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PREMESSA
Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione 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.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)
Il 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.
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.
Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce la relazione previsionale e
programmatica.
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SEZIONE STRATEGICA
1. LA SEZIONE STRATEGICA
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
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.
Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l‟ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che
costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.
Il Comune di Noale, in attuazione dell‟art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 20.del 27/06/14, il Programma di mandato per il
periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite numerose aree di intervento
strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.
Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell‟Ente, sono state così denominate:

A

SCUOLA E ISTRUZIONE

B

INTEGRAZIONE

C

CULTURA E TURISMO

D

UN PROGETTO SMARTCITY PER NOALE

E

SPORT

F

SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

G

ECONOMIA, COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE

H

AGRICOLTURA

I

POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI, FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITA'

L

WELFARE E SANITA'

M

VIABILITA'

5

N

SVILUPPO DEL TERRITORIO E AMBIENTE

O

FRAZIONI

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rendiconta al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato.
Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma
soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di
conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obbiettivi programmati ampiamente
pubblicizzati.
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I contenuti programmatici della Sezione Strategica
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2. 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.
In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l‟analisi richiede, almeno, l‟approfondimento dei seguenti profili:
1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell‟ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a
quanto previsto nell‟anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.
In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l‟amministrazione rende conto del proprio operato
attraverso la relazione di fine mandato di cui all‟art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.
La Relazione di fine mandato, sottoscritta dal Sindaco in data 19/02/2014, è stata regolarmente inviata alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo
per il Veneto, che con successiva deliberazione n. 106/2015/VSG ha preso atto dell'avvenuto adempimento.
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Analisi strategica delle condizioni esterne all’ente

1. Obiettivi nazionali e regionali

Scenario economico nazionale

Documento di Economia e Finanza 2017

Estratto
Il Documento di Economia e Finanza 2017 (DEF) è il quinto elaborato nel corso della legislatura vigente; offre l‟opportunità di valutare il percorso compiuto e i
risultati finora conseguiti, in base ai quali orientare anche le future scelte di politica economica.
Dopo una crisi lunga e profonda, nel 2014 l‟economia italiana si è avviata su un sentiero di graduale ripresa andata via via rafforzandosi nel biennio
successivo. Il livello del PIL del 2014 è stato rivisto al rialzo di quasi 10 miliardi in termini nominali, quello del 2015 di oltre 9 miliardi rispetto alle stime di un anno fa.
Si tratta di una ripresa più graduale rispetto ai precedenti cicli economici, susseguenti crisi meno profonde e prolungate, ma estremamente significativa in
considerazione innanzitutto dell‟elevato contenuto occupazionale: in base ai più recenti dati disponibili il numero di occupati ha superato di 734 mila unità il punto di
minimo toccato nel settembre 2013. Anche per effetto delle misure comprese nel Jobs Act, il miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro si è riflesso in
una contrazione del numero degli inattivi, del tasso di disoccupazione, del ricorso alla CIG; ne hanno beneficiato i consumi delle famiglie, in crescita dell‟1,3 per
cento nel 2016, che il Governo ha sostenuto mediante diverse misure di politica economica.
Diverse evidenze testimoniano anche il recupero di capacità competitiva dell‟economia italiana, a lungo fiaccata dal ristagno della produttività che aveva
caratterizzato in particolare il decennio precedente la crisi: nello scorso biennio l‟avanzo commerciale ha raggiunto livelli elevati nel confronto storico, ed è tra i più
significativi dell‟Unione Europea. Le prospettive dei settori rivolti alla domanda internazionale restano favorevoli anche nel 2017.
L‟irrobustimento della crescita e della competitività ha beneficiato degli interventi di carattere espansivo adottati dal Governo, armonizzati con l‟esigenza di
proseguire nel consolidamento dei conti pubblici. Il disavanzo è sceso dal 3,0 per cento del PIL nel 2014 al 2,7 nel 2015 fino al 2,4 nel 2016; l‟avanzo primario (cioè
la differenza tra le entrate e le spese al netto degli interessi sul debito pubblico) è risultato pari all‟1,5 per cento del PIL nel 2016.
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Per apprezzare appieno lo sforzo prodotto dal Paese in termini di aggiustamento fiscale negli anni passati, va considerato che tra il 2009 e il 2016 l‟Italia
risulta il Paese dell‟Eurozona che assieme alla Germania ha mantenuto l‟avanzo primario in media più elevato e tra i pochi ad aver prodotto un saldo positivo, a
fronte della gran parte degli altri Paesi membri che invece hanno visto deteriorare la loro posizione nel periodo.
La politica di bilancio ha dato priorità agli interventi che favoriscono investimenti, produttività e coesione sociale. La scelta di impiegare l'incremento di gettito
prodotto dal contrasto all'evasione fiscale per la riduzione di imposte ha consentito, insieme al rafforzamento della crescita, di ridurre significativamente la pressione
fiscale. La somma delle diverse riduzioni d‟imposta o misure equivalenti, a partire dalla riduzione dell'Irpef di 80 euro mensili per i lavoratori dipendenti con redditi
medio-bassi, ha già portato la pressione fiscale al 42,3 per cento nel 2016 (al netto della riduzione Irpef di 80 euro), dal 43,6 nel 2013. In aggiunta agli sgravi a
favore delle famiglie, si è decisamente abbassata l‟aliquota fiscale totale per le imprese tramite gli interventi su IRAP (2015), IMU (2016) e IRES (2017).
Anche l‟evoluzione del rapporto debito/PIL riflette una strategia orientata al sostegno della crescita e alla sostenibilità delle finanze pubbliche: dopo essere
aumentato di oltre 32 punti percentuali tra il 2007 e il 2014, l‟indicatore negli ultimi due anni si è sostanzialmente stabilizzato, un risultato tanto più importante alla
luce della limitata dinamica dei prezzi nel periodo.

LE PROSPETTIVE DI CRESCITA E DELLE FINANZE PUBBLICHE, NEL SOLCO DELLA STRATEGIA FINORA ADOTTATA
L‟obiettivo prioritario del Governo – e della politica di bilancio delineata nel DEF – resta quello di innalzare stabilmente la crescita e l‟occupazione, nel rispetto
della sostenibilità delle finanze pubbliche; in tal senso le previsioni formulate sono ispirate ai principi di prudenza che hanno caratterizzato l'elevata affidabilità di
stime e proiezioni degli ultimi anni, al fine di assicurare l‟affidabilità della programmazione della finanza pubblica.
L‟evoluzione congiunturale dell‟economia italiana è favorevole. Nella seconda metà del 2016 la crescita ha ripreso slancio, beneficiando del rapido aumento
della produzione industriale e, dal lato della domanda, di investimenti ed esportazioni. La fiducia delle imprese italiane sta aumentando notevolmente in un contesto
europeo che si fa via via più solido.
Restano sullo sfondo preoccupazioni connesse a rischi geopolitici e alle conseguenze di eventuali politiche commerciali protezionistiche promosse dalla
nuova amministrazione statunitense. Tra i diversi fattori alla base dell‟accresciuta incertezza hanno acquisito un ruolo crescente anche i risultati delle consultazioni
referendarie o elettorali in Europa e negli USA, che in questa fase sembrano non soltanto prospettare l'avvicendamento tra visioni politiche alternative ma rischiano
anche di innescare effetti sistemici di instabilità.
Rispetto alle previsioni precedenti, il quadro odierno beneficia dell‟espansione dei mercati di esportazione dell‟Italia e del deprezzamento del cambio. Il
miglioramento dei dati economici e delle aspettative nelle economie avanzate, Italia compresa, potrebbe giustificare una significativa revisione al rialzo della
previsione di crescita del PIL per il 2017. Si è tuttavia scelto di adoperare valutazioni caute, ponendo la previsione di crescita programmatica per il 2017 all‟1,1 per
cento (solo un decimo più alta rispetto alla Nota di Aggiornamento del DEF 2016).
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È intenzione del Governo continuare nel solco delle politiche economiche adottate sin dal 2014, volte a liberare le risorse del Paese dal peso eccessivo
dell‟imposizione fiscale e a rilanciare al tempo stesso gli investimenti e l‟occupazione, nel rispetto delle esigenze di consolidamento di bilancio. Nello scenario
programmatico prosegue la discesa dell‟indebitamento netto al 2,1 per cento nel 2017, quindi all‟1,2 nel 2018, allo 0,2 nel 2019 fino a raggiungere un saldo nullo nel
2020; le previsioni incorporano le misure di politica fiscale e controllo della spesa, in via di definizione, che ridurranno l‟indebitamento netto delle Amministrazioni
pubbliche dello 0,2 per cento del PIL nel 2017. La variazione del saldo strutturale è in linea con il braccio preventivo del Patto di Stabilità e Crescita in tutto il triennio
2018-2020. Il pareggio di bilancio strutturale verrebbe pienamente conseguito nel 2019 e nel 2020 .
In merito alle clausole di salvaguardia tuttora previste in termini di aumento delle aliquote IVA e delle accise, il Governo intende sostituirle con misure sul lato
della spesa e delle entrate, comprensive di ulteriori interventi di contrasto all‟evasione. Tale obiettivo sarà perseguito nella Legge di Bilancio per il 2018, la cui
composizione verrà definita nei prossimi mesi, anche sulla scorta della riforma delle procedure di formazione del bilancio che faciliterà la revisione della spesa.
La previsione del rapporto debito/PIL formulata per il 2017 è pari al 132,5 per cento; incorpora eventuali interventi di ricapitalizzazione precauzionale di alcune
banche e proventi da dismissioni immobiliari e di quote di aziende pubbliche. Dopo la stabilizzazione conseguita negli ultimi esercizi, si tratterebbe del primo lieve
decremento dell‟indicatore dall‟avvio della crisi.
Il Governo ritiene prioritario proseguire nell‟azione di rilancio degli investimenti pubblici; pesano in tal senso significativamente le manovre di finanza pubblica
adottate tra il 2008 e il 2013, che considerati i tempi di realizzazione delle opere stanno frenando la crescita della spesa per gli investimenti negli anni successivi.
Per conseguire una maggiore efficienza e razionalizzazione della spesa per investimenti occorre riattivare un corretto percorso di programmazione e valutazione
delle opere, fornendo certezze procedurali e finanziarie indispensabili all‟attività di investimento; a fronte della carenza di capacità di valutazione e progettazione
delle stazioni appaltanti e delle Amministrazioni che programmano e finanziano la realizzazione di opere pubbliche, il Governo intende costituire organismi che a
livello centrale svolgano attività di supporto tecnico e valutativo alle Amministrazioni anche locali.
Accanto al rilancio degli investimenti pubblici il Governo intende proseguire nell‟azione di rafforzamento della capacità competitiva delle imprese italiane, nel
solco degli interventi disposti negli ultimi tre anni. Le misure intraprese per sostenere tutti i fattori produttivi hanno canalizzato le energie delle imprese italiane verso
la crescita dimensionale e l‟internazionalizzazione, aprendo in modo decisivo il sistema Italia per attrarre capitali, persone e idee dall‟estero. Le misure di „Finanza
per la Crescita‟ stanno aiutando le imprese a migliorare la governance e ad accedere al mercato dei capitali; la recente riforma dei Piani Individuali di Risparmio
fornisce, per la prima volta, uno strumento che permette di canalizzare risparmio privato verso l‟economia reale italiana.
Gli incentivi alla produttività del lavoro hanno completato l‟azione del Jobs Act, mentre le misure di agevolazione degli ammortamenti stanno sostenendo la
ripresa degli investimenti privati, in particolare quelli in tecnologia. Il credito d‟imposta per ricerca e sviluppo e il patent box, anch‟essi recentemente introdotti, sono
ulteriori misure di incentivo alle imprese italiane a posizionarsi nella parte più alta della catena del valore. Inoltre, il taglio delle imposte ha consentito alle imprese
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italiane di migliorare la propria posizione competitiva, in particolare verso i principali Paesi europei; più in generale gli interventi sulla fiscalità d‟impresa ne hanno
favorito la patrimonializzazione, rendendo la tassazione neutrale rispetto alla forma giuridica prescelta.
Per il sostegno degli investimenti delle imprese e delle famiglie italiane il sistema bancario continuerà a svolgere un ruolo cruciale, sebbene l'introduzione e la
promozione di nuovi canali e strumenti di finanziamento dovrebbe ridurne la dipendenza dagli intermediari finanziari esclusivamente bancari. Per favorirne
l‟adattamento del modello di business alle opportunità offerte dal nuovo ambiente, a partire dal 2015 diversi interventi hanno rinnovato e rafforzato profondamente il
comparto, rimuovendo alcuni dei vincoli che hanno frenato nel tempo il sistema del credito, quali ad es. l‟eccessiva frammentazione dell‟offerta e i tempi eccessivi di
recupero dei crediti deteriorati.
La riforma delle banche popolari, l‟autoriforma delle Fondazioni bancarie sostenuta dal Governo, la riforma delle banche di credito cooperativo (BCC)
concorrono al consolidamento del settore bancario: le nuove aggregazioni ci consegnano banche più grandi, più forti e più trasparenti, capaci di valorizzare e
tutelare il risparmio e di sostenere la ripresa con servizi più moderni ed efficienti a famiglie e imprese. Le riforme promosse con l‟obiettivo di elevare la qualità del
governo societario delle banche e rafforzarne la capacità di raccogliere capitali sul mercato facilitano anche lo smobilizzo dei crediti deteriorati; in tale ambito,
l‟introduzione di meccanismi di garanzia sulle cartolarizzazioni delle sofferenze e la velocizzazione dei tempi di recupero crediti, in Italia particolarmente elevati,
riducono i costi di recupero migliorandone la valutazione in caso di cessione. I dati più recenti mostrano alcune positive inversioni di tendenza nel comparto.

IL PROGRAMMA NAZIONALE DI RIFORMA
Le misure di impulso alla crescita, agli investimenti e all‟occupazione si accompagnano agli sforzi promossi in questi anni per rimuovere gli impedimenti
strutturali alla crescita su molti fronti, quali ad esempio il mercato del lavoro, il settore bancario, il mercato dei capitali, le regole fiscali, la scuola, la pubblica
amministrazione, la giustizia civile. Il Programma Nazionale di Riforma 2017 intende proseguire nell‟ambiziosa azione riformatrice avviata nel 2014 per il
cambiamento strutturale del tessuto economico e sociale del Paese; una parte significativa del programma iniziale di interventi è stata realizzata, come riconosciuto
anche dal recente Rapporto sull‟Italia redatto dalla Commissione Europea.
Tra i principali interventi adottati negli ultimi dodici mesi, si sono poste le basi per una Pubblica Amministrazione più efficiente, semplice e digitale,
parsimoniosa e trasparente; sono stati individuati strumenti operativi per fronteggiare la mole dei crediti in sofferenza frutto della crisi, sono stati forniti al sistema
bancario gli strumenti per massimizzare le soluzioni di mercato con il supporto della garanzia dello Stato; si è ultimata la riforma del mercato del lavoro, che sta
favorendo la crescita dell‟occupazione e della qualità del lavoro; per la prima volta il Paese si è dotato di uno strumento nazionale e strutturale di lotta alla povertà –
il Sostegno per l'inclusione attiva che verrà sostituito dal Reddito di Inclusione – che mira a promuovere il reinserimento nella società e nel mondo del lavoro di
coloro che ne sono esclusi.
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Il Piano Industria 4.0 – basato su interventi a sostegno della produttività, della flessibilità e della competitività delle nostre produzioni – intende favorire un
cambiamento produttivo e tecnologico volto alla decisa crescita della competitività. Sono stati conseguiti numerosi progressi in materia di giustizia civile e una
sostanziale riduzione dell‟arretrato del processo amministrativo. Sono state portate avanti le semplificazioni e i piani per le infrastrutture e la logistica, e di rilancio
delle periferie degradate delle grandi città. È stata completata la riforma del bilancio con l‟unificazione della Legge di Bilancio e della Legge di Stabilità in un unico
provvedimento integrato. La riforma dell'amministrazione fiscale è stata completamente attuata sul piano formale e oggi produce effetti sostanziali grazie
all'introduzione di attitudini e comportamenti che stanno migliorando il rapporto con il contribuente, aumentando il tasso di adempimento spontaneo. Sono state
infine potenziate le misure per il rientro dei cervelli e l‟attrazione del capitale umano.
Nonostante la numerosità e il peso delle riforme adottate abbiamo bisogno di proseguire senza indugio lungo il cammino: gli interventi sulla struttura
dell‟economia hanno bisogno di tempo per dispiegare appieno i propri effetti e, sostenendosi reciprocamente, rilanciare il potenziale di crescita.
Tra le priorità del Governo figura l‟esigenza di aprire maggiormente al mercato diversi settori, con l‟obiettivo di apportare benefici apprezzabili dai cittadini in
termini di maggiore offerta, investimenti, produttività e crescita: dai servizi professionali, al commercio al dettaglio, ai servizi pubblici locali. In tal senso
l‟approvazione della Legge annuale per la concorrenza in tempi rapidi è un obiettivo imprescindibile, insieme all‟immediata definizione di un appropriato strumento
legislativo a cui affidare i prossimi passi in materia di liberalizzazioni.
In materia di lavoro al Jobs Act deve fare seguito un rafforzamento delle politiche attive del lavoro, di quelle volte a stimolare le competenze nonché di misure
a sostegno del welfare familiare. D‟altra parte gli interventi in materia di lavoro sono anche alla base delle politiche di stimolo alla crescita e alla produttività. In
questo contesto il Governo ritiene fondamentale il ruolo della contrattazione salariale di secondo livello che deve essere ulteriormente valorizzata con interventi
sempre più mirati in materia di welfare aziendale.
L‟azione di contrasto alla povertà sarà incentrata su una strategia innovativa delineata dalla legge delega approvata nel marzo scorso dal Parlamento, che il
Governo ha ferma intenzione di attuare nel corso dei prossimi mesi. Questa autorizza il Governo ad intervenire su tre ambiti: i) il varo del Reddito di Inclusione,
misura universale di sostegno economico ai nuclei in condizione di povertà che prenderà il posto del Sostegno per l'inclusione attiva, con un progressivo
ampliamento della platea di beneficiari (già nel 2017 oltre 400 mila nuclei familiari, per un totale di 1 milione e 770 mila persone), una ridefinizione del beneficio
economico condizionato alla partecipazione a progetti di inclusione sociale e un rafforzamento dei servizi di accompagnamento verso l‟autonomia; ii) il riordino delle
prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto della povertà (carta acquisti per minori e l‟assegno di disoccupazione ASDI); iii) il rafforzamento e coordinamento
degli interventi in materia di servizi sociali, finalizzato a garantire maggiore omogeneità territoriale nell‟erogazione delle prestazioni. Le risorse stanziate ammontano
complessivamente a circa 1,2 miliardi per il 2017 e 1,7 per il 2018.
Nei prossimi mesi proseguirà l‟attuazione delle misure di riforma della giustizia già avviate, con particolare riguardo al processo penale, all‟efficienza del
processo civile e alla prescrizione. L‟azione del Governo tende ad armonizzare l‟esigenza di assicurare tempi congrui per l‟accertamento dei fatti di reato con quella
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volta a garantire la ragionevole durata del processo. Verranno incrementate le risorse a disposizione dell‟amministrazione giudiziaria. Si promuoverà ulteriormente
l‟adozione di best practices che consentano di armonizzare le performance dei tribunali in termini qualitativi e quantitativi. Il perfezionamento del quadro legislativo in
materia di insolvenza renderà più efficace la gestione delle procedure concorsuali, anche al fine di stabilire una regolazione organica della materia e dare maggiore
certezza alle imprese in crisi.
Nel marzo 2017 si è conclusa la rendicontazione del ciclo di programmazione 2007-2013. Nonostante il ritardo accumulato nella spesa fino al 2013, per
effetto di una riprogrammazione efficace, di un rinnovato impulso politico e di azioni innovative di supporto amministrativo alle autorità di gestione, la
rendicontazione si è chiusa al 31 marzo 2017 con il pieno assorbimento delle risorse europee. La nuova programmazione 2014-2020 si è avviata sia rafforzando la
cooperazione istituzionale e la programmazione, coordinata con le regioni attraverso la cabina di regia per la gestione dei fondi di sviluppo e coesione, sia attraverso
una nuova politica meridionalista, fondata su un ruolo attivo del Governo e una forte responsabilizzazione delle Amministrazioni territoriali, attuata mediante il
Masterplan e i Patti per il Sud.
Si è rafforzata, in continuità con il Governo precedente, la centralità delle politiche di coesione e della questione meridionale come questione nazionale. Gli
interventi immediati di rafforzamento del credito d‟imposta su investimenti privati, di riequilibrio della spesa ordinaria in conto capitale delle Amministrazioni centrali a
favore del Mezzogiorno, le innovazioni istituzionali per l‟efficacia della programmazione e progettazione degli interventi e l‟accelerazione della spesa sui programmi
di coesione, accanto ai segnali di vitalità dell‟economia del Mezzogiorno negli ultimi due anni, confermano l‟obiettivo di una svolta nelle politiche e nella dinamica del
divario tra Mezzogiorno e resto del Paese.
A misure di sostegno dei redditi e di modernizzazione del sistema continuerà a essere affiancata una strategia organica di revisione della spesa pubblica; la
prosecuzione dell‟opera di risanamento dei conti pubblici poggerà anche su una nuova fase della spending review, che dovrà essere più selettiva e al tempo stesso
coerente con i principi stabiliti dalla riforma del bilancio. Tale obiettivo passa anche per un più esteso utilizzo degli strumenti per la razionalizzazione degli acquisti di
beni e servizi da parte della PA.
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IL BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE
La crisi e prima ancora la globalizzazione hanno reso evidenti i limiti di politiche economiche volte esclusivamente alla crescita del PIL. L‟aumento delle
diseguaglianze negli ultimi decenni in Italia e in gran parte dei Paesi avanzati, la perdurante insufficiente attenzione alla sostenibilità ambientale richiedono un
arricchimento del dibattito pubblico e delle strategie di politica economica.
In questa prospettiva, nell‟agosto del 2016 il Parlamento con voto a larga maggioranza ha inserito nella riforma della legge di contabilità e finanza pubblica il
benessere equo e sostenibile tra gli obiettivi della politica economica del Governo. Il DEF dovrà riportare l‟evoluzione delle principali dimensioni del benessere nel
triennio passato e, per le stesse variabili, dovrà prevedere l‟andamento futuro nonché l‟impatto delle politiche. L‟Italia è il primo Paese avanzato a darsi un compito
del genere.
In attesa delle conclusioni del Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile al quale la legge dà il mandato di selezionare e definire gli indicatori
che i governi saranno tenuti ad usare per monitorare l‟evoluzione del benessere e valutare l‟impatto delle politiche, il Governo ha deciso di introdurre in via
provvisoria alcuni indicatori di benessere già in questo esercizio. Accanto agli obiettivi tradizionali – in primis PIL e occupazione che continuano a essere indicatori
cruciali al fine di stimare e promuovere il benessere dei cittadini – il DEF illustra l‟andamento del reddito medio disponibile, della diseguaglianza dei redditi, della
mancata partecipazione al mercato del lavoro, delle emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti. Per le stesse variabili il DEF fissa anche gli obiettivi programmatici.
I dati mostrano, per il triennio 2014-2016, un sostanziale miglioramento degli indicatori considerati con l‟eccezione delle emissioni che, ovviamente, risentono
degli effetti della ripresa economica. In particolare, la disuguaglianza mostra un calo significativo frutto della crescita dell‟occupazione e dell‟efficacia delle misure
messe in campo in questi anni. Il Governo si pone l‟obiettivo di continuare a ridurre la diseguaglianza nel corso del prossimo triennio.
LA NECESSARIA RIFORMA DELL‟UNIONE EUROPEA
Il Governo italiano ritiene prioritario continuare a promuovere la propria strategia di riforma delle istituzioni europee. È necessaria una nuova governance che,
accanto all‟integrazione monetaria e finanziaria, dovrà ripartire dalla centralità della crescita economica, dell‟occupazione e dell‟inclusione sociale, introducendo
strumenti di condivisione dei rischi tra i Paesi membri, accanto a quelli di riduzione dei rischi associati a ciascuno di essi. Una crescente condivisione dei rischi
aumenta la capacità di aggiustamento e la flessibilità degli Stati membri agli choc, contribuendo a ridurre i rischi specifici degli stessi. La nuova governance dell‟area
dovrà incentivare politiche di bilancio favorevoli alla crescita, migliorandone anche la distribuzione tra gli Stati membri.
L‟Europa dovrà dotarsi di meccanismi condivisi in grado di alleviare i costi delle riallocazioni del fattore lavoro e delle crisi che colpiscano un comparto o un
territorio; uno strumento comune di stabilizzazione macroeconomica consentirà anche ai Paesi soggetti a vincoli di bilancio stringenti di adottare politiche
anticicliche, facendo fronte all‟aumento del tasso di disoccupazione in caso di choc asimmetrici. La maggiore condivisione dei rischi tra i Paesi non ridurrebbe gli
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incentivi all‟adozione delle riforme nazionali. Invece, la mancata condivisione degli sforzi per far fronte a nuove sfide comuni rischia di mettere a repentaglio beni
pubblici europei essenziali per il processo d‟integrazione.
La gestione dei flussi di migranti e richiedenti asilo verso i Paesi dell‟Unione rappresenta una sfida senza precedenti che l‟Europa si trova oggi ad affrontare
sul terreno della libertà di circolazione delle persone, del rispetto dei diritti umani, della sicurezza dei cittadini europei. È una crisi sistemica alla quale bisogna fornire
una risposta comune a livello europeo, mediante una gestione comune delle frontiere. È necessario pianificare e attuare politiche di integrazione nei mercati del
lavoro nazionali; questo permetterebbe di cogliere i benefici storicamente associati all‟immigrazione, che per una società che invecchia superano nel medio-lungo
termine i costi di breve periodo associati alla gestione dei flussi migratori. Parallelamente, va instaurata una cooperazione mirata e rafforzata con i Paesi di origine e
transito dei flussi che preveda un piano di investimenti per fronteggiare le cause di fondo del fenomeno, la ricerca di condizioni di vita dignitose, della sicurezza, del
lavoro. All‟offerta di supporto finanziario e operativo ai Paesi partner devono corrispondere impegni precisi in termini di efficace controllo delle frontiere, riduzione dei
flussi di migranti, cooperazione in materia di rimpatri/riammissioni, rafforzamento dell‟azione di contrasto al traffico di esseri umani e al terrorismo.
Alla luce delle esigenze di consolidamento dettate dall'elevato debito pubblico accumulato negli anni precedenti, a partire dal 2014 i limitati spazi di bilancio
sono stati utilizzati a sostegno della crescita e della competitività. Grazie a una nuova attenzione alla composizione del budget, tagliando spese improduttive per
finanziare la diminuzione del carico fiscale e gli investimenti, il Paese ha intrapreso un sentiero virtuoso stretto tra due esigenze contrapposte, ridurre il deficit e
sostenere la crescita. In questo modo si sono riguadagnati tassi di crescita del prodotto positivi, evitate pericolose cadute del livello dei prezzi, si è contenuto il
disavanzo pubblico e stabilizzato il debito.
Non sono risultati da sottovalutare. Così come non vanno sottovalutati in prospettiva i vincoli stringenti che la finanza pubblica continuerà a fronteggiare,
connessi a una verosimile riduzione degli stimoli monetari, a obiettivi di medio termine che non sono ancora stati raggiunti, agli elevati e diffusi rischi geo-politici. Il
segno, la composizione e l‟intensità delle politiche economiche che verranno adottate dal Governo continueranno a iscriversi nel sentiero delineato.
L‟intensità del consolidamento di bilancio, ma anche le diverse opzioni di politica economica, saranno dunque valutate non solo in base agli obiettivi di breve
termine, ma soprattutto per le implicazioni di medio e lungo termine, anche considerando che la marcia verso una finanza pubblica solida è un impegno doveroso
nei confronti delle nuove generazioni. Una finanza pubblica sana produce effetti concreti sul bilancio, poiché contribuisce a contenere la spesa per interessi che
assorbe risorse altrimenti destinabili agli obiettivi di politica economica, quali la riduzione del carico fiscale, gli investimenti, l'inclusione sociale.
Una attenta riflessione sul valore concreto della credibilità del Paese appare particolarmente rilevante alla luce delle aspettative di consenso che vogliono la
BCE terminare il proprio programma di acquisti di titoli sovrani entro la fine del 2018. L‟Italia non dovrà farsi trovare impreparata.

