7 Terreno               mq 
2291 

Rispetto ambientale 
extra UTOE 

Gallicano Capoluogo, 
Loc. Zinepri 

Foglio 1 sezione A 
mappale 10870  

Valorizzazione   

8 Terreno             mq 
1692 

Rispetto ambientale 
extra UTOE 

Gallicano Capoluogo, 
Loc. Zinepri 

Foglio 1 sezione A 
mappale 10880  

Valorizzazione   

9 Parcheggio             
mq 105 

Parcheggio Gallicano Capoluogo, 
Loc. Le Cascine 

Foglio 1 sezione A 
mappale  12914 cat.F01 

(ex. n.851) 

Valorizzazione   

10 Parcheggio           
mq 1438 

Parcheggio Gallicano Capoluogo, 
Loc. Le Cascine 

Foglio 1 sezione A 
mappale n.12913 

cat.F01  (ex. n 852) 

Valorizzazione   

11 Terreno                  
mq 2.980 

Rispetto Ambientale 
Extra UTOE 

Gallicano Capoluogo, 
Loc. Zinepri 

Foglio 1 sezione A 
mappale 6899 

Valorizzazione   

12 
Terreno 282 mq 

Attrezzature di 
interesse comune 

Gallicano Capoluogo, 
Loc. Zinepri 

Foglio 1 sezione A 
mappale 10946 

Valorizzazione o 
vendita 

(1) 

13 
Terreno 50 mq 

Attrezzature di 
interesse comune 

Gallicano Capoluogo, 
Loc. Zinepri 

Foglio 1 sezione A 
mappale 10947 

Valorizzazione o 
vendita 

(1) 

14 
Terreno 15 mq 

Attrezzature di 
interesse comune 

Gallicano Capoluogo, 
Loc. Zinepri 

Foglio 1 sezione A 
mappale 10948 

Valorizzazione o 
vendita 

(1) 

15 
Terreno 2 mq 

Attrezzature di 
interesse comune 

Gallicano Capoluogo, 
Loc. Zinepri 

Foglio 1 sezione A 
mappale10949 

Valorizzazione o 
vendita 

(1) 

16 
Terreno mq 21 mq 

insediamenti 
produttivi recenti 

Gallicano Capoluogo, 
Loc. Zinepri 

Foglio 1 sezione A 
mappale 10950 

Valorizzazione o 
vendita 

(1) 

17 
Terreno 15 mq 

insediamenti 
produttivi recenti 

Gallicano Capoluogo, 
Loc. Zinepri 

Foglio 1 sezione A 
mappale 10951 

Valorizzazione o 
vendita 

(1) 

18 

Terreno 6 mq 

Parte attrezzature di 
interesse comune, 

parte rispetto ambient. 

extra UTOE 

Gallicano Capoluogo, 
Loc. Zinepri 

Foglio 1 sezione A 
mappale 10958 

Valorizzazione o 
vendita 

(1) 

19 

Terreno 280 mq 

Parte attrezzature di 
interesse comune, 

parte rispetto 

ambientale extra UTOE 

Gallicano Capoluogo, 
Loc. Zinepri 

Foglio 1 sezione A 
mappale 10959 

Valorizzazione o 
vendita 

(1) 

20 
Terreno 146 mq 

Attrezzature di 
interesse comune 

Gallicano Capoluogo, 
Loc. Zinepri 

Foglio 1 sezione A 
mappale 10960 

Valorizzazione o 
vendita 

(1) 

21 
Terreno mq 530 Area a verde pubblico 

Gallicano frazione 
Perpoli 

Foglio n.2 Sezione B 
(ALA) mappale n.478 

Valorizzazione o 
vendita 

(2) 

22 

Terreno mq 67 
Insediamento di 
matrice storica 

Gallicano frazione 
Perpoli 

Foglio n.2 Sezione B 
(ALA) mappale n.508 

Valorizzazione o 
vendita 

 

(2) 
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N° Descrizione Destinazione 
urbanistica vigente 

Ubicazione Identificativi Intervento 
Previsto 

Note 

23 
Terreno mq 60 

Insediamento di 
matrice storica 

Gallicano frazione 
Perpoli 

Foglio n.2 Sezione B 
(ALA) mappale n.509 

Valorizzazione o 
vendita 

(2) 

24 
Terreno mq320 

Insediamento di 
matrice storica 

Gallicano frazione 
Perpoli 

Foglio n.2 Sezione B 
(ALA) mappale n.2259 

Valorizzazione o 
vendita 

(2) 

25 Porzione di 
parcheggio circa mq 

140 

Parte parcheggio 
parte insediamento 
residenziale recente 

Gallicano, frazione 
Bolognana 

Foglio n.1 Sezione A, 
parte mappale n.12332 

Valorizzazione o 
vendita 

(3) 

26 
Terreno mq 53 Parcheggio Fraz. Verni 

Foglio 1 sezione A 
mappale 2259 

Valorizzazione   

27 
Terreno mq 150 

Parcheggio 
Fraz. Verni 

Foglio 1 sezione A 
mappale 2263 

Valorizzazione   

28 
Terreno mq 18 

Parcheggio 
Fraz. Verni 

Foglio 1 sezione A 
mappale 2264 

Valorizzazione   

29 
Terreno mq 120 

Parcheggio 
Fraz. Verni 

Foglio 1 sezione A 
mappale 8289 

Valorizzazione   

30 
Terreno mq 10 

Parcheggio 
Fraz. Verni 

Foglio 1 sezione A 
mappale 8526 

Valorizzazione   

31 
Terreno mq 12 

Parcheggio 
Fraz. Verni 

Foglio 1 sezione A 
mappale 8527 

Valorizzazione   

32 
Terreno mq 34 

Parcheggio 
Fraz. Verni 

Foglio 1 sezione A 
mappale 8528 

Valorizzazione   

33 
Terreno mq 16 

Parcheggio 
Fraz. Verni 

Foglio 1 sezione A 
mappale 8529 

Valorizzazione   

 

(1) Aree contigue  loc. Zinepri, stima agli atti d’ufficio tecnico comunale;   
(2) Aree frazione Perpoli, stima agli atti d’ufficio tecnico comunale; 
(3) Aree frazione Bolognana, stima agli atti dell’ufficio tecnico comunale; 

 

 

 

 

 

 