QUADRO COMPLESSIVO E OBIETTIVI DI POLITICA ECONOMICA
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PREVISIONI MACROECONOMICHE E DI FINANZA PUBBLICA
L‟economia italiana è entrata nel terzo anno di ripresa, una ripresa graduale ma non per questo meno significativa dati i non pochi fattori di freno e incertezza
a livello globale ed europeo. Secondo i dati più recenti l‟occupazione è aumentata di 734 mila unità rispetto al punto di minimo toccato nel settembre 2013. Il PIL è
cresciuto in termini reali dello 0,1 per cento nel 2014, 0,8 per cento nel 2015 e 0,9 per cento nel 2016 (1,0 per cento secondo i dati corretti per i giorni lavorati).
L‟obiettivo del Governo è di innalzare il tasso di crescita del PIL verso un ritmo che consenta di recuperare il terreno perduto nel periodo 2009-2013, anni in
cui si è verificata una perdita di prodotto senza precedenti nella storia recente, contribuendo così a sostenere l‟occupazione e facilitare la discesa del debito in
rapporto al PIL. La politica di bilancio concilia un progressivo consolidamento con un sentiero di crescita sostenuto dalle iniziative previste nel Programma Nazionale
di Riforma, le quali puntano a creare le condizioni per tornare ad una espansione più rapida e al tempo stesso sostenibile, basata su riforme strutturali.
Le previsioni di crescita riportate in questa edizione del Programma di Stabilità devono pertanto essere lette come valutazioni prudenziali. L‟andamento
recente dell‟economia italiana è infatti incoraggiante. La crescita ha ripreso slancio nella seconda metà del 2016 grazie a un balzo della produzione industriale e, dal
lato della domanda, a un‟accelerazione di investimenti ed esportazioni. Il 2017 sembra essere cominciato col piede giusto. La produzione industriale
destagionalizzata è scesa in gennaio in termini congiunturali, ma ha poi recuperato in febbraio e la media degli ultimi tre mesi ha registrato un progresso del 3 per
cento sui tre precedenti a tasso annualizzato. Gli indici di fiducia delle imprese italiane sono saliti notevolmente durante il primo trimestre, toccando a marzo il livello
più alto dal 2007 per quanto riguarda l‟industria.
Anche a livello europeo ed internazionale, si è recentemente registrato un marcato miglioramento della fiducia di imprese e consumatori. La crescita europea
ha accelerato. Permangono preoccupazioni su fattori geopolitici e sulle conseguenze di medio termine della Brexit, di recente acuite dalle politiche commerciali
ventilate dalla nuova amministrazione americana. Ciò nondimeno, il quadro di breve termine è più favorevole di quanto fosse atteso nel settembre 2016, quando il
Governo effettuò il più recente aggiornamento della previsione ufficiale, sia in termini di espansione prevista dei mercati di esportazione dell‟Italia, sia di livello del
tasso di cambio dell‟euro.
Il miglioramento dei dati economici e delle aspettative nelle economie avanzate, Italia compresa, potrebbe giustificare una significativa revisione al rialzo della
previsione di crescita del PIL per il 2017 e in minor misura per il 2018, su cui pesa in maggior misura il graduale rialzo dei tassi di interesse di mercato. Si è tuttavia
scelto di seguire una valutazione più cauta, anche per via del fatto che nelle principali economie avanzate i dati di produzione e PIL non hanno per ora eguagliato il
dinamismo indicato dalle aspettative di imprese e famiglie. La previsione tendenziale di crescita del PIL reale nel 2017 è quindi posta all‟1,1 per cento.
La previsione aggiornata per i prossimi due anni è invece lievemente più bassa della precedente, essendo pari a 1,0 per cento nel 2018 e 1,1 per cento nel
2019 (1,2 per cento in entrambi gli anni nella previsione del Draft Budgetary Plan 2017 di ottobre scorso). La nuova previsione di crescita per il 2020 è di 1,1 per
cento.
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La maggiore cautela riguardo al 2018-2019 è principalmente spiegata dall‟incertezza sul contesto di medio termine globale ed europeo e dal recente aumento
dei tassi di interesse, che secondo la convenzione seguita nel formulare le previsioni, implica livelli più elevati attesi in futuro. Va inoltre ricordato che la previsione
ufficiale non si discosta significativamente dal consenso, anche alla luce del processo di validazione da parte dell‟Ufficio Parlamentare di Bilancio.
Dal punto di vista della crescita nominale, la previsione tendenziale riflette non solo gli andamenti attesi dei prezzi, ma anche l‟aumento delle imposte indirette
previsto dalle cosiddette clausole di salvaguardia. Il PIL nominale, cresciuto dell‟1,6 per cento nel 2016, accelererebbe al 2,2 per cento nel 2017 e al 2,9 nel
2018-2019, rimanendo intorno al 2,8 per cento nel 2020. Ciò migliorerebbe la sostenibilità del debito pubblico pur in presenza di un rialzo dei rendimenti sui titoli di
Stato. Il tasso di crescita nominale sarebbe infatti prossimo al costo implicito di finanziamento del debito pubblico in tutto il triennio 2018-2020.
Per quanto riguarda la previsione programmatica, si sono tenute in considerazione le misure di politica fiscale e controllo della spesa di imminente attuazione.
Tali misure ridurranno l‟indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche in misura pari allo 0,2 per cento del PIL nel 2017 in termini strutturali. Considerato il
profilo temporale e la composizione della manovra, e al netto di arrotondamenti, la previsione aggiornata di crescita programmatica è pari a quella tendenziale,
ovvero 1,1 per cento.
La previsione programmatica per i tre anni seguenti riflette l‟intendimento del Governo di seguire un sentiero di politica di bilancio in linea con le regole
europee e la normativa italiana. Gli obiettivi di indebitamento netto per il 2018 e 2019 sono invariati rispetto allo scorso settembre e al Draft Budgetary Plan 2017.
Ciò implica un indebitamento netto programmatico solo marginalmente più basso del tendenziale nel 2018 ma sensibilmente inferiore nel 2019.
Di conseguenza, al netto di arrotondamenti, la previsione macroeconomica programmatica è pari a quella tendenziale nel 2018 e invece lievemente inferiore
nel 2019 (1,0 contro 1,1 per cento). Nel 2020, si mira al conseguimento di un pieno pareggio di bilancio, sia in termini nominali, sia in termini strutturali (ovvero
aggiustati per ciclo e misure temporanee). Tuttavia, la riduzione del deficit è esigua (0,2 punti percentuali di PIL) e la crescita prevista è pertanto pari a quella
tendenziale, ovvero 1,1 per cento.
Venendo alla finanza pubblica, nello scenario tendenziale l‟indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, che nel 2015 e 2016 è risultato pari a 2,7 e
2,4 per cento del PIL rispettivamente, sarebbe pari al 2,3 per cento quest‟anno, per poi scendere all‟1,3 per cento nel 2018, allo 0,6 per cento nel 2019 e infine allo
0,5 per cento nel 2020. Rispetto alle precedenti previsioni ufficiali, il rialzo dei rendimenti sui titoli di Stato porta a prevedere spese per interessi più elevate, con
effetti crescenti negli anni 2018-2020. Il fattore principale che spinge invece il deficit al ribasso è costituito dall‟aumento delle aliquote IVA previste dalle clausole di
salvaguardia sul 2018 e 2019, che generano miglioramenti del saldo di bilancio pari a 1,1 punti di PIL nel 2018 e ulteriori 0,2 punti nel 2019.
Nello scenario programmatico, il Governo attua immediatamente misure strutturali di riduzione dell‟indebitamento strutturale pari a 0,2 punti di PIL per
quest‟anno, che valgono quasi lo 0,3 per cento del PIL in termini di effetti sugli anni successivi. Il pacchetto comprende misure volte a ridurre l‟evasione dell‟IVA e di
altri tributi con interventi quali l‟allargamento delle transazioni a cui si applica il cosiddetto split payment. Vengono inoltre ridotte alcune spese. Il pacchetto è
accompagnato da maggiori investimenti nelle zone colpite dai recenti sismi pari a un miliardo di euro all‟anno per il periodo 2017-2020.
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L‟effetto congiunto degli interventi previsti porta ad una revisione al ribasso dell‟indebitamento netto programmatico del 2017 dal 2,3 al 2,1 per cento del PIL.
Lo scenario programmatico prevede quindi una marcata discesa del deficit nei due anni successivi, all‟1,2 per cento del PIL nel 2018 e allo 0,2 nel 2019. Per il 2020
si prevede un ulteriore lieve miglioramento del saldo onde pervenire al pareggio di bilancio. Le variazioni stimate del saldo strutturale sono pienamente in linea con il
braccio preventivo del Patto di Stabilità e Crescita in tutto il triennio 2018-2020. Un lieve avanzo di bilancio strutturale verrebbe infatti conseguito nel 2019 e
l‟Obiettivo di Medio Periodo sarebbe mantenuto nel 2020.
Per quanto riguarda la composizione della politica di bilancio nei prossimi tre anni, si prevede la disattivazione delle clausole di salvaguardia a cominciare
dagli effetti strutturali della manovra di aprile 2017 e a ulteriori recuperi di gettito a parità di aliquote (contrasto all‟evasione fiscale). Dal lato della spesa, anche sulla
scorta della riforma della procedura di formazione del bilancio, si attuerà una nuova revisione della spesa. Le Amministrazioni centrali dello Stato contribuiranno al
conseguimento degli obiettivi programmatici con almeno un miliardo di risparmi di spesa all‟anno. Tale contributo sarà oggetto del DPCM previsto dalla nuova
normativa.
Il Governo intende anche trovare spazi per operare misure espansive e di riduzione della pressione fiscale in continuità con le misure introdotte negli anni
precedenti. Questi interventi saranno accompagnati dalla prosecuzione dello sforzo di riforma in tutti gli ambiti che influenzano il clima di investimento del Paese. I
tempi di impatto di misure di sostegno agli investimenti dipendono anche dal grado di informazione in merito. È quindi importante che imprese, cittadini ed investitori
abbiano piena conoscenza delle innovazioni e degli incentivi che sono stati messi in campo negli ultimi tre anni. Uno sforzo particolare sarà pertanto indirizzato al
miglioramento e all‟accessibilità delle informazioni sul „doing business‟ in Italia.
Venendo all‟andamento del debito pubblico, il rapporto fra debito e PIL ha toccato il 132,6 per cento nel 2016, in lieve aumento sul 2015 (132,1 per cento).
L‟aumento è stato pressoché nullo se si considera che la liquidità del Tesoro a fine 2016 è aumentata in misura superiore allo 0,4 per cento del PIL. Il rapporto
debito/PIL tende oramai verso la stabilizzazione per poi ridursi progressivamente, un risultato non scontato alla luce della bassa crescita nominale degli ultimi anni.
La previsione programmatica per il rapporto debito/PIL nel 2017, comprensiva di possibili interventi a sostegno della ricapitalizzazione precauzionale delle
banche, è di 132,5 per cento, il che segnerebbe il primo decremento dalla crisi ad oggi. Si ipotizza un utilizzo pari a circa metà delle risorse rese disponibili per la
ricapitalizzazione precauzionale delle banche tramite il D.L. n. 237 del 23 dicembre 2016 (20 miliardi).
Per il 2017 si prevedono anche proventi da dismissioni immobiliari e di quote di aziende pubbliche pari allo 0,3 per cento del PIL, nonché una diminuzione
della liquidità del Tesoro. La discesa del debito in rapporto al PIL beneficia anche di un aumento del surplus primario dall‟1,5 per cento del 2016 all‟1,7 per cento del
2017. Si riduce anche il gap previsto fra costo implicito del debito (2,97 per cento) e crescita nominale del PIL (2,3 per cento).
La discesa del rapporto debito/PIL dovrebbe accelerare nel periodo 2018-2020 grazie ad un aumento del surplus primario, che salirebbe fino al 3,8 per cento
del PIL nel 2020. In tutto il triennio 2018-2020, come sopra accennato, il costo implicito del debito sarebbe prossimo al tasso di crescita del PIL nominale. Nel 2019
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risulterebbe lievemente inferiore della crescita nominale del PIL, collocandosi al 2,9 per cento a fronte di una crescita nominale del 3,0 per cento. Le privatizzazioni
continuerebbero a ridurre il rapporto per 0,3 punti all‟anno.
Alcuni fattori tecnici rallenteranno la discesa del debito in rapporto al PIL, in particolare il fatto che il fabbisogno di cassa rimanga al disopra dell‟indebitamento
netto lungo tutto il periodo. Di conseguenza, il programma qui delineato, sebbene assai ambizioso in termini di saldi di bilancio, non arriva a soddisfare la regola del
debito nel 2018 (su base prospettica riferita al 2020).
Va tuttavia considerato che la piena attuazione del programma genererebbe notevoli risparmi sui pagamenti per interessi non incorporati nella previsione. I
livelli dei rendimenti che saranno effettivamente registrati da qui a fine 2020 potrebbero infatti essere inferiori a quelli impliciti nella curva dei rendimenti, per due
motivi: i tassi dell‟euro potrebbero salire meno del previsto e il differenziale fra rendimenti italiani e tassi swap dell‟euro potrebbe ridursi grazie ad una credibile
azione riformatrice e di riduzione del deficit pur in un contesto di incertezza percepita dagli investitori. Il rapporto debito/PIL ne beneficerebbe.
Il trade-off fra maggiore o minore disciplina di bilancio, e fra diverse opzioni di politica economica, andrà quindi valutato alla luce del fatto che un‟elevata
credibilità può portare a forti risparmi sulla spesa per interessi, liberando risorse per la riduzione del carico fiscale e per la coesione sociale. Questa considerazione
è anche importante alla luce dell‟aspettativa di consenso secondo cui la BCE terminerà il suo programma di quantitative easing entro la fine del 2018. L‟Italia non
deve farsi trovare impreparata.

IL BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE
Il benessere di una società in linea di massima trae vantaggio dall‟aumento del prodotto interno lordo ma non coincide con tale indicatore. La qualità e
sostenibilità dell‟ambiente, le diseguaglianze economiche, la qualità del lavoro, la salute ed il livello di istruzione della popolazione sono (alcune delle) dimensioni
che concorrono al benessere di una società. Come auspicato da esperti di varie discipline (cfr. la Commissione Stiglitz-Sen-Fitoussi) e da diverse organizzazioni
internazionali (e.g. Nazioni Unite, OCSE e Commissione Europea), è tempo che la politica economica „vada oltre il PIL‟.
Nell‟intento di rispondere a tale esigenza, nel 2016 il Parlamento italiano ha approvato con consenso quasi unanime l‟inserimento degli indicatori di benessere
equo e sostenibile nella programmazione economica. L‟Italia è ora il primo Paese dell‟Unione Europea e del G7 dove il Governo è tenuto a valutare in maniera
sistematica, ex ante ed ex post, l‟impatto delle politiche sulle diverse dimensioni del benessere.
La Legge n. 163 del 2016 prevede l‟inserimento degli indicatori nel ciclo di bilancio una volta questi siano selezionati dal Comitato appositamente costituito e
previo parere parlamentare. In attesa della selezione finale degli indicatori, il Governo ha scelto di anticipare in via sperimentale l‟inserimento di un primo gruppo di
indicatori nel processo di bilancio già da questo DEF. Per dare modo di effettuare in via sperimentale gli esercizi di previsione in linea con le finalità previste dalla
Legge n. 163 del 2016 all‟art.1 comma 6 già nel DEF dell‟anno in corso, il Comitato, su sollecitazione del Ministro dell‟Economia e delle Finanze, ha selezionato in
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via provvisoria quattro indicatori: il reddito medio disponibile, un indice di diseguaglianza, il tasso di mancata partecipazione al lavoro e le emissioni di CO2 e di altri
gas clima alteranti.
Per ciascuno dei quattro indicatori, anticipando quanto previsto dalla riforma una volta che il processo di selezione degli indicatori sarà concluso e definitivo,
viene qui di seguito evidenziato l‟andamento del triennio passato e quello prevedibile secondo uno scenario a politiche vigenti e uno scenario che include le scelte
programmatiche del DEF. Per questo esercizio sperimentale, le previsioni sono state realizzate utilizzando strumenti econometrici sviluppati appositamente e
collegati ai modelli disponibili presso il MEF.
Il reddito medio annuo disponibile aggiustato pro capite, inclusivo dei servizi in natura forniti dalle istituzioni pubbliche e senza fini di lucro, misura le risorse
complessive a disposizione delle famiglie per consumi e risparmi ed è pertanto in grado di cogliere meglio del PIL il benessere effettivo pro capite in un dato anno.
Negli ultimi tre anni il reddito medio annuo disponibile aggiustato pro capite segue gli andamenti macroeconomici di questi anni.
Tale evoluzione prosegue negli anni 2017-2020, sia per il tendenziale che per il programmatico, confermando gli effetti positivi in termini di benessere delle
misure previste nel medio termine, in primis il piano di contrasto della povertà.
La coesione sociale dipende in misura significativa dal senso di equità percepito dai cittadini. Ad esempio, a parità di reddito aggregato, la sua distribuzione
gioca un ruolo cruciale - per quanto non uniforme tra paesi - nel benessere della società, a maggior ragione durante crisi economiche e sociali prolungate come
quella iniziata nel 2008-2009.
L‟indice di disuguaglianza selezionato, i.e. il rapporto interquintilico della distribuzione dei redditi equivalenti, misura il rapporto tra il reddito del venti per cento
della popolazione con più alto reddito e quello percepito dal venti per cento della popolazione con più basso reddito. Una riduzione di tale rapporto indica pertanto
una maggiore equità nella distribuzione delle risorse. La scelta di iniziare a monitorare l‟andamento della diseguaglianza e il suo legame con le principali politiche
del Governo è coerente con l‟inserimento del tema nell‟agenda della Presidenza italiana del G7.
L‟elevato livello di diseguaglianza che caratterizza l‟economia italiana è confermato dai dati che tuttavia mostrano una riduzione negli anni più recenti. Il calo
per il periodo 2014-2017 è influenzato dal miglioramento del mercato del lavoro e dalle diverse misure fiscali che sono state adottate, tra le quali le misure degli 80
euro, la cd. quattordicesima per i pensionati, l‟aumento delle detrazioni per i redditi da lavoro e pensione, le nuove misure di contrasto alla povertà, l‟abrogazione
della IMU-TASI sulle abitazioni principali e la revisione della tassazione dei redditi finanziari. Per gli anni 2017-2020, nel quadro tendenziale sono considerati gli
effetti delle misure già adottate (assumendo, in prima approssimazione, che esse non incidano sulla sottostante distribuzione dei redditi primari – da lavoro e
impresa). Sono anche considerati gli aumenti di occupazione previsti nel quadro macroeconomico tendenziale, che contribuiscono a un leggero miglioramento
dell‟indicatore. L‟effetto complessivo è una contenuta ma costante tendenza alla riduzione della disuguaglianza. Nello scenario programmatico, sono invece indicati
gli obiettivi che il Governo intende realizzare intervenendo nel prossimo triennio sulla struttura del prelievo fiscale e contributivo.
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La terza dimensione è quella legata al lavoro. Il lavoro continua ad assumere un ruolo centrale nella vita delle persone non solo in quanto fonte di reddito, ma
anche come fattore di inclusione sociale e autostima. Il tasso di mancata partecipazione al lavoro corrisponde al rapporto tra la somma dei disoccupati e di coloro
che sono disponibili a lavorare, e il totale delle forze di lavoro (il tutto riferito alla classe di età tra 15 e 74 anni). Rispetto al tasso di disoccupazione usualmente
considerato nel DEF, tale indicatore consente di tener conto anche del fenomeno dello scoraggiamento.
I dati mostrano una progressiva riduzione del tasso di mancata partecipazione a partire dal 2015 a seguito del migliorato contesto macroeconomico, della
riforma del mercato del lavoro (Jobs Act) e dell‟introduzione di incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato.
Il dettaglio per genere evidenzia come stia migliorando l‟inclusione delle donne nel mercato del lavoro, per le quali esiste un ampio bacino di forza lavoro
potenziale. Tuttora, oltre un quinto della popolazione di riferimento non ha un lavoro pur essendo disponibile ad entrare nel mercato. Nello scenario programmatico,
come nel tendenziale, si prevede continuino i miglioramenti a seguito di una maggiore partecipazione al lavoro di fasce potenziali di lavoratori che rientrano nel
mercato incoraggiati dal miglioramento del contesto occupazionale e accompagnati dalle politiche attive implementate.
Una politica lungimirante si pone non solo l‟obiettivo di aumentare il benessere oggi bensì anche quello di garantirne la sostenibilità nel lungo termine, in
modo da non compromettere le possibilità delle generazioni future. Sotto questo punto di vista la sostenibilità ambientale ha un ruolo centrale. Con l‟obiettivo di dare
una guida alle politiche che incidono sulla sostenibilità ambientale, si è scelto l‟indicatore relativo alle emissioni di CO2 e di altri gas clima alteranti. Si tratta, tra
l‟altro, di una variabile inclusa nella strategia Europa 2020.
Pur in presenza di una ripresa del ciclo produttivo ed industriale, le emissioni di CO2 equivalenti rimangono sostanzialmente stabili nel periodo considerato
evidenziando un progressivo processo di decarbonizzazione del sistema economico (Fig. I.4). Nel 2016 ogni abitante „ha generato‟ in media 7,4 tonnellate di CO2
equivalenti. Sono evidenti gli effetti prodotti dalle misure introdotte negli ultimi anni, tra cui la rapida crescita della produzione di energia da fonti rinnovabili, le
detrazioni fiscali al 65 per cento degli interventi di riqualificazione energetica degli immobili privati (Ecobonus) e, più in generale, le numerose azioni volte a
migliorare l‟efficienza energetica.
Nello scenario programmatico, in linea con gli impegni comunitari, le emissioni si ridurranno ulteriormente grazie alle misure previste dal Governo, tra le quali
si segnalano la proroga ed il potenziamento dell‟Ecobonus, le norme sui requisiti minimi degli edifici nonché la realizzazione di una infrastruttura per i combustibili
alternativi, che incoraggerà il processo di diffusione dei carburanti a più basso contenuto emissivo.

ECONOMIA ITALIANA
Nel 2016, l‟economia italiana è cresciuta dello 0,9 per cento, leggermente al di sopra delle ultime previsioni ufficiali. Dopo lo stallo registrato nel secondo
trimestre, e come previsto nelle stime di settembre, nella parte finale dell‟anno il PIL ha ripreso a crescere a tassi annualizzati prossimi all‟1,0 per cento. La
domanda interna al netto delle scorte ha seguito un profilo di continua espansione. Le scorte, invece, hanno sottratto alcuni decimi di punto alla crescita.
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L‟andamento delle esportazioni nette, che nella seconda parte dell‟anno hanno fornito un apporto negativo per effetto di una forte ripresa delle importazioni, è
risultato più discontinuo.
I consumi privati, in ripresa dal 2014, hanno continuato ad espandersi, beneficiando delle migliori condizioni del mercato del lavoro, del sensibile recupero del
reddito disponibile reale (1,6 per cento rispetto allo 0,8 per cento del 2015) e del miglioramento delle condizioni di accesso al credito. Anche nel 2016, come già nel
2015, i consumi di beni durevoli hanno agito da traino grazie agli acquisti di autovetture. Da rilevare anche l‟aumento dei consumi di servizi, che sono tornati
abbondantemente al di sopra dei livelli pre-crisi.
La situazione patrimoniale delle famiglie continua a mostrarsi solida a seguito del basso indebitamento. La sostenibilità del debito è stata favorita sia dalla
crescita del reddito lordo disponibile nominale, aumentato dell‟1,6 per cento nel 2016, sia dai bassi tassi di interesse. Nel 2016, la propensione al risparmio è
cresciuta in media dell‟8,6 per cento; gli investimenti in abitazioni sono aumentati del 3,7 per cento, presumibilmente per effetto del sensibile incremento del reddito
disponibile.
Ha sorpreso al rialzo la crescita degli investimenti, sospinta ancora una volta dalla componente relativa ai mezzi di trasporto (27,3 per cento). Anche gli
investimenti in macchinari hanno ripreso a crescere, sia pure a ritmi più contenuti; il comparto ha beneficiato degli incentivi sull‟iper-ammortamento attuati con la
Legge di Stabilità del 2016. Con riferimento al settore delle costruzioni, si è assistito ad una ripresa nella seconda metà dell‟anno. Il dato annuale mostra, per la
prima volta dal 2007, un aumento (1,1 per cento) grazie all‟andamento positivo degli investimenti in abitazioni; tuttavia sono ancora fermi gli investimenti di natura
infrastrutturale.
L‟andamento delle esportazioni è risultato migliore delle attese; anche grazie all‟accelerazione del commercio mondiale alla fine del 2016 e al deprezzamento
dell‟euro, l‟export è cresciuto del 2,4 per cento. La dinamica delle importazioni è risultata più vivace (2,9 per cento) grazie al recupero della domanda interna e del
ciclo produttivo industriale.
Riguardo alle componenti settoriali del valore aggiunto, non vi sono stati sviluppi inattesi: l‟industria manifatturiera si è confermata in ripresa. I dati di
produzione industriale indicano un aumento dell‟1,7 per cento sul 2015. La ripartenza è stata sospinta dai beni strumentali (3,8 per cento) e dai beni intermedi (2,2
per cento), mentre la produzione di beni di consumo è rimasta sostanzialmente stazionaria e quella di beni energetici ha registrato una lieve flessione. Anche il
settore delle costruzioni è tornato in territorio positivo, mettendo fine a una tendenza durata diversi anni. Si contrae, invece, il valore aggiunto dell‟agricoltura
(componente che comunque ha un peso limitato sul PIL). A frenare la ripresa economica è intervenuta la performance, ancora debole, dei servizi (0,6 per cento),
caratterizzati da comportamenti piuttosto eterogenei delle diverse componenti. È stato rilevante il calo delle attività finanziarie e assicurative (-2,3 per cento), mentre
il settore del commercio, dei servizi di alloggio e ristorazione, trasporto e magazzinaggio (pari a circa il 20 per cento del PIL) ha riportato una accelerazione (1,7 per
cento). L‟andamento delle attività immobiliari e di quelle professionali, che insieme incidono sul totale dell‟economia per poco più del 20 per cento, è stato
leggermente positivo (rispettivamente 0,8 per cento e 1,3 per cento).
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Con riferimento alle imprese, e in particolare a quelle non finanziarie, nel 2016 si è registrata una risalita al 42 per cento della quota di profitto (in aumento di
0,9 punti percentuali) grazie alla crescita del 5,2 per cento del risultato lordo di gestione. Il tasso di investimento è aumentato (19,7 per cento, 0,2 punti percentuali in
più rispetto al 2015); gli investimenti fissi lordi, sempre in termini nominali, sono cresciuti del 4,1 per cento. Gli ultimi dati pubblicati dalla Banca d‟Italia relativi a
giugno del 2016 indicano una redditività in aumento, un margine operativo lordo (MOL) in crescita del 5 per cento su base annua e un‟incidenza degli oneri finanziari
(per effetto del calo dei tassi di interesse) in diminuzione, pari al 15,5 per cento del MOL, il livello più basso dal 2006.
Come per il 2015, anche per il 2016 i dati sul mercato del lavoro sono confortanti e dimostrano che le misure introdotte (Jobs Act e decontribuzione) hanno
avuto effetti positivi sull‟occupazione. La crescita degli occupati ha accelerato sia in termini di unità standard (1,4 per cento), che di occupati di contabilità nazionale
e di forze di lavoro (entrambi dell‟1,3 per cento). Secondo le informazioni desumibili dai dati delle forze di lavoro, la crescita del numero degli occupati riflette
l‟aumento dei dipendenti con contratto a tempo determinato e indeterminato. Gli occupati indipendenti hanno registrato un calo. Il miglioramento dell‟occupazione è
stato accompagnato da una accelerazione della partecipazione al mercato del lavoro: di conseguenza il tasso di disoccupazione si è ridotto solamente di 0,2 punti
percentuali, attestandosi all‟11,7 per cento.
È proseguita la fase di moderazione salariale. I redditi da lavoro dipendente pro-capite sono cresciuti in media annua dello 0,3 per cento, mentre la
produttività del lavoro, misurata sulle ULA, è diminuita dello 0,5 per cento; conseguentemente, il CLUP ha segnato un aumento dello 0,8 per cento per l‟economia
nel suo complesso.
A seguito del perdurare dei bassi prezzi dei beni energetici, l‟inflazione è stata prossima allo zero: l‟indice dei prezzi al consumo si è ridotto (-0,1 per cento)
per la prima volta dal 1959, mentre l‟inflazione core è rimasta in territorio positivo pur rallentando rispetto al 2015 (0,5 per cento dallo 0,7 per cento). Maggiore la
variazione del deflatore del PIL, che è aumentato dello 0,8 per cento riflettendo il miglioramento delle ragioni di scambio.
Commercio con l‟estero
Nel 2016, il commercio e la produzione industriale mondiali hanno ulteriormente rallentato; anche se i più recenti dati in volume indicano tassi di crescita più
robusti in chiusura d‟anno.
In tale contesto, in termini di volumi, le esportazioni complessive di merci sono aumentate dell‟1,2 per cento e si stima che la quota italiana delle esportazioni
nel commercio internazionale sia rimasta sostanzialmente invariata.
L‟andamento dell‟export verso la UE è stato moderatamente soddisfacente (3,0 per cento), mentre si sono ridotti i flussi verso l‟area extra-UE (-0,8 per cento)
principalmente a causa delle difficoltà dei maggiori produttori di beni energetici (soprattutto i paesi dell‟OPEC e la Russia), del perdurare della crisi in America Latina
(specialmente in Brasile) e delle difficili condizioni di alcuni paesi dell‟Africa settentrionale. Nei mercati extra-europei i dati più positivi hanno riguardato le
esportazioni verso gli Stati Uniti (2,7 per cento) e la Cina (6,4 per cento). Da un punto di vista settoriale, le esportazioni dei prodotti farmaceutici hanno registrato
l‟incremento più rilevante (6,0 per cento), insieme ai prodotti chimici e agli alimentari, bevande e tabacchi (4,3 per cento) e ai mezzi di trasporto (4,2 per cento).
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Come nell‟anno precedente, le importazioni in volume hanno mantenuto un‟evoluzione positiva (3,2 per cento), per effetto della maggiore domanda interna,
che ha riguardato quasi tutte le aree geografiche. Gli incrementi più ampi hanno coinvolto i paesi dell‟OPEC (30,5 per cento) e il Giappone (26,5 per cento), seguiti a
maggior distanza dal Brasile e dall‟India (rispettivamente 15,3 e 11,5 per cento). Nell‟area europea, le importazioni dalla Spagna hanno registrato l‟aumento più
rilevante (5,1 per cento), accompagnate da buoni tassi di espansione dai maggiori partner commerciali (la Germania e la Francia).
La quasi totalità dei settori ha presentato un ritmo di crescita sostenuto, soprattutto per quanto riguarda i mezzi di trasporto (9,7 per cento), i prodotti petroliferi
(8,8 per cento) e i macchinari (5,7 per cento). Le categorie di beni che hanno registrato una crescita maggiore sono coerenti con la ripresa del ciclo industriale e con
gli interventi di stimolo agli investimenti presi dal governo. Va monitorata la crescita dei beni di consumo (1,7 per cento), maggiore della ripresa dei consumi privati;
da un lato, il dato potrebbe essere un segnale di eccessivo assorbimento di importazioni, dall‟altro potrebbe essere distorto dal ciclo dei beni durevoli (la cui
domanda è soddisfatta dalla produzione nazionale in misura proporzionalmente più contenuta).
Il saldo commerciale ha mostrato un marcato miglioramento nel 2016 rispetto ai due anni precedenti. L‟avanzo ha infatti raggiunto i 51,5 miliardi (41,8 miliardi
nel 2015), rimanendo tra i più elevati dell‟Unione Europea dopo quelli della Germania e dei Paesi Bassi. La bilancia energetica continua a ridursi come nei tre anni
precedenti: il deficit di 26,4 miliardi è in netto miglioramento rispetto ai 34 miliardi del 2015. Il buon andamento del settore estero si riflette anche nel surplus del
saldo corrente della bilancia dei pagamenti (2,6 per cento del PIL) che si avvicina ai valori record della fine degli anni novanta.
Le prospettive per il settore estero nel 2017 si muovono nella direzione di un progressivo rafforzamento in alcuni mercati chiave. È infatti da rilevare che i dati
mensili tendenziali di inizio anno mostrano valori molto promettenti nei flussi di esportazioni verso la Russia, la Cina e altri paesi asiatici; continua tuttavia la
flessione verso l‟area dell‟OPEC. I rischi al ribasso sono legati all‟incertezza riguardo alla politica commerciale statunitense.
ANDAMENTO DEL CREDITO
La ripresa economica nel 2016 ha iniziato a riflettersi positivamente sulle condizioni finanziarie e creditizie del paese. Nel 2016 l‟andamento dei prestiti al
settore privato (società non finanziarie e famiglie), dopo quattro anni di contrazione, ha registrato variazioni positive. I tassi d‟interesse praticati alla clientela sono
risultati in continua discesa avvicinandosi sempre più a quelli praticati dai paesi europei non soggetti alla crisi finanziaria del 2011.
L‟andamento dei prestiti alle famiglie, in ripresa a partire dalla metà del 2015, ha mostrato un ulteriore miglioramento fino a raggiungere a dicembre del 2016
una variazione tendenziale pari all‟1,87 per cento, grazie principalmente all‟aumento di prestiti per l‟acquisto di abitazioni. È risultata più lenta la ripresa del credito al
consumo. I tassi d‟interesse applicati ai nuovi prestiti sono diminuiti posizionandosi a fine 2016 su livelli storicamente bassi sia per l‟acquisto di abitazioni (scesi in
media al 2,3 per cento dal 2,8 per cento del 2015) sia per il credito al consumo (diminuiti al 7,6 per cento dal 7,9 per cento).
Il 2016 ha visto anche una stabilizzazione dei flussi di credito verso le società non finanziarie; in media annua, la variazione risulta positiva (0,1 per cento) per
la prima volta dal 2012. Anche i tassi di interesse sui nuovi prestiti praticati alle imprese sono costantemente diminuiti, passando dall‟1,92 per cento registrato a
dicembre del 2015 all‟1,54 per cento osservato a dicembre del 2016.
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La tendenza positiva è proseguita nei primi mesi del 2017. In gennaio, i prestiti al settore privato sono aumentati dell‟1,2 per cento tendenziale, del 2,2 per
cento per le famiglie e dello 0,9 per cento per le imprese. Secondo anticipazioni fornite dall‟ABI, la crescita dei prestiti ha accelerato all‟1,5 per cento in febbraio e
all‟1,8 per cento in marzo.
Tuttavia, i miglioramenti non sono risultati omogenei. In primo luogo è ulteriormente aumentata la dinamica del credito alle sole aziende che non presentano
debiti deteriorati (a scapito delle imprese in difficoltà). Inoltre, la ripresa dei prestiti alle imprese si sta realizzando differentemente per classe dimensionale e per
settori di attività.
L‟ultima indagine disponibile sul credito bancario nell‟Area dell‟Euro (Bank Lending Survey), pubblicata in gennaio, non rileva sostanziali variazioni nei criteri
di offerta dei prestiti alle famiglie e alle imprese italiane (soprattutto alle grandi imprese mentre rileva un lieve allentamento per le piccole-medie). Prosegue la
riduzione dei margini applicati alla media dei prestiti per entrambi i soggetti economici. Per il primo trimestre del 2017 non sono attese variazioni dei criteri di offerta
di credito alle imprese, mentre si prevede un lieve allentamento per i prestiti alle famiglie. La domanda di prestiti delle imprese (sia grandi sia piccole e medie) è
rimasta sostanzialmente invariata, mentre si è ulteriormente rafforzata da parte delle famiglie. Per i primi tre mesi dell‟anno non si prospettano variazioni per la
domanda delle imprese; al contrario è attesa in lieve aumento la domanda delle famiglie. Si è ridotta la quota di richieste di finanziamento delle imprese e delle
famiglie interamente respinte.
PROSPETTIVE PER L‟ECONOMIA ITALIANA

SCENARIO TENDENZIALE
Le informazioni più recenti forniscono segnali positivi per il primo trimestre, in particolare per il settore manifatturiero. I risultati che emergono dall‟indagine sul
clima di fiducia del settore sono favorevoli: dopo il progressivo aumento registrato dallo scorso dicembre, in marzo migliorano sensibilmente le aspettative delle
imprese, che tornano ai livelli raggiunti nel 2007. Il balzo della fiducia è legato al miglioramento dei giudizi sugli ordini e sulle attese di produzione, in particolare dei
produttori di beni strumentali, che presumibilmente tengono conto nelle loro valutazioni degli incentivi varati dal Governo, soprattutto per i beni di Industria 4.0.
Anche l‟indice PMI (secondo l‟indagine svolta presso i direttori degli acquisti) ha mostrato un progressivo e sensibile incremento nei primi tre mesi dell‟anno,
raggiungendo in marzo il livello più alto degli ultimi sei anni. Il grado di utilizzo degli impianti si attesta su livelli storicamente elevati.
In contrasto con i risultati emersi dalle indagini, e dopo le letture molto positive negli ultimi mesi del 2016, il dato di produzione industriale ha aperto l‟anno con
una flessione dell‟indice (-2,3 per cento rispetto a dicembre) maggiore delle attese. Sul risultato ha inciso la correzione per i giorni lavorati, che in dicembre e
gennaio può determinare una forte volatilità anche per lo scostamento tra giorni festivi e giorni di chiusura effettiva delle aziende. L‟indice ha comunque recuperato
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in febbraio, crescendo dell‟1,0 per cento sul mese precedente. Nel complesso, la media della produzione industriale destagionalizzata nei tre mesi terminanti a
febbraio mostra una crescita dello 0,74 per cento sui tre mesi precedenti (3,0 percento a tasso annualizzato).
Anche nel settore delle costruzioni si è assistito a una risalita della produzione alla fine del 2016, seguita da una flessione sens ibile dell‟indice in gennaio. Le
compravendite immobiliari, in particolare quelle residenziali, hanno proseguito il loro sentiero di espansione nel corso del 2016 e i prezzi delle abitazioni sono
lievemente cresciuti su base annua nel quarto trimestre, per la prima volta dopo cinque anni. Il settore dovrebbe dare maggiori segnali di ripresa in corso d‟anno
anche alla luce della progressiva accelerazione degli investimenti pubblici.
Le indagini congiunturali di marzo delineano un miglioramento della fiducia dei consumatori che, pur restando inferiore rispetto al picco di dicembre, ritorna sui
livelli dello scorso autunno. Le prospettive sono ancora migliori per gli investimenti; in particolare, inducono ad un cauto ottimismo i risultati di alcune indagini svolte
presso le imprese, le quali giudicano positivamente le misure di incentivazione, ulteriormente rafforzate a partire dal 2017.
Nel contempo, come detto, prosegue la ripresa del credito all‟economia. Segnali incoraggianti emergono anche dai primi dati mensili di commercio estero, in
genere positivi. Le indicazioni, confermate dagli ordini dall‟estero, desumibili dalle indagini PMI sono anch‟esse favorevoli.
In marzo è proseguita la dinamica al rialzo dell‟inflazione seppure a ritmi più contenuti rispetto al mese precedente. L‟aumento è stato guidato dalle
componenti maggiormente volatili (i beni energetici non regolamentati e gli alimentari non lavorati) a seguito dell‟aumento del prezzo del petrolio, cui si è aggiunta
l‟accelerazione dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti. Tuttavia, l‟inflazione di fondo è salita solo leggermente e risulta marginalmente superiore allo 0,5 per cento.
Tenuto conto dell‟andamento del prezzo del petrolio, stabile intorno ai 50 dollari al barile, si prospetta una crescita dell‟indice dei prezzi poco al di sopra dell‟1 per
cento nell‟anno.
Lo scenario internazionale, a inizio 2017, è nel complesso migliore delle attese. Le condizioni monetarie continuano ad essere accomodanti, favorendo
maggiore accesso al credito e sostenendo l‟espansione di consumi e investimenti. I mercati azionari sono in progressiva espansione. Tuttavia, le tensioni sui
mercati legate principalmente agli esiti delle prossime elezioni in alcuni paesi europei hanno comportato la risalita dei tassi a lunga.
Secondo il nuovo scenario tendenziale, nel 2017 il PIL crescerà dell‟1,1 per cento in termini reali e del 2,2 per cento in termini nominali. Nonostante le
prospettive favorevoli che emergono dallo scenario internazionale, la previsione di crescita per il 2017 è rivista solo lievemente verso l‟alto (0,1 punti percentuali)
rispetto ai valori indicati nella Nota di Aggiornamento del DEF del 2016 (si veda il riquadro „Gli errori di previsione sul 2016 e la revisione delle stime per il 2017 e gli
anni seguenti‟). Nel 2018, il tasso di crescita reale si ridurrebbe riportandosi all‟1,0 per cento; l‟aumento delle imposte indirette previsto dalle clausole di salvaguardia
contenute in precedenti provvedimenti legislativi ostacolerebbe la tendenza dell‟economia ad accelerare ulteriormente. Nell‟ultimo biennio di previsione il tasso di
crescita del PIL sarebbe pari all‟1,1 per cento. In un ottica di medio periodo e in assenza di shock sfavorevoli l‟insieme delle riforme già messe in atto negli ultimi
anni indurrebbe a un maggiore ottimismo; tuttavia ragioni prudenziali legate alla programmazione di bilancio vincolano le proiezioni di crescita.
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Con riferimento alle diverse componenti del PIL, la crescita sarebbe sospinta dalla domanda interna in tutto l‟arco previsivo. La domanda estera fornirebbe in
media un contributo marginalmente positivo.
Gli investimenti risultano la variabile più dinamica, spinti dalla ripresa dell‟export, dalle condizioni finanziarie favorevoli e dagli incentivi di natura fiscale. In
prospettiva, gioca un ruolo importante anche il graduale recupero dei margini di profitto e il miglioramento dei bilanci delle imprese. Gli investimenti in costruzioni
crescerebbero in misura più contenuta, ma risulterebbero in progressivo miglioramento.
I consumi delle famiglie subirebbero un rallentamento nel 2018-2019 a seguito dell‟aumento delle imposte indirette e aumenterebbero poco nel 2020. Inoltre,
la dinamica dei consumi risentirebbe della decelerazione del reddito disponibile reale legata sia all‟aumento dei prezzi (per effetto dell‟aumento delle imposte
indirette nel 2018) che alla moderazione salariale. Il profilo dei consumi risulta comunque prudenziale, in quanto sconta il permanere del tasso di risparmio ai livelli
registrati nel 2016. Il tasso di disoccupazione scenderebbe gradualmente attestandosi poco sopra il 10 per cento nel 2020.
Le esportazioni aumenterebbero a un tasso leggermente inferiore a quello dei mercati esteri rilevanti per l‟Italia e le importazioni sarebbero sospinte dalla
maggiore domanda interna. Il saldo delle partire correnti risulterebbe poco pari a 2,5 punti percentuali di PIL a fine periodo.
Nell‟insieme, le previsioni non si discostano sostanzialmente dalla media di Consensus Forecasts (0,8 per cento nel 2017 e 0,9 per cento nel 2018).
L‟approfondimento qui di seguito illustra in maniera più tecnica le motivazioni della revisione della previsione di crescita per il 2017.

SCENARIO PROGRAMMATICO
Nello scenario programmatico, il PIL reale cresce nel 2017 dell‟1,1 per cento, in linea con lo scenario tendenziale considerato il profilo temporale e la
composizione della manovra. La previsione per il triennio successivo tiene conto dell‟orientamento della politica di bilancio. Lo scenario programmatico sconta un
minor carico di imposte indirette rispetto al tendenziale e, di conseguenza, in media un aumento dei prezzi al consumo più contenuto. Misure compensative, tra cui
interventi di contenimento della spesa e di riduzione dell‟evasione fiscale, provvederanno ad assicurare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.
Nel triennio 2018-2020, e soprattutto il prossimo anno, l‟inflazione sarebbe lievemente inferiore nello scenario programmatico, con un conseguente aumento
del potere di acquisto delle famiglie. Da rilevare anche un maggiore incremento occupazionale legato ad una riduzione selettiva del cuneo fiscale sul lavoro.
Il PIL crescerebbe dell‟1,0 per cento nel 2018 e nel 2019 e dell‟1,1 nel 2020. In quest‟ultimo anno la crescita è allineata al tendenziale in quanto l‟ulteriore
riduzione del deficit prevista è esigua.

SCENARI DI BREVE PERIODO
In questa sezione si analizza la sensitività di breve periodo degli obiettivi di finanza pubblica rispetto ad alcuni shock di tipo macroeconomico. Nella prima
parte viene presentata un‟analisi di sensitività della spesa per interessi a shock sulla curva dei rendimenti. Successivamente, vengono analizzati gli effetti sul

29

rapporto debito/PIL riconducibili a shock congiunti che impattano simultaneamente, sulla crescita economica, sul saldo primario e sulla curva dei rendimenti.
L‟analisi in questione è effettuata attraverso una simulazione stocastica del rapporto debito/PIL. Infine, per valutare il rischio complessivo di stress fiscale per le
finanze pubbliche viene derivato l‟indicatore S0, costruito sulla base della metodologia introdotta dalla Commissione Europea, il quale fornisce indicazioni distinte
sulla probabilità di crisi di natura fiscale e/o macro-finanziario nel breve periodo e più precisamente nell‟anno successivo a quello in corso.
Sensitività ai tassi di interesse
Gli effetti dei movimenti dei tassi di interesse sulla finanza pubblica dipendono principalmente dalla struttura attuale e futura del debito pubblico. In particolare,
la composizione per strumenti dello stock di titoli di Stato del 2016 sono conferma le tendenze degli ultimi anni secondo le quali, a partire dal 2013, si assiste a
riduzione delle componenti a breve termine e un aumento delle componenti nominali con vita residua più lunga. Inoltre, rispetto al 2015, si ha una sostanziale
stabilizzazione della componente a tasso variabile (CCTeu e CCT), con un ulteriore incremento di quella indicizzata all‟Euribor a 6 mesi che ha più che compensato
la riduzione di quella indicizzata ai BOT 6 mesi.
La quota dei titoli legati all‟indice HICP, ossia all‟inflazione europea, è rimasta stabile rispetto al 2015, mentre quella dei BTP Italia, i titoli indicizzati all‟indice
FOI al netto tabacchi, ossia all‟inflazione italiana, nel 2016 ha visto un decremento rispetto al 2015, dovuto alle scadenze di tale strumento in corso d‟anno, che
hanno più che controbilanciato il volume delle due nuove emissioni.
Infine, in continuità con gli ultimi anni, anche la quota dei titoli esteri ha continuato gradualmente a scendere, come conseguenza di un volume di collocamenti
con formato internazionale, eseguiti mediante il ricorso a piazzamenti privati, non commisurato all‟entità delle scadenze nel settore.
Nel corso del 2016, le emissioni degli strumenti a tasso fisso di medio lungo termine hanno rafforzato la tendenza già evidenziata nel 2015 di riduzione delle
scadenze nei comparti a 2, 3 e 5 anni e di incremento di quelle con vita uguale o superiore ai 7 anni. Particolarmente rilevante è stato il ricorso al settore dei titoli
con scadenza superiore a 10 anni, grazie anche all‟introduzione di nuove scadenze a 20 e 50 anni. Ciò ha permesso di consolidare la riduzione dell‟esposizione ai
rischi di rifinanziamento e di interesse: infatti la vita media complessiva di tutti i titoli di Stato al 31 dicembre 2016 è risultata pari a 6,76 anni contro i 6,52 anni del
2015, mentre l‟Average Refixing Period, il principale indicatore utilizzato per la misura del rischio di tasso, è passato da 5,42 anni, dato di fine 2015 a 5,66 anni nel
2016. Anche la durata finanziaria di tutto lo stock di titoli del debito è passata da 5,48 anni, a fine 2015 a 5,54 anni alla fine del 2016.
Dal punto di vista del rischio di rifinanziamento la politica di emissione del 2016 ha quindi contribuito a perseguire l‟obiettivo di distribuzione più uniforme delle
scadenze da rifinanziare nei prossimi anni, facilitando così quella che sarà la futura gestione della provvista sui mercati.
Per quanto riguarda invece la sensitività ai tassi di interesse, oltre ai risultati rinvenibili negli indicatori menzionati, vengono presentati anche i risultati sulla
spesa per interessi dei prossimi quattro anni derivanti da uno shock sulla curva dei rendimenti dei titoli governativi.
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L‟analisi è focalizzata sulla componente del debito rappresentata dai titoli di Stato domestici, che a dicembre 2016 rappresentava circa il 97,44 per cento
dell‟intero stock dei titoli in circolazione. Su tale aggregato è stato applicato uno shock di 100 punti base su tutta la curva dei rendimenti, tenendo conto sia della sua
composizione attuale che dell‟evoluzione futura, derivante dalle scelte di emissione e di gestione.
A fronte di tali ipotesi, si registra un incremento della spesa per interessi in rapporto al PIL pari allo 0,13 per cento nel primo anno, allo 0,28 per cento nel
secondo anno, allo 0,40 per cento nel terzo anno e allo 0,50 per cento nel quarto anno. Questi risultati sono in linea con quelli elaborati per il DEF dello scorso anno
e confermano come l‟impatto sull‟indebitamento di uno shock di mercato rilevante e permanente si diluisca molto nel tempo, nonostante l‟entità assoluta dello stock
dei titoli di Stato in circolazione nel 2016.
La spesa per interessi della PA, calcolata in base al criterio di competenza economica SEC 2010, nel 2016 ha proseguito la discesa iniziata nel 2013,
attestandosi a poco meno di 66,3 miliardi di euro, in riduzione di circa 1,8 miliardi rispetto al 2015. In termini di PIL nel 2016 si è così passati al 4 per cento, con una
riduzione di 0,1 punti percentuali rispetto all‟anno precedente.
Tale riduzione ha interessato principalmente le Amministrazioni Centrali: in particolare, la componente imputabile ai titoli di Stato è diminuita per circa 2,5
miliardi, mentre la componente relativa a strumenti diversi dai titoli è aumentata soprattutto per la parte relative alle giacenze presso la Tesoreria dello Stato di enti
non facenti parte delle PA che ha visto un incremento di circa 800 milioni, anche a causa della modifica dei criteri remunerazione delle stesse giacenze. Come per
l‟anno scorso, anche nel 2016, la riduzione nella spesa per interessi sui titoli di Stato va individuata soprattutto nella discesa dei tassi di collocamento del debito,
almeno fino al mese di agosto, ma anche nella bassa l‟inflazione, sia europea che nazionale, considerato l‟impatto che questa variabile ha sui titoli ad essa
indicizzati (BTP€i e BTP Italia).
Il costo medio ponderato sulle nuove emissioni è, infatti, diminuito anche nel 2016 passando dallo 0,70 per cento dell‟anno precedente allo 0,55 per cento. La
discesa dei tassi all‟emissione è stata tale da consentire che quasi tutte le emissioni di BOT e CTZ avvenissero con tassi negativi. Sul resto degli strumenti la
riduzione dei tassi è stata continua da inizio anno fino al mese di agosto, periodo durante il quale viene offerto al mercato una quota rilevante del programma annuo
di emissioni. D‟altra parte la discesa del costo medio all‟emissione è avvenuta nonostante l‟aumento rilevante delle emissioni a più lungo temine rispetto agli anni
precedenti: nel 2016 infatti circa il 12 per cento del totale collocato sul mercato è stato effettuato su strumenti con scadenza superiore a 10 anni contro circa il 9 per
cento del 2015 ed il 6 per cento in media del periodo 2013-2014. L‟impegno nell‟offrire strumenti a lungo termine è stato proprio guidato dall‟obiettivo di beneficiare
di tassi assoluti all‟emissione su queste scadenze il cui livello molto basso non ha riscontro nel passato.
I risultati dalla politica di emissione sono stati ottenuti in un contesto di mercato che nel corso del 2016 ha comunque osservato fasi di estrema volatilità e
turbolenza. Esaminando sia l‟andamento dei rendimenti di mercato dei titoli in circolazione sulle scadenze a medio-lungo termine, sia la dinamica del differenziale
con i titoli tedeschi, si può notare come ad esempio il contesto di mercato sia stato più difficile nel trimestre finale dell‟anno, soprattutto per effetto del referendum
costituzionale di inizio dicembre. Nella fattispecie, si è assistito ad una risalita non trascurabile dei tassi sulla parte medio-lunga della curva dei rendimenti italiana
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nei mesi di ottobre e novembre, poi in parte rientrata, accompagnata da un contestuale allargamento del differenziale contro i titoli pubblici tedeschi. Tale eventi non
hanno tuttavia inciso significativamente sulle condizioni del costo di finanziamento complessivo dell‟anno, sia per via del fatto che nell‟ultimo trimestre dell‟anno il
programma di emissioni normalmente è inferiore a quello degli altri trimestri e sia per via dell‟ampia disponibilità di cassa che, in quei mesi, ha consentito di
rimodulare l‟offerta in modo da minimizzare l‟impatto di condizioni di mercato divenute più onerose.
Le stime programmatiche della spesa per interessi (secondo il criterio della competenza economica SEC 2010) del prossimo quadriennio sono state prodotte
sulla base di uno scenario dei tassi di interesse elaborato a partire dai tassi attesi impliciti nella curva dei rendimenti italiana nelle settimane di elaborazione delle
stime. Tale scenario vede un progressivo rialzo dei tassi su tutte le scadenze, con un contestuale appiattimento della forma della curva dei rendimenti, dovuto ad
una dinamica in aumento dei tassi a breve più accentuata rispetto a quella dei tassi a medio-lungo termine. Le ipotesi sull‟inflazione europea e italiana, necessarie
per stimare l‟impatto sulla spesa per interessi di quelli derivanti dai titoli reali (BTP€i e BTP Italia), sono state assunte coerenti con il quadro macro programmatico.
Le emissioni previste, oltre a garantire il rifinanziamento dei titoli in scadenza, coprono un fabbisogno di cassa del Settore Statale il cui profilo negli anni vede
una discesa sostenuta: si passa infatti dal 3,6 per cento del PIL del 2017 all‟1,1 per cento del PIL del 2020. Per l‟anno in corso, in rapporto al PIL, gli interessi si
dovrebbero attestare intorno al 3,9 per cento del PIL, in discesa dal 4 per cento del 2016, mentre nel 2018 e 2019 il valore si dovrebbe stabilizzare intorno al 3,7 per
cento del PIL, per poi risalire intorno al 3,8 per cento del PIL nell‟ultimo anno del periodo previsionale. Quindi, nonostante l‟attesa risalita del costo delle nuove
emissioni, si prevede che la dinamica della spesa per interessi in rapporto al PIL sarà piuttosto contenuta, sia per via del miglioramento atteso dei saldi di cassa da
finanziare, sia per via della composizione attuale e futura dello stock dei titoli in circolazione che, come accennato sopra, tende a diluire ampiamente nel tempo gli
effetti sui conti pubblici di un incremento nel costo di finanziamento sul mercato. Sebbene il profilo delle emissioni future utilizzato per l‟elaborazione delle stime non
rispecchi interamente quello del 2016 che, come descritto, ha visto una quota di collocamenti a lungo termine ben superiore alla norma, si è nondimeno ipotizzato
che il profilo delle emissioni dei prossimi anni sia tale da garantire un consolidamento dei risultati ottenuti in termini di esposizione ai principali rischi di mercato.
Simulazioni stocastiche della dinamica del debito
Le proiezioni del rapporto debito/PIL dello scenario programmatico sono state sottoposte ad alcune simulazioni stocastiche onde valutare in modo congiunto
l‟incertezza insita nelle previsioni relative alla curva dei rendimenti e alla crescita economica, nonché alla volatilità dei saldi primari di finanza pubblica. Tali
simulazioni sono state condotte mediante il metodo Montecarlo applicando alla dinamica del rapporto debito/PIL dello scenario di policy degli shock sui tassi di
interesse e sulla crescita nominale basati sulla volatilità storica dei rendimenti a breve e lungo termine e del tasso di crescita del PIL nominale. Tali shock sono
ottenuti eseguendo 2000 estrazioni a partire da una distribuzione normale con media zero e matrice di varianze-covarianze osservata nel periodo 1990-2016. Più
nel dettaglio, si ipotizza che gli shock sui tassi di interesse abbiano natura sia temporanea sia permanente. Inoltre, si assume che gli shock temporanei sulla crescita
nominale dispieghino i loro effetti anche sulla componente ciclica dell‟avanzo primario.
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In caso di shock temporanei e simultanei sui tassi di crescita e sui tassi di interesse, il debito si distribuisce intorno a un valore mediano che è pari a circa il
125,7 per cento del PIL alla fine dell‟orizzonte temporale. L‟incertezza registrata sui risultati del 2020 è relativamente elevata sia verso il basso sia verso l‟alto, come
mostrato da una differenza di circa 23 punti percentuali tra il decimo e il novantesimo percentile della distribuzione del debito risultante.
Nel caso di uno shock temporaneo il rapporto debito/PIL mostrerebbe una tendenza a ridursi a partire dal 2017 per i primi cinquanta percentili e a partire dal
2019 per i restanti percentili. In ogni caso, anche per gli shock più severi, che si collocano al di sopra del novantesimo percentile, il rapporto debito/PIL mostra una
tendenza a stabilizzarsi dopo aver raggiunto un picco intorno al 139 per cento.
Lo shock permanente determina una distribuzione più ampia dei valori del rapporto debito/PIL intorno allo scenario centrale, con una dinamica che risulta
comunque decrescente per i primi cinquanta percentili a partire dal 2017 e non decrescente solo a partire dal novantesimo percentile.
Analisi complessiva dei rischi fiscali a breve termine
Al fine di identificare i rischi legati alla sostenibilità fiscale nel breve periodo, ovvero nell‟anno successivo a quello in corso, la Commissione ha introdotto nella
propria analisi di sostenibilità l‟indicatore S0. La metodologia utilizzata per calcolare S0 si discosta da quella utilizzata per quantificare i rischi nel medio e lungo
periodo, descritta nelle prossime sezioni. L‟indicatore S0, infatti, non misura gap di natura fiscale ma è piuttosto un indice composito di probabilità, costruito sulla
base di un‟ampia serie di variabili fiscali e finanziarie che, in passato, hanno dato prova di avere detenere un potere previsivo rispetto alle situazioni di stress fiscale
(early warning).
In particolare, l‟analisi si basa su una tecnica statistica di estrazione del segnale applicata a 25 variabili, suddivise in due sotto-gruppi: quelle di natura fiscale
e quelle macro-finanziarie. Sulla base della metodologia sviluppata dalla Commissione Europea7, è possibile determinare endogenamente le soglie di rischio
complessivo e i due sotto indici (fiscale e macro-finanziario). Il valore complessivo dell‟indicatore S0 insieme a quello dei sotto-indici, messi a confronto con le
rispettive soglie, sono utilizzati per misurare la probabilità di un imminente shock. In particolare, per l‟indicatore S0, un valore superiore alla soglia indica un
potenziale rischio nel breve periodo, mentre valori dei sotto-indici superiori alle rispettive soglie indicano un rischio concentrato, rispettivamente, nelle aree fiscali o
macro-finanziaria. Se uno dei sotto-indici segnala un rischio ma l‟indicatore S0 si mantiene sotto la soglia significa che il rischio nel breve periodo non è
particolarmente alto.
Rispetto ai documenti programmatici precedenti, si segnala che con il Debt Sustainability Monitor pubblicato nel gennaio 2017 la metodologia e la base dati
sottostante l‟indicatore S0 è stata aggiornata. Più in dettaglio, S0 è stato rivisto come segue: 1) le fonti statistiche utilizzate per alcune variabili sono state modificate;
2) la serie di eventi di stress fiscali sulla base della quale si calcolano le rispettive soglie è stata estesa fino al 2015; 3) due variabili riguardanti l‟invecchiamento
della popolazione nella sotto-componente fiscale e il debito delle società finanziarie nella sotto-componente macro-finanziaria, precedentemente inserite nell‟analisi,
sono state eliminate (poiché il potere previsivo di tali serie è stato ritenuto non sufficientemente robusto al fine di anticipare eventi di stress).
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Per il 2016 il rischio fiscale complessivo di breve termine è sostanzialmente contenuto. L‟indice complessivo si attesta su un valore di 0,42, e si mantiene al di
sotto della soglia di 0,46, al di sopra della quale la probabilità del verificarsi di una crisi nell‟anno successivo a quello di analisi è considerata elevata. La
sotto-componente fiscale raggiunge il valore di 0,44, al di sopra della soglia di 0,36 segnalando un rischio nel breve periodo, mentre la componente
macro-finanziaria non segnala criticità e si attesta su un valore di 0,40 (inferiore alla soglia di 0,49). Rispetto al 2015, i valori dell‟anno 2016 non sono confrontabili in
quanto la correzione apportata ai diversi valori limite e la soppressione di tre variabili precedentemente impiegate ha modificato la dinamica dell‟indicatore e ha reso
relativamente più “pesanti” le variabili che già in passato nel contesto italiano si attestavano su valori superiori alle soglie, come per esempio il debito pubblico .

LE REGOLE DI BILANCIO PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI
LA REGOLA DELL‟EQUILIBRIO DI BILANCIO
Il Patto di Stabilità Interno ha definito per circa sedici anni il contributo di regioni, province e comuni al conseguimento dell‟obiettivo di indebitamento netto
perseguito a livello nazionale nel rispetto del Patto di Stabilità e Crescita. La disciplina del Patto ha subito revisioni molto significative nel tempo fino alla sua
completa sostituzione e all‟entrata in vigore, a partire dal 2016, della regola dell‟equilibrio di bilancio. Tale superamento è conseguenza diretta dell‟introduzione
nell‟ordinamento nazionale del principio del pareggio di bilancio e di regole che garantiscano una rapida convergenza verso tale obiettivo.
Il percorso di superamento del Patto avviato nel 2012 è stato consolidato con le nuove norme introdotte nell‟agosto del 2016 che individuano un unico saldo
non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali, al netto delle voci attinenti all‟accensione o al rimborso di prestiti, sia nella fase di previsione
che di rendiconto. La soppressione della pluralità di vincoli previsti inizialmente nel 2012 segue l‟entrata in vigore della riforma contabile degli enti territoriali la quale,
a decorrere dal 1° gennaio 2015, garantisce: i) il rispetto dell‟equilibrio di bilancio di parte corrente per tutte le Amministrazioni territoriali; ii) il passaggio ad una
rilevazione basata sulla competenza finanziaria potenziata, che rende meno rilevanti i dati di cassa per le analisi di finanza pubblica.
Al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionali concorrono le regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le
province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti. Rimangono fermi gli obblighi di comunicazione di certificazioni attestanti il conseguimento degli
obiettivi da parte degli enti nei confronti del Ministero dell‟Economia e delle Finanze che effettua il monitoraggio sul rispetto della regola.
Le revisioni del 2016, oltre a semplificare i vincoli di finanza pubblica degli Enti territoriali, hanno ampliato le possibilità di finanziamento degli investimenti sul
territorio. In un‟ottica di sostenibilità di medio-lungo periodo e di finalizzazione del ricorso al debito, da un lato sono mantenuti fermi i principi generali, in particolare:
i) il ricorso all‟indebitamento da parte degli Enti territoriali è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento, nei limiti previsti dalla legge dello Stato;
ii) le operazioni di indebitamento devono essere accompagnate da piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell‟investimento, dove sono
evidenziati gli oneri da sostenere e le fonti di copertura nei singoli esercizi finanziari. Ciò al fine di assicurare la sostenibilità dell‟investimento nel medio-lungo
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periodo. Dall‟altro, invece, le nuove regole consento che gli investimenti pubblici locali siano finanziati, oltre che attraverso il ricorso al debito, anche tramite l‟utilizzo
dei risultati d‟amministrazione degli esercizi precedenti. Le modifiche apportate all‟articolo 10 della L. n. 243/2012 hanno demandato ad apposite intese regionali sia
le operazioni di indebitamento sul rispettivo territorio, sia la possibilità di utilizzare gli avanzi pregressi per operazioni di investimento. Le intese dovranno,
comunque, assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per il complesso degli Enti territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa.
La normativa attuale prevede l‟inclusione nel saldo-obiettivo del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), sia nelle entrate sia nelle spese. Tale fondo è costituito
da risorse già accertate nell‟esercizio in corso ma destinate al finanziamento di obbligazioni passive in esercizi successivi. Svolge pertanto una funzione di raccordo
tra più esercizi finanziari. La considerazione del FPV tra le poste utili alla determinazione dell‟equilibrio complessivo è atteso generare effetti espansivi soprattutto
per la spesa in investimenti da parte dei comuni.
Il quadro normativo considera, infine, una diversificazione del rapporto Stato-Enti territoriali a fronte delle diverse fasi del ciclo economico: nelle fasi avverse
del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali è previsto, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; nelle fasi favorevoli del ciclo economico è
previsto il concorso degli Enti territoriali alla riduzione del debito del complesso delle Amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per l‟ammortamento
dello Stato.
La transizione dalla disciplina del Patto di Stabilità Interno alla nuova ha rafforzato il percorso di contenimento dell‟indebitamento netto e stabilizzazione del
debito delle Amministrazioni locali, osservabile già a partire dalla seconda metà del 2000: negli ultimi due anni il saldo del comparto permane in avanzo mentre il
debito si riduce, in valore assoluto e in rapporto al PIL.
La riforma del 2016 è stata completata dalla Legge di Bilancio 2017 che ha ridisegnato il sistema sanzionatorio-premiale. L‟elemento innovatore riguarda la
distinzione tra il mancato rispetto dell‟equilibrio di bilancio con uno sforamento inferiore oppure maggiore o uguale al 3 per cento delle entrate finali accertate, che
consente di rendere graduale l‟impatto della sanzione. Mentre le sanzioni previste nel 2016 determinavano il blocco totale delle assunzioni, a tempo indeterminato e
determinato, in caso di mancato rispetto del pareggio di bilancio, dal 2017 uno sforamento inferiore al 3 per cento delle entrate finali comporterà il blocco delle sole
assunzioni a tempo indeterminato, con la possibilità di assumere a tempo determinato nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Nel caso di uno sforamento
superiore o uguale al 3 per cento scatterà il blocco sia delle assunzioni a tempo indeterminato sia determinato. Lo stesso principio di gradualità sarà applicato anche
alle sanzioni che prevedono un limite sugli impegni di spesa corrente e al versamento delle indennità di funzione e gettoni del Presidente, Sindaco e Giunta. Rimane
invariato, in ogni caso, il divieto di ricorrere all‟indebitamento e la sanzione pecuniaria da comminare agli amministratori in caso di accertamento del reato di
elusione fiscale. Inoltre, la sanzione economica viene recuperata in un triennio.
Per favorire gli investimenti sul territorio, la Legge di Bilancio 2017 assegna spazi finanziari, nell‟ambito dei Patti nazionali orizzontali e verticali, agli Enti locali
fino a complessivi 700 milioni annui, di cui 300 milioni destinati all‟edilizia scolastica, ed alle regioni fino a 500 milioni annui.
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Il passaggio dai tetti sulla spesa previsti per le regioni dalle previgenti regole alla nuova regola del pareggio di bilancio è iniziato già dal 2015 sulla base di un
percorso differenziato. L‟applicazione della regola del pareggio è stata anticipata a partire dal 2015 per le regioni a statuto ordinario e la Regione Sardegna. La
regola è stata quindi estesa alla Regione Siciliana dal 2016. A partire dal 2017, il pareggio di bilancio si applica anche alla Regione Valle d'Aosta, mentre la
disciplina del PSI rimane ancora in vigore per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.
Il Patto per la Salute e i Tetti alla spesa farmaceutica
La spesa delle regioni per la sanità è soggetta alla disciplina contenuta nel Patto per la Salute, un‟intesa avente un orizzonte temporale triennale, negoziata
tra Stato, regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano. Dal 2000 attraverso tali intese, i soggetti istituzionali coinvolti concordano l‟ammontare delle risorse da
destinare al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) al fine di garantire le risorse necessarie alla programmazione di medio periodo, fissando gli
strumenti di governance del settore e le modalità di verifica degli stessi.
A fronte del finanziamento statale al SSN, si richiede alle regioni di assicurare l‟equilibrio nel settore sanitario, tramite l‟integrale copertura di eventuali
disavanzi. In caso di deviazione dall‟equilibrio sono previste misure correttive automatiche, quali l'aumento dell‟imposta addizionale regionale sul reddito delle
persone fisiche e dell‟IRAP e il divieto di sostituzione del personale in quiescenza (turn over). Strumento essenziale della governance è l‟obbligo di presentare un
piano di rientro se il settore sanitario regionale presenta un deficit superiore ad una certa soglia fissata per legge. All‟interno del piano sono programmate le misure
da mettere in atto al fine di ripristinare la posizione di pareggio di bilancio su un orizzonte temporale di tre anni e la definizione degli strumenti di monitoraggio e
verifica della sua attuazione. La normativa prevede, infine, il commissariamento della funzione sanitaria, qualora il piano di rientro non sia redatto in modo adeguato
o non sia attuato nei tempi e nei modi previsti. Dal 2016, la presentazione dei Piani di rientro è obbligatoria anche per le Aziende ospedaliere, incluse quelle
universitarie, gli Istituti di ricovero e cura di natura pubblica e degli altri enti che erogano prestazioni di ricovero e cura, che presentino squilibri di un certo rilievo tra
costi e ricavi o non rispettino parametri di qualità ed efficacia delle cure.
L‟ultimo Patto per la Salute è stato stipulato il 10 luglio 2014 ed è relativo al triennio 2014-2016. Nell‟accordo è stato definito il livello del finanziamento cui
concorre lo Stato e sono stati affrontati aspetti relativi all‟organizzazione e alla regolamentazione del SSN. Il Patto è stato recepito nella Legge di Stabilità per il
2015. Per gli anni successivi al 2016 gli interventi normativi più recenti hanno ridefinito il livello di finanziamento del SSN, pur in assenza di un nuovo accordo. In
particolare, la Legge di Bilancio 2017 ha rideterminato il finanziamento del SSN, fissandolo in 113 miliardi per il 2017, 114 miliardi per il 2018 e 115 miliardi nel 2019.
A partire dal 2017, una quota del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, pari a 1 miliardo, è vincolata alla spesa per l‟acquisto di
particolari tipi di farmaci.
Il 18 marzo è stato pubblicato il DPCM riguardante l‟aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), ovvero il provvedimento che definisce le attività,
i servizi e le prestazioni sanitarie da garantire a tutti i cittadini, aggiornando anche l‟elenco delle patologie per le quali è riconosciuta l‟esenzione. I precedenti LEA
erano stati definiti nel 2001, pertanto il nuovo DPCM assume un‟importanza fondamentale nell‟ottica della garanzia di prestazioni sanitarie in condizioni di efficienza
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ed appropriatezza e consente l‟erogazione degli 800 milioni di finanziamento del SSN che erano stati condizionati all‟adozione del predetto decreto. Al fine di
assicurare un regolare aggiornamento dei LEA in futuro, dal 2016 opera un‟apposita Commissione che ha il compito sia di monitorare la corretta erogazione dei LEA
su tutto il territorio nazionale, sia di proporre annualmente eventuali modifiche al DPCM.
I vincoli sulla spesa farmaceutica sono stati modificati in modo sostanziale dall‟ultima Legge di Bilancio. Fino al 2016 il sistema di regolazione della spesa
farmaceutica si articolava in due componenti dedicate rispettivamente alla spesa farmaceutica territoriale e alla spesa farmaceutica ospedaliera. Tali componenti
non dovevano superare, a livello nazionale, un tetto di spesa rispettivamente pari all‟11,35 per cento e al 3,5 per cento del livello del finanziamento del SSN. La
Legge di Bilancio per il 2017 ha ridefinito le due componenti e modificato il livello dei tetti, pur mantenendo invariato il tetto complessivo al 14,85 per cento rispetto al
livello del finanziamento del SSN. Il tetto della spesa farmaceutica territoriale, rinominato „tetto della spesa farmaceutica convenzionata‟, è ridotto dall‟11,35 per
cento al 7,96 per cento in quanto al netto della spesa per i farmaci essenziali e per le malattie croniche distribuiti dalle strutture sanitarie. Quello sulla spesa
farmaceutica ospedaliera, definito „tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti‟, viene calcolato, viceversa, al lordo della medesima spesa per i farmaci
distribuiti dalle strutture sanitarie o tramite accordi con le farmacie territoriali, ed è pertanto incrementato dal 3,5 per cento al 6,89 per cento.
In caso di sforamento dei tetti è confermato il meccanismo automatico di correzione (c.d. payback). Se viene superato il tetto della spesa farmaceutica
convenzionata, la parte eccedente deve essere coperta dalla catena degli operatori del settore farmaceutico (produttori, grossisti, farmacie); eventuali eccedenze di
spesa rispetto al tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti sono addebitate per il 50 per cento alle regioni e il restante 50 per cento alle aziende
farmaceutiche.
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Quadro di riferimento regionale

Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 31 (BUR n. 127/2016) (Bilancio)
LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2017

Art. 1 - Rifinanziamento e rimodulazione di leggi regionali di spesa.
1.

La presente legge di stabilità regionale è adottata ai sensi dell‟articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modificazioni, e in conformità alle disposizioni di cui al principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio di cui all‟Allegato n. 4/1 al medesimo decreto legislativo.

2.

Per il triennio 2017-2019 è autorizzato il rifinanziamento delle spese di cui all‟Allegato 1 “Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con
esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente
la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)” alla presente legge.

3.

Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono
determinati, per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 nelle misure indicate nell‟Allegato 2 “Rimodulazione delle spese pluriennali disposte da
leggi regionali ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1
al decreto legislativo 118/2011)” alla presente legge.

Art. 1 bis - Variazione dell‟aliquota dell‟addizionale regionale all‟IRPEF. (i)
1.

Per l‟anno d‟imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, ai sensi dell‟articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68
“Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei
fabbisogni standard nel settore sanitario”, l‟aliquota dell‟addizionale regionale all‟imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è stabilita per
scaglioni di reddito applicando, rispetto all‟aliquota di base, le seguenti maggiorazioni:
a)

nessuna maggiorazione per i redditi fino a 15.000,00 euro;

b)

nessuna maggiorazione per i redditi oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;

c)

di 1,60 punti percentuali per i redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro;
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2.

d)

di 2,00 punti percentuali per i redditi oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro;

e)

di 2,10 punti percentuali per i redditi oltre 75.000,00 euro.

Resta altresì confermato quanto stabilito dal comma 5 dell‟articolo 1 della legge regionale 26 novembre 2005, n. 19 “Disposizioni in materia di
tributi regionali”.

3.

Le maggiori entrate derivanti dall‟applicazione del presente articolo, quantificate per l‟esercizio 2018 in euro 220.000.000,00, sono introitate al
Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” - Categoria 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del bilancio di
previsione 2017-2019.

Art. 2 - Disposizioni in materia di tassa automobilistica.
1.

Le disposizioni in materia di tassa automobilistica di cui all‟articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per
l‟esercizio 2015” sono prorogate per un‟ulteriore annualità.

2.

Le minori entrate derivanti dall‟applicazione del presente articolo, quantificate in euro 100.000,00 per l‟esercizio 2017 sono compensate con pari
importo iscritto alla Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 01 “Interventi per l‟infanzia e i minori e per asili nido”, Titolo
1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 3 - Entrata in vigore.
1.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
DELL’ENTE
2.1.1 POPOLAZIONE
2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE
Popolazione legale all'ultimo censimento

15.708

Popolazione residente a fine 2016
(art.156 D.Lvo 267/2000)

n.

15.965

maschi

n.

7.717

femmine

n.

8.248

nuclei familiari

n.

6.442

comunità/convivenze

n.

5

n.

15.965

n.

0

di cui:

Popolazione al 1 gennaio 2016
Nati nell'anno

n.

Deceduti nell'anno

n.

0
0
saldo naturale

Immigrati nell'anno

n.

0

Emigrati nell'anno

n.

0
saldo migratorio

Popolazione al 31-12-2016

n.

0

n.

15.965

di cui
In età prescolare (0/6 anni)

n.

959

In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)

n.

1.230

In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)

n.

2.377

In età adulta (30/65 anni)

n.

8.310

In età senile (oltre 65 anni)

n.

3.089

40

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Noale dal 2001 al 2016. Grafici e statistiche su dati ISTAT al
31 dicembre di ogni anno.
La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati
il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Anno

Data rilevamento

Popolazione
residente

Variazione
assoluta

Variazione
percentuale

Numero
Famiglie

Media componenti
per famiglia

2001

31 dicembre

14.808

-

-

-

-

2002

31 dicembre

15.048

+240

+1,62%

-

-

2003

31 dicembre

15.135

+87

+0,58%

5.596

2,69

2004

31 dicembre

15.222

+87

+0,57%

5.695

2,66

2005

31 dicembre

15.256

+34

+0,22%

5.746

2,64

2006

31 dicembre

15.281

+25

+0,16%

5.820

2,61

2007

31 dicembre

15.521

+240

+1,57%

5.947

2,60

2008

31 dicembre

15.719

+198

+1,28%

6.060

2,58

2009

31 dicembre

15.749

+30

+0,19%

6.115

2,56

2010

31 dicembre

15.855

+106

+0,67%

6.231

2,53

2011 (¹)

8 ottobre

15.877

+22

+0,14%

6.582

2,40
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2011 (²)

9 ottobre

15.708

-169

-1,06%

-

-

2011 (³)

31 dicembre

15.680

-175

-1,10%

6.300

2,48

2012

31 dicembre

15.772

+92

+0,59%

6.383

2,46

2013

31 dicembre

15.973

+201

+1,27%

6.433

2,47

2014

31 dicembre

15.965

-8

-0,05%

6.442

2,47

2015

31 dicembre

15969

+4

+0.02%

6477

2,47

2016

31 dicembre

16031

+62

+0,38%

6504

2,46

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.
Movimento naturale della popolazione
Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle
nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.
La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2016. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.
Anno

Bilancio demografico

Nascite

Decessi

Saldo Naturale

2002

1 gennaio-31 dicembre

161

110

+51

2003

1 gennaio-31 dicembre

167

114

+53

2004

1 gennaio-31 dicembre

149

117

+32

2005

1 gennaio-31 dicembre

151

100

+51

2006

1 gennaio-31 dicembre

131

117

+14

42

2007

1 gennaio-31 dicembre

164

139

+25

2008

1 gennaio-31 dicembre

156

134

+22

2009

1 gennaio-31 dicembre

160

125

+35

2010

1 gennaio-31 dicembre

143

142

+1

2011 (¹)

1 gennaio-8 ottobre

119

93

+26

2011 (²)

9 ottobre-31 dicembre

32

32

0

2011 (³)

1 gennaio-31 dicembre

151

125

+26

2012

1 gennaio-31 dicembre

117

141

-24

2013

1 gennaio-31 dicembre

132

134

-2

2014

1 gennaio-31 dicembre

120

124

-4

2015

1 gennaio – 31 dicembre

125

155

-30

2016

1 gennaio – 31 dicembre

126

125

+1

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)
(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)
(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.
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2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Dalla lettura del bisogno emergono, come effetti più critici della marginalità, i problemi abitativi e quelli economici.
Le criticità che oggi la famiglia si trova ad affrontare sono quelle relative alla mancanza/perdita di lavoro e non solo alla conciliazione dei tempi lavoro.
Nel 2015 l'indice di vecchiaia per il Comune di Noale dice che ci sono 149,3 anziani ogni 100 giovani. L‟indice di dipendenza strutturale rappresenta il carico sociale
ed economico della popolazione non attiva (0- 14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). A Noale nel 2015 ci sono 52,1 individui a carico, ogni 100 che
lavorano, il numero di soggetti a carico rispetto alla popolazione attiva sono aumentati di 3.8 unità.
Gli stranieri residenti a Noale al 1° gennaio 2015 sono 1.159 e rappresentano il 7,3% della popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è quella
proveniente dalla Romania con il 26,3% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Albania (14,2%) e dal Marocco (11,7%).
Il numero di richieste di sostentamento economico pervenute al Servizio sociale durante gli ultimi anni sono aumentate. Questo a causa soprattutto della mancanza
di lavoro che può portare a conseguenze sull‟equilibrio familiare con ripercussioni anche nella sfera abitativa. Il problema emerso quindi si riferisce ad un aumento
delle richieste di contributo economico in conseguenza anche dell‟attuale crisi economica, scoppiata nel 2008, e quindi alla relativa perdita del lavoro.
Gli italiani adulti che vivono soli e che si trovano in difficoltà economica sono nettamente superiori, non ci sono adulti stranieri che si presentano al servizio sociale
con questo tipo di richiesta. Ciò significa che nella totalità dei casi i nuclei familiari stranieri richiedenti presenti nel territorio sono famiglie.
La maggior parte degli stranieri vive all‟interno di un nucleo familiare ampio. L‟esatto contrario invece per quanto riguarda gli italiani: una percentuale molto alta è
caratterizzata da adulti soli che si trovano in difficoltà ad avere un “minimo vitale” ogni mese. Sicuramente la sfera del disagio economico rappresenta la fetta più
“importante”.
La percentuale di adulti è diminuita mentre quella delle famiglie con un figlio è rimasta invariata. È aumentata, invece, la percentuale di famiglie con tre o più figli.
Anche nel caso delle famiglie con due figli si è verificato un aumento, lo stesso vale per le famiglie senza figli.
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2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA
L‟economia insediata, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco-2007 (dati CCIAA elaborati al 2015) risulta come da tabella seguente:

localizzazioni attive sedi d'impresa al
2015– COMUNE NOALE

fonte
CCIAA
Venezia
(anno
precedente
2014)

fonte
CCIAA
Venezia
(anno
2015)

agricoltura, silvicoltura e pesca
attività manifatturiere
fornitura elettricità, gas, vapore ….

n.ro
158
162
3

di cui sedi di
impresa
artigiane
3
82
0

e
f

fornitura acqua, reti fognarie, gestione rifiuti …
costruzioni

12
203

1
143

0.8
13.7

12
216

g
h

commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip.veicoli..
trasporto e magazzinaggio

392
75

18
41

26.5
5.1

392
77

i
j
k
l

attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
servizi di informazione e comunicazione
attività finanziarie e assicurative
attività immobiliari

93
32
63
102

11
3
0
0

6.3
2.2
4.3
6.9

95
36
59
99

m

attività professionali, scientifiche e tecniche

66

8

4.5

65

n
p
q
r
s

noleggio,ag.di viaggio, s.di supporto alle imprese ..
istruzione
sanità e assistenza sociale
att.artistiche, sportive, intratt. E divertimento
altre attività servizi

29
10
9
19
49

8
1
1
5
36

2.0
0.7
0.6
1.3
3.3

25
10
10
15
46

sez.
a
c
d

%
incidenza
sul totale
10.7
11.00
0.2

n.ro
162
156
2
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t
x

attività di famiglie e convivenze --imprese non classificate
TOTALE

1
1478

0
361

0,000
0.1
100,000

3
1480

2.1.4 TERRITORIO
24,57

Superficie in Kmq
RISORSE IDRICHE
* Laghi
* Fiumi e torrenti

0
4

STRADE
* Statali
* Provinciali
* Comunali
* Vicinali
* Autostrade

Km.
Km.
Km.
Km.
Km.

6,80
6,45
66,98
11,82
0,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione

* Piano regolatore adottato
* Piano regolatore approvato
* Programma di fabbricazione
* Piano edilizia economica e popolare

Si
Si X
Si
Si

No X
No
DGR. VENETO N.2658 DEL 04/08/2000
No X
No X

* Industriali
* Artiginali
* Commerciali

Si
Si
Si

No X
No X
No X

* Altri strumenti (specificare)

Si X

No

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

CC.73 DEL 28/09/2005 CRITERI RILASCIO AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI PER LE MEDIE
STRUTTURE DI VENDITA.

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)
Si X
No
AREA INTERESSATA
P.E.E.P.
P.I.P.

mq.
mq.

0,00
0,00

AREA DISPONIBILE
mq.
mq.

0,00
0,00
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2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA
PERSONALE
Categoria e posizione
economica
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
TOTALE

Previsti in dotazione
organica
2
0
0
0
0
10
0
15
0
0
0
0
27

In servizio
numero

Categoria e posizione economica
0
0
0
0
2
1
0
2
1
4
5
8
23

C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
D.1
D.2
D.3
D.4
D.5
D.6
Dirigente
TOTALE

Previsti in dotazione
organica
24
0
0
0
1
15
0
3
0
0
0
3
46

In servizio
numero
1
1
2
3
15
1
0
1
0
10
4
2
40

Totale personale al 31-12-2016:
di ruolo n.
63
fuori ruolo n.
0
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Categoria
A
B
C
D
Dir
Categoria
A
B
C
D
Dir
Categoria
A
B
C
D
Dir

AREA TECNICA
Previsti in dotazione organica
2
10
6
5
1
AREA DI VIGILANZA
Previsti in dotazione organica
0
0
7
1
0
ALTRE AREE
Previsti in dotazione organica
0
8
5
7
1

N^. in servizio
2
6
5
4
1
N^. in servizio
0
0
6
1
0
N^. in servizio
0
8
4
7
0

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Categoria
Previsti in dotazione organica
A
0
B
3
C
6
D
4
Dir
1
AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA
Categoria
Previsti in dotazione organica
A
0
B
4
C
1
D
1
Dir
0
TOTALE
Categoria
Previsti in dotazione organica
A
2
B
25
C
25
D
18
Dir
3
TOTALE
73

N^. in servizio
0
3
6
3
1
N^. in servizio
0
4
1
1
0
N^. in servizio
2
21
22
16
2
63
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Ai sensi dell‟art. 109, 2° comma e dell‟art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell‟art. 34 del vigente Regolamento in materia di
Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, gli incarichi dirigenziali sono stati conferiti ai sotto elencati Dirigenti:

SETTORE

DIPENDENTE

Responsabile Settore Affari Generali

dott. Guido Piras – fino al 31.05.2017
dott. Fabio Arrighi – dal 01/06/2017 al 31/07/2017

Responsabile Settore Personale e Organizzazione

dott.ssa Annalisa Nacchi – fino al 31.03.2017
Rag. Livio Malvestio – dal 01/04/2017

Responsabile Settore Informatico

dott.ssa Annalisa Nacchi - fino al 31.03.2017
dott. Guido Piras – dal 01/04/2017 al 31.05.2017
dott. Fabio Arrighi – dal 01/06/2017 al 31/07/2017

Responsabile Settore Economico Finanziario

dott.ssa Annalisa Nacchi - fino al 31.03.2017
dott. Fabio Arrighi – dal 01/04/2017 al 31/07/2017

Responsabile Settore LL.PP.

arch. Giovanni Scantamburlo

Responsabile Settore Urbanistica

arch. Giovanni Scantamburlo

Responsabile Settore Edilizia

arch. Giovanni Scantamburlo

Responsabile Settore Sociale

dott.ssa Annalisa Nacchi - fino al 31.03.2017
dott.ssa Carla Fuga – dal 01/04/2017

Responsabile Settore Cultura

dott.ssa Annalisa Nacchi - fino al 31.03.2017
dott.ssa Carla Fuga – dal 01/04/2017

Responsabile Settore Attività Produttive

dott. Guido Piras - fino al 31.05.2017
dott. Fabio Arrighi – dal 01/06/2017 al 31/07/2017

Responsabile Settore Demografico e Statistico

dott. Guido Piras - fino al 31.05.2017
dott. Fabio Arrighi – dal 01/06/2017 al 31/07/2017

Responsabile Settore Tributi

dott.ssa Annalisa Nacchi - fino al 31.03.2017
Rag. Livio Malvestio – dal 01/04/2017
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2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE
Tipologia

ESERCIZIO IN CORSO
Anno 2017

Asili nido

n.

Scuole materne

n.

Scuole elementari

n.

Scuole medie

n.
n.

Strutture residenziali per anziani
Farmacie comunali
Rete fognaria in Km

0
122
801
496
0

posti
n.
posti
n.
posti
n.
posti
n.
posti
n.

n.

0

0

0

0

122

122

122

122

801

801

801

801

496

496

496

496

0

0

0

0

0 n.

0 n.

0 n.

0

- bianca

0,00

0,00

0,00

0,00

- nera

0,00

0,00

0,00

0,00

- mista
Esistenza depuratore
Rete acquedotto in Km
Attuazione servizio idrico integrato
Aree verdi, parchi, giardini

0,00
Si

X

No

Si
n.
hq.
n.

X

No

0,00
Si

X

No

X

No

0,00

Punti luce illuminazione pubblica
Rete gas in Km
Raccolta rifiuti in quintali
- civile

X

No

X

No

X

No

X

No

X

No

X

No

0,00

Si
12 n.
37,65 hq.
2.389 n.
0,00

12
37,65
2.389
0,00

83.019,00

0,00
Si

0,00
Si

0,00

Si
12 n.
37,65 hq.
2.389 n.
0,00
83.019,00

0,00
Si

0,00
Si

0,00

Si
12 n.
37,65 hq.
2.389 n.
0,00
83.019,00

- industriale
- racc. diff.ta
Esistenza discarica
Mezzi operativi
Veicoli
Centro elaborazione dati
Personal computer
Altre strutture (specificare)

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno 2018
Anno 2019
Anno 2020

83.019,00

0,00
Si

X

No

0,00
Si

X

No

Si
No
X
Si
No
X
Si
No
X
Si
No
X
n.
12 n.
12 n.
12 n.
12
n.
10 n.
10 n.
10 n.
10
Si
X
No
Si
X
No
Si
X
No
Si
X
No
n.
62 n.
62 n.
62 n.
62
note:rete fognaria, rete idrica e serv. raccolta smaltimento rifiuti gestiti da VERITAS spa; rete gas in concessione a
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EnelGas; I dati si riferiscono al rend-2014 tab servizi. Nel n.10 veicoli compresi n.3 ciclomotori. Nel n. 12 mezzi op.
autocarri.
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2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione
Consorzi
Aziende
Istituzioni
Societa' di capitali
Concessioni
Unione di comuni
Altro

UM
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

ESERCIZIO IN CORSO
Anno 2017
0
0
0
2
4
1
0

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno 2018
Anno 2019
Anno 2020
0
0
0
0
0
0
2
2
4
4
1
1
0
0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente
Gli enti partecipati dall‟Ente, 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:

Società ed organismi gestionali
ACTV SPA 80013370277
PMV SPA - SOCIETA' DEL PATRIMONIO PER LA MOBILITA' VENEZIANA – 03493940278 (1)
VERITAS SPA - VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI - 03341820276

%
0,154
0,000
2,308

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di
indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.
I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla
razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il
Comune ha ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni.
In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:
Sono stati adottati i seguenti atti riguardanti il monitoraggio delle società partecipate, le deliberazioni di Consiglio Comunale di riferimento risultano ::
-n. 22 del 20 aprile 2009 RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI EX ART. 3, COMMI DA 27 A 33, DELLA LEGGE
244/2007 (FINANZIARIA 2008);
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0
0
0
2
4
1
0

-n. 43 del 26 novembre 2013 RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI IN LEGGE 7 AGOSTO 2012 N. 135 E DELL'ART. 14, COMMA 32 DEL D.L. 31 MAGGIO 2010 N. 78 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN
LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122. DETERMINAZIONI;
-n. 50 del 20 dicembre 2013 ATTUAZIONE DELL'ART. 34, COMMA 21 DEL D.L. 18/10/2012, N. 179 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. 17/12/2012, N.
221. CONTINUITA' NELL'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI A MEZZO DI VERITAS S.P.A;
-n. 14 del 30 aprile 2015 RELAZIONE-PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA‟ PARTECIPATE – ADEMPIMENTO AI SENSI ART. 1
C.611 E SEGUENTI L.190/2014;
-n. 35 del 31 marzo 2016 APPROVAZIONE RELAZIONE CONCLUSIVA SULLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA‟ PARTECIPATE E DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ANNO 2015 (ART. 1, COMMA 612 L. 190/2014);
-n. 27 del 1° agosto 2016 PROGETTO DI AUMENTO DI CAPITALE ACTV SPA CON CONFERIMENTO AZIONI DI PMV SPA (titolo girato in proprietà ad ACTV
Spa in data 09/08/2016);
Da sottolineare che l‟ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO “S.M.DEI BATTUTI” risulta cessata in data 30/05/2014 con riferimento alla deliberazione di Consiglio
Comunale n. 13 del 29/04/2013 e GC. n.72 del 06/06/2014. Per quanto riguarda la società RESIDENZA VENEZIANA SRL le quote in possesso del Comune di
Noale risultano cedute interamente ad ATER in data 05/08/2015 per il controvalore di €. 9.115,00= (riferimento all‟atto di repertorio 76828 del 05/08/2015 presso
notaio Stefano Bandieramonte).

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE
Denominazione

Indirizzo

%

sito WEB

Partec.

ACTV SPA 80013370277
http://actv.avmspa.it

PMV SPA - SOCIETA' DEL
PATRIMONIO PER LA MOBILITA'
VENEZIANA – 03493940278
(azione girate in proprietà ad ACTV
Spa in data 09/08/2016).

http://pmv.avmspa.it

Funzioni attribuite e

Scadenza

attività svolte
impegno
0,154 TRASPORTO PUBBLICO
EXTRAURBANO. CONTRATTO
DI SERVIZIO CON PROVINCIA
DI VENEZIA.

0,000 GESTIONE INFRASTRUTTURE
TRASPORTI PUBBLICI ACTV

Oneri

RISULTATI DI BILANCIO

per l'ente

Anno 2016 Anno 2015 Anno 2014

0,00

1.048.394,00

976.302,00

739.654,00

0,00

43.579,00

115.211,00

35.342,00
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VERITAS SPA - VENEZIANA
2,308 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO,
ENERGIA RISORSE IDRICHE
https://www.gruppoveritas.it
SERVIZIO GESTIONE TRIBUTO
TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI TARI.
03341820276

0,00

5.489.017,00

5.648.279,00

4.802.625,00
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SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE O CON CONTRATTO DI SERVIZIO:
1- Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni e riscossione coattiva delle entrate comunali (concessione)
2- Gestione servizio manutenzione impianto sportivo adibito a palasport di Via De Pol e spogliatoi con servizi igienici e un impianto sportivo all‟aperto di Atletica
con pertinenti aree verdi e comprensivo di campo da calcio (concessione)
3- Residenza per anziani Santa Maria dei Battuti (concessione)
4- Lampade votive cimiteri (concessione)
5- Gas
6- Acqua
7- Fognatura depurazione
8- Servizio smaltimento rifiuti

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:
1- Ditta ABACO s.p.a., con sede legale in Via Fratelli Cervi 6, 35129 Padova, Codice Fiscale e Partita Iva.02391510266 e con sede operativa a Montebelluna (TV).
2- Centro regionale LIBERTAS VENETO
3- Relaxxy s.r.l. di Trebaseleghe (Pd)
4- Marzaro impianti
5- ENEL RETE GAS - gruppo 2i RETE GAS (la concessione attuale è in proroga; è stata sottoscritta convenzione con delega alla CITTA‟ METROPOLITANA DI
VENEZIA per la procedura di affidamento nuova concessione con gara europea per l‟Ambito Gas Venezia 2 Entroterra).
6- Veritas s.p.a.
7- Veritas s.p.a.
8- Veritas s.p.a.
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3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: INTERVENTO N° 231 1 S 2L P.T.R. 06/08 Variante di Noale e Scorzè alla SRR. 515 “Noalese” Primo Stralcio –Secondo Lotto
Altri soggetti partecipanti: Regione Veneto, Veneto Strade S.p.A.
Impegni di mezzi finanziari: da finanziare, a carico di Veneto Strade S.p.A.
Durata dell'accordo: sottoscritto in data 16-01-2012 ratifica con delibera C.C. n. 32 del 04.08.12
L'accordo è: “Lavori Realizzazione di Pista Ciclopedonale lungo la S.R. 515 “Via Noalese
Sud” dall‟incrocio con via Pacinotti all‟incrocio con via Briana Centro, con parziale utilizzo
di via Calvi”.

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: INTERVENTO N° 231 1 S 2L P.T.R. 06/08 Variante di Noale e Scorzè alla SRR. 515 “Noalese” Primo Stralcio –Secondo Lotto
Altri soggetti partecipanti: : Regione Veneto, Comune di Scorzè, Comune di Martellago, Veneto Strade S.p.A.
Impegni di mezzi finanziari: da finanziare, a carico di Veneto Strade S.p.A.
Durata dell’accordo: sottoscritto in data 02-04-2013 ratifica con delibera C.C. n. 15 del 29.04.13
L’accordo è: Lotto Sud di Scorzè in raccordo al Casello di Martellago sul Passante Autostradale.
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FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO
- Riferimenti normativi:
L. 431 del 09/12/1998 (art. 11)
artt. 65 e 66 L. 448/98 “Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori” e “Assegno di maternità”

- Funzioni o servizi:
Fondo per il sostegno all’accesso delle abitazioni
Assegno di sostegno alla famiglia

-Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:
Nessuna unità trasferita
Nessuna unità trasferita

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE
- Riferimenti normativi:
L. n. 62 del 10/03/2000; D.P.C.M. n. 106 del 14/02/2001; L. n. 448 del 23/12/1998; L.R. n. 9 del 25/02/2005; DGR n. 938 del 10/06/2014
DGR 1338 del 30/07/2013 “Impegnativa di cura domiciliare (ICD)”
L.R. 21/1989 e 22/1989 “Servizio di assistenza domiciliare”

- Funzioni o servizi:
Borsa regionale Buono Libri
Contributi alle persone non autosufficienti assistite a domicilio
Servizio di assistenza domiciliare

- Trasferimenti di mezzi finanziari:
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- Unità di personale trasferito:
Nessuna unità trasferita
Nessuna unità trasferita
Nessuna unità trasferita

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E
SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA
GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

Si rinvia al punto n. 11: Sezione operativa parte n.2 - Investimenti
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FONTI DI FINANZIAMENTO
Quadro riassuntivo di competenza
TREND STORICO
ENTRATE

2015
(accertamenti)

2016
(accertamenti)

1

2

Tributarie
Contributi e trasferimenti correnti
Extratributarie

7.750.594,58
452.987,29
895.105,96

TOTALE ENTRATE CORRENTI

9.098.687,83

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
manutenzione ordinaria del patrimonio
Avanzo di amministrazione applicato per spese
correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER
SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI
(A)
Alienazione di beni e trasferimenti capitale
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
investimenti
Accensione mutui passivi
Altre accensione di prestiti
Avanzo di amministrazione applicato per:
- fondo ammortamento
- finanziamento investimenti
Fondo pluriennale vincolato per spese conto
capitale
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI
A INVESTIMENTI (B)
Riscossione crediti
Anticipazioni di cassa
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)
TOTALE GENERALE (A+B+C)

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2017
(previsioni)

2018
(previsioni)

3

2019
(previsioni)

4

5

% scostamento

2020
(previsioni)

della col. 4 rispetto
alla col. 3

6

7

8.050.888,39
763.810,02
725.728,69

7.932.711,19
846.037,96
753.173,56

8.038.424,10
575.444,80
740.345,10

8.038.424,10
572.644,80
740.345,10

8.038.424,10
572.644,80
740.345,10

1,332
- 31,983
- 1,703

0,00

9.540.427,10
0,00

9.531.922,71
0,00

9.354.214,00
0,00

9.351.414,00
0,00

9.351.414,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

336.942,85
9.435.630,68

314.697,91

91.108,87

0,00

0,00

0,00

9.855.125,01

9.623.031,58

9.354.214,00

9.351.414,00

9.351.414,00

405.107,29
0,00

1.004.167,42
0,00

1.004.500,00
0,00

1.000.000,00
0,00

300.000,00
0,00

300.000,00
0,00

- 0,447
0,000

0,00
0,00

158.772,32
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,000
0,000

0,00
0,00
189.669,98

0,00
0,00
1.073.909,84

0,00
0,00
1.128.819,27

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

-100,000

594.777,27

2.236.849,58

2.133.319,27

1.000.000,00
300.000,00

300.000,00

- 1,864
0,000

-100,000
- 2,793

- 53,124

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00
0,00
10.030.407,95

0,00
0,00
12.091.974,59

1.000.000,00
1.000.000,00
12.756.350,85

1.000.000,00
1.000.000,00
11.354.214,00

1.000.000,00
1.000.000,00
10.651.414,00

1.000.000,00
1.000.000,00
10.651.414,00

0,000
0,000
- 10,991
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Quadro riassuntivo di cassa
% scostamento

ENTRATE

2015
(riscossioni)

2016
(riscossioni)

1

2017
(previsioni cassa)

2018
(previsioni cassa)

della col. 4 rispetto
alla col. 3
5

2

3

4

Tributarie
Contributi e trasferimenti correnti
Extratributarie
TOTALE ENTRATE CORRENTI
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
manutenzione ordinaria del patrimonio
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER
SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI
(A)
Alienazione di beni e trasferimenti capitale
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
investimenti
Accensione mutui passivi
Altre accensione di prestiti
Fondo di cassa utilizzato per spese conto
capitale
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI
A INVESTIMENTI (B)
Riscossione crediti

6.956.509,51
423.804,16
738.843,01
8.119.156,68
0,00

9.310.671,60
725.892,68
658.804,12
10.695.368,40
0,00

10.619.435,44
904.881,35
1.074.110,57
12.598.427,36
0,00

10.720.477,07
735.948,10
1.206.962,60
12.663.387,77
0,00

0,951
- 18,669
12,368
0,515
0,000

0,00
8.119.156,68

0,00
10.695.368,40

0,00
12.598.427,36

0,00
12.663.387,77

0,000
0,515

405.107,29
0,00

1.483.708,70
0,00

1.004.783,28
0,00

1.045.766,71
0,00

4,078
0,000

0,00
0,00
0,00

158.772,32
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,000
0,000
0,000

405.107,29

1.642.481,02

1.004.783,28

1.045.766,71

4,078

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

Anticipazioni di cassa
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)
TOTALE GENERALE (A+B+C)

0,00
0,00
8.524.263,97

0,00
0,00
12.337.849,42

1.000.000,00
1.000.000,00
14.603.210,64

1.000.000,00
1.000.000,00
14.709.154,48

0,000
0,000
0,725
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6.4 ANALISI DELLE RISORSE
6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE

2015
(accertamenti)
1

TREND STORICO
2016
(accertamenti)
2

7.750.594,58

2017
(previsioni)
3

8.050.888,39

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2018
2019
2020
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
4
5
6

7.932.711,19

8.038.424,10

TREND STORICO
ENTRATE CASSA

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE

2015
(riscossioni)
1
6.956.509,51

2016
(riscossioni)
2
9.310.671,60

2017
(previsioni cassa)
3
10.619.435,44

2018
(previsioni cassa)
4
10.720.477,07

8.038.424,10

8.038.424,10

% scostamento
della col. 4 rispetto
alla col. 3
7
1,332

% scostamento
della col. 4 rispetto
alla col. 3
5
0,951
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Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFISSIONI
Presupposto oggettivo - (Dlgs n. 507/1993, art. 5).
L'imposta comunale sulla pubblicità (brevemente ICP) grava sulla pubblicità esterna definita come diffusione di messaggi pubblicitari, diversi comunque da quelli
soggetti al diritto sulle pubbliche affissioni con le seguenti caratteristiche:
- deve essere effettuata attraverso forme di comunicazione visiva o acustica ;
- i messaggi devono essere diffusi in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibili; di conseguenza saranno accessibili ad una massa indiscriminata
di soggetti;
- deve essere effettuata nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o di migliorare l'immagine del soggetto
pubblicizzato .
La pubblicità editoriale, radiofonica e televisiva è esclusa dal campo di applicazione dell'ICP in quanto non si realizza in un ambito comunale, in più il messaggio
pubblicitario raggiunge solo coloro che fanno un uso personale del mezzo di comunicazione che lo diffonde.
L'ICP non si applica inoltre alle affissioni realizzate dai soggetti beneficiari delle riduzioni del diritto sulle pubbliche affissioni previste dall'art. 20 (art. 6, c.2-bis,
introdotto dall'art. 1, c. 480 della L. n. 311/2004).
L'ICP si applica sulla superficie minima della figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi contenuti
(art. 7, c. 1).
In particolare se si verifica la presenza di più mezzi ripetuti più volte sulla facciata dello stesso esercizio , si delineano due ipotesi possibili:
a) se il mezzo è applicato sul muro o su di un pannello quale supporto strumentale privo di effetto pubblicitario, si considera solo il mezzo che ha continuità
logico-letterale (esempio marchio + denominazione);
b) se si tratta di più insegne vanno considerate come più mezzi pubblicitari.
Nella determinazione di tale superficie da assoggettare ad imposta sono previste modalità specifiche, di seguito elencate, provenienti oltre che dalla normativa,
dalle interpretazioni ministeriali.
Modalità di calcolo della superficie
- sulle superfici inferiori a 300 cmq non si applica l'imposta;
- le superfici inferiori ad 1 mq si arrotondano ad 1 mq;
- le frazioni di mq oltre il 1° si arrotondano a 1/2 mq;
- per i mezzi polifacciali si calcola la superficie totale adibita alla pubblicità;
- per i mezzi bifacciali la superficie di ogni faccia va considerata separatamente, con arrotondamento per ciascuna di esse, in quanto non sono mezzi
funzionalmente destinati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio al fine di accrescerne l'efficacia;
- per i mezzi volumetrici si calcola la superficie derivante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo;
- i festoni di bandierine e simili, di identico contenuto o riferibili allo stesso soggetto passivo, in connessione fra loro determinano un unico mezzo pubblicitario;
- quando vengono utilizzati oggetti o strutture aventi una destinazione diversa da quella di un mezzo pubblicitario (es. vetrine, pensiline...), la funzione del mezzo è
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rappresentata solo dal messaggio pubblicitario. La superficie è data dalla minima figura geometrica che circoscrive il messaggio (es. in presenza di scritta sulla
tenda parasole si calcola solo la scritta);
- quando la pubblicità è effettuata su di un impianto avente superficie piana e costituito da uno spazio destinato alla pubblicità e una cornice da esso distinta ed
oggettivamente inidonea ad esser utilizzata per i messaggi, l'imposta va calcolata solo per lo spazio destinato ai messaggi. Qualora invece la cornice è utilizzabile
anche per i messaggi, l'imposta si calcola su tutta la superficie, compresa la cornice
Con determina n.963 del 09/11/2010 è stata indetta gara informale per l‟affidamento del servizio imposta sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni per il periodo
01/01/2011-31/12/2014. Con determina n.1107 del 22/12/2010 è stato approvato il verbale di apertura offerte ed aggiudicato definitivamente l‟appalto alla ditta
ABACO SPA di Padova e in data 13/01/2011 firmato il relativo contratto.
Con determina n.1271 del 24/12/2014, ricorrendone tutti i presupposti ivi compresa la riduzione della spesa per i contratti in essere di cui al D.L. n.66/2014 art.8,
comma 8, è stata rinnovata per il periodo 01/01/2015 – 31/12/2018 la concessione del servizio per la riscossione ordinaria e coattiva dell‟imposta sulla pubblicità e
diritti pubbliche affissioni.
Le nuove condizioni per l‟anno 2015 e segg. sono:
- corrispettivo a favore del Comune pari al 81,31% (aggio a favore del concessionario è pari al 18,69% da adeguarsi annualmente al dato ISTAT sul costo della
vita) fino al 31/12/2014 l‟aggio è stato pari al 19,67%;
- € 100,00+IVA da trattenere annualmente per costi di sicurezza;
- corrispettivo minimo garantito al Comune al netto dell‟aggio € 70.000,00 da corrispondere in rate trimestrali anche nel caso in cui le riscossioni non raggiungano
detta soglia;
- fornitura gratuita di n.2 bacheche chiuse “modello Berlino” di dimensioni 190x30 da destinare alla pubblicazione dei messaggi istituzionali del Comune.
Nel DUP si è iscritto l‟ importo di € 100.000,00 per imposta sulla pubblicità ed € 3.100,00 per diritti sulle pubbliche affissioni.

TOSAP
PRESUPPOSTO (decreto legislativo 507/1993): La TOSAP è dovuta come corrispettivo per la limitazione apportata al godimento della collettività da parte di che
abbia occupato un‟area pubblica o lo spazio ad essa sovrastante o sottostante, o privata aggravata da pubblica servitù.
SOGGETTI OBBLIGATI: sono soggetti al pagamento della TOSAP i titolari dell‟atto di concessione o di autorizzazione, o gli occupanti di fatto, anche abusivi, in
proporzione alla superficie effettivamente sottratta all‟utilizzo pubblico. Non rileva il fatto che l‟esecuzione dei lavori sia stata data in appalto, di modo che sia
l‟impresa appaltatrice ad occupare effettivamente il suolo pubblico.
TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE:
Per poter procedere concretamente al calcolo della TOSAP dovuta, è necessario stabilire la tipologia di occupazione:
OCCUPAZIONI PERMANENTI: se l‟occupazione, così come risulta dal provvedimento amministrativo di autorizzazione, è almeno pari ad un anno (365 giorni);
OCCUPAZIONI TEMPORANEE: se l‟occupazione è inferiore all‟anno ( 365 giorni);
OCCUPAZIONE ABUSIVA: in caso di assenza di atti amministrativi da parte dell‟Ente, in tal caso si applica la tariffa giornaliera prevista per le occupazioni
temporanee aumentata del 20%.
DETERMINAZIONE DELLA TASSA: la tassa si determina in base a:
SUPERFICIE effettivamente occupata, espressa in metri quadri o in metri lineari, con arrotondamento all‟unità superiore ( Ex. Mq. 1,37 si arrotonda a Mq.2). Non
sono tassabili le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadro o lineare;
CLASSIFICAZIONE: Il comune di NOALE è classe IV popolazione tra 10.000 e 30.000.
L‟introito per detta tassa si è rilevato in questi ultimi anni abbastanza costante (€ 140/150.000) in quanto sia la fattispecie impositiva, le tariffe ed i soggetti passivi
sono rimasti sostanzialmente invariati. Si ricorda infatti che l‟ammontare maggiore di introito è derivato dagli operatori di mercato ambulante i quali contribuiscono
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nella misura di circa il 70% della tassa complessivamente incassata. La tassa permanente pagata dalle società erogatrici di servizi quali, enel, acquedotto, telefono
ed i pubblici esercizi garantiscono circa il 20% dell‟introito complessivo. Il rimanente circa 10% è dato dalle occupazioni temporanee date da manifestazioni di vario
genere e da occupazioni edilizie. Il dato da iscrivere a DUP risulta pari ad € 140.000,00.

IMU
La legge di stabilità per l‟anno 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n. 208), formata da un solo articolo e composta da 999 commi, ha apportato numerose novità in
materia di fiscalità locale, ma principalmente in materia di IMU e TASI.

 Abitazioni concesse in comodato ai parenti (comma 10)
Dal 2016 viene nuovamente variata la disciplina dei comodati. Rispetto al passato in cui la norma prevedeva la facoltà per i Comuni di istituire, previa disposizione
regolamentare, l‟assimilazione all‟abitazione principale, la nuova legge di stabilità ne prevede l‟applicazione ope legis.
Tuttavia, per poter usufruire del beneficio la norma pone tutta una serie di condizioni da applicarsi contemporaneamente che ne limiteranno di molto l‟applicazione.
Innanzitutto non è prevista un‟esenzione totale ma la sola riduzione della base imponibile al 50%, purché siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 il comodato deve essere fra parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli);
 l‟immobile oggetto di comodato non deve essere di lusso, quindi non deve appartenere ad una delle seguenti categorie catastali: A1/A8/A9;
 il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato; ciò comporta un onere di € 200,00 per la registrazione più euro 16,00 di marche da bollo per
ogni quattro pagine di contratto;
 il comodante deve risiedere nello stesso Comune del comodatario, quindi genitori e figli devono risiedere nello stesso Comune.
Nella pratica può accadere, ad esempio, che due genitori comproprietari siano residenti in Comuni diversi e che solo uno risieda nel Comune in cui insiste
l‟immobile concesso in comodato al figlio. In tal caso la riduzione spetterà al solo genitore coincidente con il Comune di residenza del figlio. L‟altro pagherà per
intero l‟imposta corrispondente alla propria quota.

Per ottenere il beneficio è necessario che il comodante possieda un solo immobile in Italia ed abbia la residenza anagrafica e dimori abitualmente
nello stesso comune in cui si trova la casa data in comodato. Il beneficio si applica altresì nel caso in cui il comodante possieda nello stesso comune, oltre
all‟immobile concesso in comodato, un altro immobile comunque non “di lusso”(A1-A8-A9) adibito a propria abitazione principale.
Al comodatario invece non vengono poste condizioni; nel caso in cui, ad esempio, lo stesso risulti essere proprietario anche di numerosi immobili, il beneficio per il
comodante spetta ugualmente.

I requisiti devono essere attestati nel modello di dichiarazione IMU da presentarsi entro il 30 giugno 2017 per l‟anno 2016. Quindi non sono più valide
le certificazioni o dichiarazioni presentate in funzione delle disposizioni regolamentari, considerato che le condizioni sono cambiate e che la norma prevede
espressamente che il soggetto passivo deve certificare i suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU.
L‟aliquota da applicare è quella ordinaria prevista per l‟anno 2015.
Il minor introito stimato per detta agevolazione ammonta a complessivi € 58.829,00.

 Esenzione IMU terreni agricoli (comma 13)
Il comma 13 prevede il ripristino di esenzione del pagamento dell‟IMU per i terreni agricoli secondo le disposizioni previste nella circolare del Ministero delle
Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, nella quale venivano specificati i Comuni montani e collinari i cui terreni fruivano dell‟esenzione ICI, ora applicabile all‟IMU.
La norma dispone inoltre che, a decorrere dall‟anno 2016, oltre che ai Comuni di cui sopra l‟esenzione si applica anche ai terreni agricoli:
a) Posseduti e condotti direttamente dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla
loro ubicazione.
Quindi anche nei Comuni cosiddetti di pianura gli agricoltori in possesso dei requisiti di cui sopra saranno esenti dal pagamento dell‟IMU.
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Rimangono soggetti al pagamento invece tutti quei terreni che non sono coltivati direttamente, ad esempio dati in affitto, anche se ad agricoltori. Per godere del
beneficio i due requisiti, possesso e conduzione diretta, si devono manifestare contemporaneamente.
b) Ubicati nelle isole minori di cui all‟allegato A) della Legge n. 448 del 2001 (tutte le isole escluse la Sicilia e la Sardegna).
c) A immutabile destinazione agro-silvo pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Relativamente ai suddetti punti b) e c), l‟agevolazione spetta in ogni caso indipendentemente dal possesso e dalla conduzione.
Il minor introito derivante dalla presente disposizione ammonta a complessivi € 8.818,00.

 TASI e assimilazione all'abitazione principale (comma 14 lettera b)
Il comma 14 lettera b) della legge di stabilità, riscrivendo il comma 669 della L. 147/2013 ridefinisce il presupposto impositivo della Tasi, prevedendone l‟esclusione
dell‟abitazione principale.
Con il richiamo all‟art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 vengono stabilite le medesime condizioni dell‟IMU per quanto concerne la fattispecie dell'abitazione
principale e relative pertinenze. Quindi, nell‟esonero oltre all‟abitazione sono ricomprese anche le pertinenze nella misura di una unità per ogni immobile di
categoria C/2-C/6-C/7.
L‟esonero non opera per le unità immobiliari cosiddette di lusso e classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9.

 Esenzione TASI abitazione principale e quota inquilino (comma 14, lettere a e d)
Il comma 14 lettera a) modifica l‟art. 1 comma 639 della L. 147/2013 e prevede l‟abolizione del pagamento della Tasi, oltre che dell‟abitazione principale del
possessore, anche della quota a carico dell‟inquilino o comodatario, purchè da esso utilizzata come abitazione principale.
Il beneficio non spetta per gli immobili di categoria A/1-A/8-A/9. Per tali immobili il possessore e l‟utilizzatore continueranno a corrispondere il tributo come nel
2015.
Inoltre l‟utilizzatore dovrà avere la dimora abituale e la residenza nell‟immobile che non deve comunque essere di categoria A1-A8-A9.
La lettera d) dispone che il possessore di un immobile destinato ad abitazione principale del detentore e purchè non di lusso (A1-A8-A9), verserà la Tasi nella
medesima percentuale prevista per l‟anno 2015 (minimo 70% - massimo 90%, vedasi regolamento comunale). Se il Comune non ha stabilito nel proprio
regolamento la percentuale, la stessa sarà applicata nella misura del 90%.
Quindi, a seguito dell‟abolizione della quota inquilino possiamo notare che, per i Comuni che ne hanno previsto l‟applicazione, a differenza degli anni precedenti, la
Tasi gravante sull‟immobile non sarà più del 100%, bensì fluttuerà su una percentuale da un minimo del 70% ad un massimo del 90%.

 Immobili costruiti e destinati alla vendita (comma 14, lettera c)
La lettera c) del comma 14 dispone che l‟aliquota Tasi per i cosiddetti “beni merce”, cioè quei fabbricati costruiti e destinati dall‟impresa costruttrice alla vendita,
purché non locati (vedasi nostra circolare Tributi 3 settembre 2015), è ridotta all‟uno per mille.
La norma prevede inoltre che i Comuni possono disporre un aumento fino al 2,5 per mille, ovvero la diminuzione fino all‟azzeramento.
Tuttavia va precisato che per l‟anno 2017, a seguito del blocco degli aumenti delle aliquote, i Comuni non possono applicare alcun aumento, anche se l'aliquota
fosse inferiore al 2,5 per mille.
Per tali immobili rimane comunque l‟esenzione IMU così come prevista dall‟art. 13, comma 9-bis, del D.L. 201/2011.

 Assimilazioni all'abitazione principale (comma 15)
Per effetto del comma 15 vengono assimilati all‟abitazione principale:
 gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci studenti universitari, anche in assenza della residenza anagrafica;
 gli alloggi sociali;
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le unità non locate dei dipendenti delle Forze armate.

 Separazione dei coniugi e assegnazione della casa coniugale (comma 16)
Il comma 16 prevede l‟esclusione del pagamento dell‟IMU relativa alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di atto di separazione legale, annullamento o
cessazione degli effetti civile del matrimonio.
Tale esclusione non opera per le abitazioni ricomprese nelle categorie A/1-A/8-A/9. In tal caso l‟IMU è comunque dovuta nella misura ridotta del 4 per mille con
l‟applicazione della detrazione di € 200,00. Qualora l‟unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta per ognuno
di essi in proporzione alla quota per la quale la destinazione si verifica, a nulla rilevando la quota di possesso.

 Fabbricati a destinazione speciale - “Imbullonati” (commi 21 - 24)
La nuova disposizione del comma 21 rivede, a decorrere dall‟anno d‟imposta 2016, il meccanismo di attribuzione della rendita catastale per gli immobili a
destinazione speciale di categoria “D”. L‟attribuzione dovrà avvenire per stima diretta, tenendo conto di una serie di elementi caratterizzanti l‟immobile, quali suolo,
costruzioni ed elementi strutturalmente connessi. Sono esclusi dalla stima i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo
produttivo.
A decorrere dal 1° gennaio 2016 gli intestatari degli immobili di categoria “D”, rientranti nelle previsioni di cui al comma 21, potranno ridefinire le rendite catastali
con i nuovi criteri presentando gli atti di aggiornamento mediante la procedura DOCFA.
Per il solo anno 2016, se gli atti di aggiornamento verranno presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali conseguenti avranno efficacia a decorrere dal 1°
gennaio 2016.
Per gli atti presentati oltre tale termine, le nuove rendite decorreranno dal 1° gennaio dell‟anno successivo.
E‟ bene chiarire che la norma non ha carattere interpretativo ma novativo, per cui produce i propri effetti a decorrere dal 1° gennaio 2016. Non risolve quindi i
problemi sorti nel passato per i quali rimangono in essere tutti i contenziosi in atto.

 Abolizione imposta municipale secondaria (comma 25)
E‟ abrogata la disposizione contenuta nel D.Lgs. 23/2011 che prevedeva l‟introduzione dell‟imposta municipale secondaria (IMUS), che avrebbe dovuto sostituire
TOSAP – COSAP –Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni – canone per l‟autorizzazione all‟installazione dei mezzi pubblicitari.

 Blocco aumenti tariffari (comma 26)
Per l‟anno 2017 è previsto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai valori deliberati per il 2016.
Il blocco non si applica alle Tariffe Tari; ciò è alquanto logico poiché le stesse sono definite in funzione delle risultanze del Piano Finanziario.

 Coefficienti TARI (comma 27)
Viene prorogata per gli anni 2016 e 2017 la possibilità per i Comuni di applicare i coefficienti per la determinazione delle tariffe Tari, previsti dal D.P.R. 158/99, in
misura superiore od inferiore fino al 50% rispetto alle soglie minime e massime previste dal suddetto decreto.
E‟ altresì prorogata all‟anno 2018 la determinazione delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi dei vari servizi di nettezza urbana.

 Invio delle delibere al MEF (comma 10 lettera e – comma 14 lettera e)
Viene anticipato al 14 ottobre (in luogo del 21 ottobre) il termine entro il quale i Comuni devono inviare le delibere IMU e TASI al MEF ai fini della pubblicazione
entro il 28 ottobre sul Portale del federalismo fiscale.
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Il termine del 14 ottobre è “perentorio” e la trasmissione delle delibere entro tale data è condizione di efficacia. Il mancato invio entro il termine suddetto comporta
l‟applicazione delle aliquote e delle regole in vigore nell‟anno precedente.

 Canoni concordati (commi 53 e 54)
Per gli immobili concessi in locazione a canone concordato, i pagamenti dell‟IMU e della Tasi sono dovuti nella misura ridotta del 25%.
E‟ rimasta invariata invece la disciplina per gli altri tributi comunali quali TOSAP e PUBBLICITA‟ fermo restando la sospensione di aumenti tariffari o di aliquote per
l‟anno 2017 anche per detti tributi.
Si richiama integralmente la delibera di C.C. n. 30 del 28.07.2015 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni I.M.U. per l‟anno 2015, compreso il
valore da attribuire alle aree fabbricabili. Stante il divieto posto dal legislatore di aumentare tariffe e/o aliquote (escluso TARI) per l‟anno 2016 e 2017, si ritiene
opportuno per l‟anno in corso proporre al Consiglio Comunale la conferma delle aliquote e detrazioni così come deliberate per l‟anno 2015 fatte salve ovviamente
le esenzioni e/o agevolazioni introdotte dalla legge n.208/2015.
Per gli anni dal 2018 in poi è previsto un aumento dell‟aliquota IMU base dal 7,6 ‰ al 8,6 ‰ per la sola categoria D10, comportando un aumento dell‟introito di
oltre € 100.000,00.
Si ritiene inoltre opportuno mantenere invariati i valori da attribuire alle aree edificabili, così come approvati con delibera di C.C. n.30/2015 e confermati per l‟anno
2016.
L‟imposta base inerente i fabbricati classati in “D” continua per l‟anno 2017 ad essere incassata dallo Stato.
L‟IMU non si paga per le seguenti fattispecie che sono equiparate all'abitazione principale ope legis o per norma regolamentare ad eccezione delle categorie
catastali A1, A8 e A9:


l'unita' immobiliare, e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;



una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE),
già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;



le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi
incluse le unità immobiliari appartenenti alle suddette cooperative destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito
della residenza anagrafica;



i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;



la casa coniugale, e relative pertinenze, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio;


un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale
in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento
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civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio
2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

TASI
Disposizioni generali
1. Il Tributo per i servizi indivisibili (TASI), è disciplinata dall‟art. 1, comma 639 L. 147/2013 e dal D.L. n.16/2014; essa costituisce una delle tre componenti
dell‟Imposta unica comunale, quella riferita ai servizi, in quanto è prevista a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dai Comuni.
2. L‟applicazione del tributo per i servizi indivisibili segue le modalità applicative dell‟Imposta municipale propria (IMU), sulla base della disciplina dettata dalle
relative norme di legge e regolamentari.
Presupposto impositivo della TASI
1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l‟abitazione principale (esentata per l‟anno 2016) e
di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
Base imponibile della TASI
1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l‟applicazione dell‟IMU, da individuarsi nella rendita degli immobili iscritti a Catasto e nel valore di mercato
per le aree edificabili.
2. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita
non conforme all‟effettiva consistenza dell‟immobile, ove sussistano i presupposti per l‟imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull‟immobile è comunque
tenuto a dichiarare il valore imponibile dell‟immobile, in attesa dell‟iscrizione dello stesso a Catasto, ed a versare la relativa imposta.
Aliquote della TASI
1. L‟aliquota di base della TASI è pari all‟1 per mille, che il Comune può aumentare fino al 2,5 per mille, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la
somma delle aliquote della TASI e dell‟IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all‟aliquota massima consentita dalla legge statale per
l‟IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili.
2. Nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel comma precedente, per un ammontare complessivamente non superiore
allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2
D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con
riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011.
3. Il Comune, con deliberazione dell‟organo competente, deve approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi resi e con i relativi costi, con possibilità di
differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili ed in particolare:
modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell‟aliquota massima del 2,5 per mille, l‟aliquota di base, pari al 1 per mille, o in diminuzione sino
all‟azzeramento;
modificare, solo in diminuzione, l‟aliquota di base del 1 per mille per i fabbricati rurali strumentali;
modificarle, tenendo presente che, ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell‟art.1 della Legge n.147/2013, l‟articolazione delle aliquote della TASI
e dell‟IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all‟aliquota massima consentita dalla legge statale per l‟IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6
per mille in relazione alle diverse tipologie di immobile.
A tal fine, tenuto conto della normativa suindicata, e del blocco delle aliquote e dei costi relativi ai servizi indivisibili, lo stanziamento è pari ad € 300.000,00.

68

Dalle stime operate sulle basi imponibili TASI il fabbisogno finanziario dell‟Ente può essere soddisfatto adottando le seguenti aliquote:

1) Aliquota fabbricati rurali uso strumentale: aliquota del 1,0 per mille;
2) Aliquota restanti immobili; aliquota del 1,0 per mille;
3) Nel caso in cui l‟immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest‟ultimo e l‟occupante sono titolari di un‟autonoma obbligazione
tributaria: l‟occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all‟aliquota applicabile con riferimento alle
condizioni del titolare del diritto reale.

TARI
La nuova tassa rifiuti ripercorre, in buona parte, quanto già previsto per la TARES. Il comma 641 dell‟articolo unico della legge di stabilità stabilisce che il
presupposto è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali e o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Non sono
soggette a tassazione, invece, le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili (quali balconi, terrazze, cortili, giardini e parchi) e le aree comuni del
condominio, a condizione che non siano occupate o detenute in via esclusiva3. Si ritiene, pertanto, che sono soggette all‟imposizione le aree scoperte operative.
Soggetto passivo della tassa è colui che possiede o detiene, locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Nell‟ipotesi di più possessori, l‟obbligazione
tributaria è unica e tutti sono tenuti in solido all‟adempimento.
Fino all‟attuazione delle disposizioni di interscambio catastale, la superficie delle unità immobiliari, iscritte o iscrivibili al catasto, assoggettata al tributo è quella
calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per superficie calpestabile si intende quella misurata al filo interno delle
murature. Per l‟applicazione della TARI si considerano valide le superfici accertate o dichiarate ai fini della TARSU o degli altri prelievi sui rifiuti.
In tema di accertamento, l‟ente può considerare come assoggettabile alla nuova tassa l‟80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti
dal decreto presidenziale7. Le procedure di interscambio tra i comuni e l‟Agenzia delle entrate sono disciplinate da diverse disposizioni e sono dirette alla revisione
del catasto e relative alla toponomastica, alla numerazione civica, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI. La superficie
assoggettabile, per le unità diverse da quelle ordinarie o iscrivibili nel catasto edilizio, è quella calpestabile.
Le tariffe sono commisurate alla quantità e qualità media di rifiuti prodotti per unità di superficie, sulla base degli usi e della tipologia delle attività svolte. La tariffa è
calcolata per anno solare, a cui corrisponde un‟autonoma obbligazione tributaria. La commisurazione tiene conto del regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 27
aprile 1999. In alternativa, il comune, sempre nel rispetto del principio chi inquina paga può determinare la tariffa sulla base della quantità e qualità delle attività
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione alla tipologia e agli usi delle attività svolte, nonché al costo del servizio di gestione dei rifiuti. La
tariffe, per ogni categoria, sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa
di rifiuti.
Il comma 654 della legge n. 147/2013 prevede che la TARI garantisca la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio, con l‟esclusione di
quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento, come visto, provvedono a proprie spese i produttori. A partire dall‟anno 2018, nella determinazione dei costi del
servizio, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (proroga disposta con Legge di stabilità 2016).
Per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, resta ferma la disciplina prevista11 e il relativo costo è sottratto dal costo complessivo che deve
essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
La novella normativa prevede che la tassa è dovuta nella misura massima del 20 per cento in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di
effettuazione dello stesso in grave violazione della normativa di riferimento, nel caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per impedimenti organizzativi
imprevedibili che hanno determinato una situazione, riconosciuta dall‟autorità sanitaria, di danno o pericolo alle persone e all‟ambiente.
Sempre con il regolamento di cui sopra, il comune può disporre ulteriori riduzioni ed esenzioni e la relativa copertura finanziaria è garantita con autorizzazioni di
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spesa che non possono eccedere il 7 per cento del costo complessivo del servizio. In caso di superamento di tale limite, la copertura deve essere assicurata con il
ricorso alla fiscalità generale dell‟ente. E‟ Il comma 655 dell‟articolo unico della legge di stabilità per il 2014 fa salva l‟applicazione del tributo provinciale,
commisurato alla superficie assoggettabile al tributo, applicando la percentuale (nel massimo del 5 per cento) deliberata dalla provincia.
Con successivo regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall‟entrata in vigore della legge, a cura del Ministro dell‟ambiente di concerto con il Ministro
dell‟economia e delle finanze, sono fissati i criteri per i sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione
con l‟utilizzo di correttivi per i criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati a un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso.
Quei comuni che hanno già realizzato sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti possono prevedere l‟applicazione di una tariffa, con natura corrispettiva, in
sostituzione della TARI. In questo caso, la tariffa è applicata e riscossa dal soggetto gestore del servizio dei rifiuti urbani.
Il comma 683 dispone l‟approvazione delle tariffe della TARI, che debbono essere adottate dal consiglio comunale entro il termine fissato per l‟approvazione del
bilancio di previsione. Le tariffe debbono essere conformi al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio
stesso, che deve essere approvato dal consiglio comunale.
Si ricorda che con provvedimento di C.C. n. 02 del 18/02/2015 è stato affidato il servizio di applicazione e accertamento del tributo TARI alla ditta VERITAS SPA
per il triennio 2015/2017.
Si è provveduto con appositi atti separati alla predisposizione del disciplinare per l‟affidamento a VERITAS SPA del servizio di applicazione, accertamento del
tributo comunale sui rifiuti (TARI) triennio 2015/2017 (cfr. G.C. n.88 del 24/09/2015) nonché alla predisposizione del piano finanziario TARI e conseguente
determinazione delle tariffa di riferimento per l‟anno 2017 (cfr. G.C. n.7 del 12/01/2017) nonché sono state approvate le scadenze TARI come di seguito: 1^ rata in
acconto sulla base delle tariffe 2016 con scadenza 31/03/2017; 2^ rata in acconto sulla base delle tariffe 2016 con scadenza 30/06/2017; 3^ rata in acconto sulla
base delle tariffe 2016 con scadenza 30/09/2017 ed infine 4^ rata a saldo e conguaglio con scadenza 31/12/2017 sulla base delle tariffe TARI 2017 approvate dal
consiglio comunale.
Con deliberazione di G.C. n. 116 del 10/11/2016 si è affidata la riscossione coattiva in materia di tributo sui rifiuti a Veritas s.p.a.

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in
rapporto ai cespiti imponibili:
Le aliquote applicate per il triennio corrispondono al gettito necessario previsto ed iscritto a bilancio e sono state calibrate sulla base dei cespiti immobiliari reali
esistenti nel territorio del Comune nonché sulla base del data base in possesso del Comune oltreché al gettito già consolidato degli anni precedenti a parità di
condizioni.

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:
Il responsabile dei singoli tributi appositamente incaricato dalla Giunta risulta essere:
Imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni: IL CONCESSIONARIO ABACO SPA nella persona di Vallì MANTOVAN
Tari: IL CONCESSIONARIO VERITAS SPA nella figura del funzionario Dott.Maurizio CALLIGARO
Imu-Tasi-Tosap : la dirigente dell‟area economico finanziaria:dott.ssa Annalisa NACCHI
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6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA

TOTALE CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI CORRENTI

2015
(accertamenti)
1

TREND STORICO
2016
(accertamenti)
2

452.987,29

763.810,02

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2018
2019
2020
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
4
5
6

2017
(previsioni)
3
846.037,96

575.444,80

572.644,80

2018
(previsioni cassa)
4

della col. 4 rispetto
alla col. 3
5

TREND STORICO
ENTRATE CASSA

TOTALE CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI CORRENTI

2015
(riscossioni)
1
423.804,16

2016
(riscossioni)
2
725.892,68

572.644,80

% scostamento
della col. 4 rispetto
alla col. 3
7
- 31,983

% scostamento
2017
(previsioni cassa)
3
904.881,35

735.948,10

- 18,669

71

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:
Dei “vecchi” trasferimenti erariali iscritti nell‟ex categoria 1^ rimangono in vita poche cose:
fondo sviluppo investimenti - tale fondo è destinato progressivamente ad esaurirsi di anno in anno con il termine di ammortamento dei mutui che beneficiavano del
contributo erariale (per il comune di Noale il fondo si è esaurito completamente nell‟anno 2016). Nel 2015 l‟ammontare del trasferimento risultava di € 53.623,64= e nel
2016 di €. 18.347,36.;
altri fondi - fondi per altre finalità previsti dalle leggi finanziarie e/o da norme specifiche. In questa categoria dovrebbero rientrare ancora le assegnazioni riguardanti:
fondo per la fornitura di libri di testo, il fondo per rimborso TIA alle scuole. Sarà necessario verificare nel corso dell‟anno l‟effettiva assegnazione di detti fondi.

il

Tutti gli altri fondi storicamente costituenti la voce “trasferimenti erariali” sono stati fiscalizzati a partire dall‟esercizio 2011 e trovano corrispondenza nei nuovi fondi da
federalismo fiscale “fondo sperimentale di riequilibrio” e “compartecipazione all‟Iva”. Dal 2012 anche il fondo “compartecipazione all‟Iva” confluisce nell‟unica voce “fondo
sperimentale di riequilibrio”. Dal 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio assume la nuova denominazione di fondo di solidarietà comunale.

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:
I trasferimenti regionali di parte corrente per l‟anno 2016 (ex cat. 2^) sono riferiti alle seguenti principali voci:
per assistenza anziani;
per assegno di cura (giroconto), comprende l‟ex contributo per badanti e per assistenza anziani a domicilio;
per sostegno affitti L.R. 431/98
(giroconto);
per altri interventi assistenziali in genere (bonus famiglie numerose, famiglie in difficoltà ecc.) ;
altri contributi da Regione diversi.
I contributi regionali di parte corrente, iscritti a titolo II ex categoria 2^, negli anni presentano il seguente andamento:

trasferimenti da Regione di parte
corrente (anno di riferimento)

2002 (consuntivo)
2003 (consuntivo)
2004 (consuntivo)
2005 (consuntivo)
2006 (consuntivo)

Importo di
competenza anno

87.242,16
73.739,18
56.506,85
315.015,41
287.990,11

scostamento rispetto
anno precedente su
imposta di
competenza

-15,48
-23,37
457,48
-8,58
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2007 (consuntivo)
2008 (consuntivo)
2009 (consuntivo)
2010 (consuntivo)
2011 (consuntivo)
2012 (consuntivo)
2013 (consuntivo)
2014 (consuntivo)
2015 (consuntivo)
2016 (previsione)
2016 (assestato)
2017 (previsione)
2018 (previsione)
2019 (previsione)

185.419,84
249.465,69
221.466,95
234.697,44
279.361,05
377.612,33
195.414,75
303.335,66
287.623,56
474.487,69
488.832,73
337.409,05
343.209,05
337.945,89

-35,62
34,54
-11,22
5,97
19,03
35,17
-48,25
55,23
-5,18
64,97
3,02
-30,98
1,72
-1,53

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):
Nella ex categoria V^ sono iscritti altri contributi minori erogati da: Città Metropolitana di Venezia, Ater, ULSS13 (contributo sperimentale per il “sollievo”, contributo affidi).
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Altre considerazioni e vincoli:
Le previsioni triennali complessive dei trasferimenti correnti risultano dalla tabella 6.4.2.
Le riduzioni o aumenti che si rilevano nei vari anni, per questa voce di bilancio, dipendono in larga misura dal fatto che per alcune tipologie di contributi vengono erogate e/o
recuperate somme riferite ad annualità diverse dall‟esercizio in corso. Si tratta di contributi che, per la loro quasi totalità, riguardano interventi nel campo socio-assistenziale
e che il Comune trasferisce poi direttamente ai beneficiari, in sostanza si tratta di una partita di giro.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA

2015
(accertamenti)

TREND STORICO
2016
(accertamenti)

2017
(previsioni)

1

2

3

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2018
2019
2020
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
4

5

6

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI
895.105,96

725.728,69

753.173,56

740.345,10

TREND STORICO
ENTRATE CASSA

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2015
(riscossioni)
1
738.843,01

2016
(riscossioni)
2
658.804,12

740.345,10

% scostamento
della col.4 rispetto
alla col.3
7
- 1,703

740.345,10

% scostamento
2017
(previsioni cassa)
3
1.074.110,57

2018
(previsioni cassa)
4
1.206.962,60

della col. 4 rispetto
alla col. 3
5
12,368

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in
rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:
I servizi a domanda individuale, ai quali corrisponde un provento versato dagli utenti in ragione del servizio usufruito, vengono riassunti nella tabella 6.4.8.
Rientrano nella ex categoria 1^ altri proventi diversi non associabili a tariffe.
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Dimostrazione dei proventi dei beni dell’ente iscritti in rapporto all’entità dei beni ed ai canoni applicati per l’uso di terzi, con
particolare riguardo al patrimonio disponibile:
Riferimento alla tabella 6.4.8.. Fanno parte della ex categoria 2^ i seguenti proventi dei beni dell‟ente:
fitti di fabbricati comunali;
fitto e rimborso di spese per uso locali ex Istituto Professionale “Ponti” ;
proventi di concessioni cimiteriali;
I proventi dei beni immobili derivanti dall‟uso di terzi derivano da:
locale sito in piazza XX Settembre, adibito a bar, concesso in locazione alla ditta “Treperuno snc”, mediante contratto rep.2874 del 31/12/2010 e successiva
modifica con contratto rep. 2930 del 12/05/2015 con scadenza della locazione il 31/12/2016. Tale contratto si è rinnovato per altri sei anni.
locali (n.34) adibiti ad uso domestico concessi in locazione con i criteri stabiliti dalla legge regionale n. 10/96, che tiene conto oltre che di alcuni parametri relativi
all‟equo canone anche del reddito del nucleo familiare;
locali ex istituto professionale “Ponti” concessi in locazione all‟ENAIP con contratto di rep. N. 2855 del 28/05/2010 per sei anni. In data 22/12/2016 è stato firmato un
nuovo contratto, registrato al n. 1460, per la durata di sei anni, contenente alcune modifiche rispetto al contratto precedente.
Il locale sito in via Gagliardi 22, adibito a bar, con annessa pesa pubblica, concesso in locazione con contratto di rep. N. 2911 del 21/05/2013 non ha più tale
destinazione in quanto a far data dal 18/9/2015 è cessata la locazione a seguito della disdetta presentata dal locatario in data 19/06/2015.
Con lettera prot. 6334 del 16.3.2016 l‟Associazione culturale “Palio di Noale” ha richiesto la concessione in comodato d‟uso gratuito dell‟immobile di proprietà
comunale denominato “ex bar ai Mercati” da destinare ad attività di promozione, progettazione e organizzazione del Palio di Noale.
Con lettera prot. 25549 del 19.11.2015 l‟Associazione Auser - Circolo “Dal Maistro” di Noale ha espresso l‟esigenza di uno spazio pubblico per poter svolgere
l‟attività di coordinamento dei volontari.
Con lettera prot. 6376 del 16.3.2016 l‟Associazione “Le tre province - A.S.D. Birillistica” ha espresso l‟esigenza di usufruire del locale “Ex Pesa” come ricovero
attrezzature necessarie allo svolgimento della propria attività.
Considerato che rientra tra gli obiettivi dell‟Amministrazione quella della cooperazione con altri soggetti pubblici e privati nonché quello della promozione della
partecipazione all‟attività amministrativa delle Associazioni e atteso che il Comune persegue le proprie finalità di partecipazione e collaborazione avvalendosi
dell‟apporto delle formazioni sociali, sportive e culturali operanti sul territorio con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 17/03/2016 è stato concesso in
comodato d‟uso gratuito il suddetto immobile.
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Complessivamente i proventi extratributari iscritti al titolo 3‟ del bilancio, negli anni presentano il seguente andamento:

entrate extratributarie titolo III'
(anno di riferimento)

2002 (consuntivo)
2003 (consuntivo)
2004 (consuntivo)
2005 (consuntivo)
2006 (consuntivo)
2007 (consuntivo)
2008 (consuntivo)
2009 (consuntivo)
2010 (consuntivo)
2011 (consuntivo)
2012 (consuntivo)
2013 (consuntivo)
2014 (consuntivo)
2015 (consuntivo)
2016 (previsione)
2016 (assestato)
2017 (previsione)
2018 (previsione)
2019 (previsione)

Importo di competenza
anno

1.213.043,10
1.183.371,82
1.174.471,03
1.214.340,67
1.168.629,77
1.140.604,12
1.115.850,24
1.000.693,07
954.650,94
1.622.250,52
1.513.990,75
1.061.088,40
1.187.627,80
836.823,12
1.188.180,57
1.059.915,38
733.844,94
733.845,10
733.845,10

scostamento rispetto
anno precedente su
imposta di
competenza

-2,45
-0,75
3,39
-3,76
-2,40
-2,17
-10,32
-4,60
69,93
-6,67
-29,91
11,93
-29,54
41,99
-10,80
-30,76
0,00
0,00

Tra gli altri proventi dei servizi pubblici, non elencati nella tabella dei s.d.i., tra i più significativi, iscritti alla ex categoria 1^ si possono citare:
diritti di segreteria, rogito, carte d‟identità ecc. ;
trasferimento da unione sanzioni amministrative al codice della strada;
sanzioni amministrative al codice della strada periodi pregressi;
proventi dei servizi funebri, cimiteriali, illuminazione votiva;
proventi derivanti da “mercatinoale”;
concessione rete distribuzione gas €. 75.000,00.
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Relativamente agli altri proventi diversi inseriti nella ex categoria 5^ del bilancio comunale, tra i più significativi, si possono citare:
introiti e rimborsi diversi;
rimborso spese relative a soggetti in istituti diversi;
rimborso spese relative a soggetti inseriti in comunità alloggio;
Sanzioni al codice della strada – Il Comune di Noale fa parte dell‟”UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE” a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale n.
6 del 07.04.2014 relativa all‟approvazione dello statuto e dell‟atto costitutivo dell'unione dei comuni del miranese, con cui il Comune di Noale ha aderito alla
costituenda “Unione dei Comuni del Miranese”. In data 17 luglio 2014, con rogito del Segretario Generale del Comune di Noale, repertorio n. 2924, i Comuni di
Santa Maria di Sala, Mirano, Noale, Salzano, Martellago e Spinea, hanno costituito, ai sensi dell‟art. 32 del D.lgs. n. 267/2000, l‟Unione dei Comuni del Miranese al
fine di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e di servizi, con l'obiettivo di migliorare la qualità degli stessi a favore della comunità, garantendo nel
contempo efficienza ed economicità. Con deliberazione consiliare n. 46 del 22.10.2014 sono state trasferite le funzioni relative alle funzioni di polizia locale e di
protezione civile all'Unione dei Comuni del Miranese ed è stato approvato lo schema di convenzione per l‟attivazione e l‟esecuzione di tali servizi
Con provvedimento n. 4 del 25.10.2014, il Consiglio dell‟Unione dei Comuni del Miranese ha recepito le funzioni di polizia locale e protezione civile trasferite dai
Comuni aderenti e le ha accettate e attivate approvando lo schema di convenzione così come a loro volta lo avevano approvato i Comuni aderenti.
Premesso quanto innanzi detto, i trasferimenti/proventi da sanzioni amministrative sono previsti in € 80.000,00=, oltre ad € 5.000,00 dovute alla riscossione
coattiva riferita a periodi pregressi. I proventi di cui sopra devono essere destinati per almeno il 50% ad interventi di spesa per le finalità di cui agli articoli 142 e
208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla legge n. 120 del 29/7/2010.
Tali incassi risultano comunque molto al di sotto degli importi mediamente incassati fino al 2014, ultimo anno di gestione diretta del servizio di Polizia Locale da
parte del Comune di Noale, come da prospetto seguente:

anno
2012
2013
2014
2015
2016 (assestato)

Accertato
247.939,67
256.840,67
221.863,39
117.122,82
65.000,00

Incassato
247.939,67
256.264,10
219.088,31
80.204,08
50.746,39
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6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA

2015
(accertamenti)

TREND STORICO
2016
(accertamenti)

2017
(previsioni)

1

2

3

Oneri di urbanizzazione per spese correnti
Alienazione beni e trasferimenti capitale
Oneri di urbanizzazione per spese capitale
Accensione di mutui passivi

0,00

Oneri di urbanizzazione per spese capitale
Accensione di mutui passivi
Accensione di prestiti
TOTALE

5

0,00
1.004.500,00

0,00
1.000.000,00

0,00

0,00
0,00

6
0,00

0,00

0,00
0,00

300.000,00
0,00
0,00

300.000,00
0,00
0,00

0,00

158.772,32
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

405.107,29

1.162.939,74

1.004.500,00

1.000.000,00

300.000,00

300.000,00

2015
(riscossioni)
1

Oneri di urbanizzazione per spese correnti
Alienazione beni e trasferimenti capitale

4

0,00
1.004.167,42

405.107,29
0,00
0,00

Accensione di prestiti
TOTALE

ENTRATE CASSA

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2018
2019
2020
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)

TREND STORICO
2016
(riscossioni)

2017
(previsioni cassa)

2018
(previsioni cassa)

2

3

4

0,00

0,00

0,00

0,00

405.107,29
0,00
0,00

1.483.708,70
0,00

1.004.783,28
0,00
0,00

1.045.766,71
0,00
0,00

0,00

158.772,32
0,00

0,00

0,00

405.107,29

1.642.481,02

1.004.783,28

1.045.766,71

% scostamento
della col.4 rispetto
alla col.3
7
0,000
- 0,447
0,000
0,000
0,000
- 0,447

% scostamento
della col.4 rispetto
alla col.3
5
0,000
4,078
0,000
0,000
0,000
4,078
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Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio:
Nel 2018 è previsto l‟importo di € 700.000,00 derivante dall‟alienazione delle adiacenze di Palazzo Scotto.
Il piano delle valorizzazioni e alienazioni immobiliari deve essere approvato con delibera di Giunta Comunale ai sensi dell‟art.58 D.L. 112/2008 convertito in Legge
133/2008.
Nella ex categoria 5^ del titolo 4° “trasferimenti di capitale da altri soggetti” sono iscritte le previsioni di accertamento riferite ai permessi a costruire. Le previsioni di
entrata sono stimate in €. 300mila.
La capacità di indebitamento concernente l‟assunzione di mutui (art. 204 del D.Lgs.267/2000) è misurata sul gettito delle entrate accertate dei primi tre titoli risultanti
dal rendiconto relativo al penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l‟assunzione del mutuo.
La finanziaria per il 2007 Legge 296/2006 all‟articolo 1, comma 698, aveva fissato al 15% il limite di indebitamento di cui all‟art. 204, c.1, del D.Lgs.267/2000. Le
leggi finanziarie per il 2008, 2009 e 2010 non hanno modificato tali disposizioni.
Art. 204 del D.Lgs. 267/2005 – “” ….. l‟ente locale può assumere nuovi mutui solo se l‟importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente
contratti ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell‟art. 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 15% delle
entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l‟assunzione dei mutui…”.
Nella sua conversione in Legge n.10 del 26/02/2011 il decreto “mille proroghe” di fine anno 2010 ha fissato i nuovi limiti riferiti alla spesa per interessi nei termini che
seguono: il 12% per l'anno 2011, il 10% per l'anno 2012 e l'8% a decorrere dall'anno 2013 (art. 2-ter comma 7). Il limite precedente era stato di recente fissato
all'8% delle entrate per ciascun anno del triennio 2011-2013.
La legge di stabilità 2012 n. 183/2011 ha introdotto i seguenti nuovi limiti:
per il 2012
8%
per il 2013
6%
per il 2014
4%
Con la legge di stabilità per il 2014 n.147/2013, tali limiti risultano nuovamente modificati, dall‟esercizio 2014 e successivi si applica :
per il 2014 e successivi anni
8%
Infine, l‟art. 1, comma 539, della legge 190 modifica nuovamente i suddetti limiti di indebitamento:
l‟8% per gli anni dal 2012 al 2014
il 10% a decorrere dall‟anno 2015
Il limite di indebitamento viene riassunto nella tabella che segue 6.4.6.
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Si precisa inoltre che, l‟Ente non ha in essere contratti di finanza derivata.

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO
Previsioni

2018
91.107,99

2019
75.425,04

2020
61.411,37

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
61.411,37

91.107,99

75.425,04

Accertamenti 2016
9.540.427,10

Previsioni 2017
9.531.922,71

(+) Spese interessi passivi
(+) Quote interessi relative a delegazioni
(-) Contributi in conto interessi
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)

Entrate correnti

Previsioni 2018
9.354.214,00

% anno 2018
0,954

% incidenza interessi passivi su entrate correnti

% anno 2019
0,791

% anno 2020
0,65

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA

2015
(accertamenti)
1

Riscossione di crediti
Anticipazioni di cassa
TOTALE

ENTRATE CASSA

2015
(riscossioni)

TREND STORICO
2016
(accertamenti)

2017
(previsioni)

2

3

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2018
2019
2020
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
4

5

6

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
1.000.000,00

0,00
1.000.000,00

0,00
1.000.000,00

0,00
1.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

TREND STORICO
2016
(riscossioni)

2017
(previsioni cassa)

2018
(previsioni cassa)

% scostamento
della col.4 rispetto
alla col.3
7
0,000
0,000
0,000

% scostamento
della col.4 rispetto
alla col.3

80

1

2

3

Riscossione di crediti

0,00

0,00

Anticipazioni di cassa

0,00

0,00

4

5

0,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,000
0,000

TOTALE

0,000
0,00

0,00

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:
In bilancio di previsione è previsto lo stanziamento (entrata e uscita) di € 1.000.000,00= riferito all‟eventuale “anticipazione di cassa” da richiedere al Tesoriere.
L‟importo massimo concedibile dell‟eventuale anticipazione, ai sensi dall‟articolo 195 e 222 del D.Lgs. 267/2000, viene calcolato in 3/12 sulle entrate dei primi tre titoli riferite
al rendiconto 2016, ultimo rendiconto approvato.
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PROVENTI DELL'ENTE
PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE
Descrizione

Costo servizio

Ricavi previsti

% copertura

INIZIATIVE A FAVORE ANZIANI

71,863
5.260,00

3.780,00

210.544,71

40.000,00

2.640,00

700,00

1.250,00

1.800,00

0,00

15.200,00

7.635,75

7.635,75

227.330,46

69.115,75

IMPIANTI SPORTIVI

18,998

PESA PUBBLICA

26,515

AREA SOSTA CAMPER

144,000

ILLUMINAZIONE VOTIVA

0,000

INIZIATIVE ED INTERVENTI SETTORE SOCIALE

100,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI

30,403

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE
Descrizione

Provento 2018

Provento 2019

Provento 2020

FITTI DI FABBRICATI COMUNALI DESTINATI AD USO ABITATIVO E COMMERCIALE (3500)
82.285,96

82.285,96

82.285,96

66.924,17

66.924,17

66.924,17

180.000,00

180.000,00

180.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

330.210,13

330.210,13

330.210,13

CONCESSIONE LOCALI EX IST.PROF.LE PONTI (3510)
PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (3520)
CANONE CONCESSIONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (3848) (palazzetto)
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI
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6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO
COMPETENZA
ANNO 2018

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
0,00
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

(+)
0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio
precedente

(-)

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

9.351.414,00

9.351.414,00

0,00

0,00

9.014.995,55

9.050.172,12

9.054.238,40

0,00
94.000,00

0,00
97.000,00

0,00
100.000,00

345.218,45
0,00

304.241,88

297.175,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.354.214,00
0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche

(+)

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

di cui
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(-)

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e
prestiti obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(-)

- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e
successive modifiche e rifinanziamenti)

0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)
0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO
UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

0,00
0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a (+)

0,00
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specifiche disposizioni di legge
di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento
in base a specifiche disposizioni di legge

(-)

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti

(+)

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)
O=G+H+I-L+M
0,00
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COMPETENZA
ANNO 2018

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di
investimento (**)

(+)

0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

(+)

0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

COMPETENZA
ANNO 2020

0,00

0,00

300.000,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(+)
1.000.000,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche

COMPETENZA
ANNO 2019

(-)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a (-)
specifiche disposizioni di legge

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-)
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo
termine

(-)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di
attività finanziaria

(-)

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento
in base a specifiche disposizioni di legge

(+)

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti

(-)

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

0,00

1.000.000,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

0,00

(-)

0,00

(+)

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E
0,00
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COMPETENZA
ANNO 2018

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+)
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo
termine

(+)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di
attività finanziaria

(+)

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-)
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo
termine

(-)

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività (-)
finanziarie
EQUILIBRIO FINALE
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):
Equilibrio di parte corrente (O)
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di
spese correnti (H)
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli
investimenti pluriennali

0,00
(-)

0,00

0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
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(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.
(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del
prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata
agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all‟articolo 162 del testo unico delle leggi sull‟ordinamento degli enti locali.
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6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020
CASSA
ANNO 2018

ENTRATE

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

CASSA
ANNO 2018

SPESE

COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

0,00

Utilizzo avanzo di amministrazione

0,00

0,00

0,00 Disavanzo di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

9.050.172,12
0,00

9.054.238,40
0,00

0,00

300.000,00
0,00

300.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.246.112,68

10.008.995,55

9.347.172,12

9.347.172,12

8.038.424,10
10.720.477,07

8.038.424,10

8.038.424,10 Titolo 1 - Spese correnti

12.096.428,18

- di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 2 - Trasferimenti correnti

9.014.995,55
0,00

575.444,80
735.948,10

Titolo 3 - Entrate extratributarie

572.644,80

572.644,80

740.345,10

740.345,10

300.000,00

300.000,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale

740.345,10
1.206.962,60

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

1.000.000,00
1.045.766,71

2.149.684,50

- di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

Totale entrate finali.............................

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

10.354.214,00
0,00

9.651.414,00
0,00

9.651.414,00
0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti

1.000.000,00

1.000.000,00

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

3.000.000,00

3.000.000,00

345.218,45

304.241,88

297.175,60

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

3.000.000,00
3.131.438,14

345.218,45
1.000.000,00

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

1.000.000,00
1.000.000,00

Totale titoli

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

1.000.000,00

Totale spese finali.............................

13.709.154,48
0,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti

Fondo di cassa finale presunto

COMPETENZA
ANNO 2018

3.132.362,62

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

18.723.693,75

14.354.214,00

13.651.414,00

13.651.414,00

18.723.693,75

14.354.214,00

13.651.414,00

13.651.414,00

Totale titoli

17.840.592,62

14.354.214,00

13.651.414,00

13.651.414,00

17.840.592,62

14.354.214,00

13.651.414,00

13.651.414,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

-883.101,13
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7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DELL’ ex PATTO DI
STABILITÀ INTERNO/PAREGGIO DI BILANCIO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.
L‟art. 8.2 della legge 196/09, come modificato dalla legge 163/16, sostituisce le parole “Patto di stabilità interno” con le parole “concorso agli obiettivi di finanza
pubblica da parte degli enti territoriali”

PAREGGIO DI BILANCIO
La legge di stabilità, per evitare l'impatto di una serie di regole che avrebbe messo in crisi gli enti locali, ha sospeso l'applicazione dell'intero pacchetto previsto dalla
legge 243/2012, imponendo agli enti il pareggio di bilancio nel solo saldo finale di competenza.
Pertanto nel 2016 gli enti locali (compresi i comuni fino a 1.000 abitanti, quelli derivanti da fusioni, mentre le Unioni di Comuni non sono tenute al rispetto del
vincolo) dovevano conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.
A tal fine le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal Dlgs.118/2011, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli
1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Limitatamente all‟anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale
vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all‟indebitamento (art. 1, commi 710 e 711, legge 208/2015)
L‟art. 9 legge 243/12, come modificata dalla legge 164/16, in analogia alla legge 208/15, prevede che a decorrere dal 2017 l‟obiettivo di finanza pubblica è costituito
da un saldo non negativo tra entrate finali e spese finali, come eventualmente modificato dalle intese regionali o statali di cui al successivo art. 10. Sono escluse le
Unioni di comuni.
Per gli anni 2018 – 2020 sarà prevista la possibilità di introdurre il FPV di entrata e di spese.
L‟art. 10.2 della legge consente di realizzare investimenti mediante indebitamento e utilizzo di avanzi di amministrazione sulla base di intese regionali, o, in
mancanza o insufficienza di esse, sulla base di intese nazionali.
Il comma 463 legge 232/16 abroga formalmente la normativa di cui alla legge 208/15 (ed in particolare i commi da 709 a 712 e da 719 a 734) sostituendola con la
disciplina prevista dalla medesima legge 232/16. Restano confermati gli adempimenti di monitoraggio, certificazione e sanzioni per il saldo obiettivo di ciascun
esercizio. .
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8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall‟art. 46 comma 3 TUEL, con l‟atto di Consiglio n. 20 del 27/06/2014 sono state approvate le linee programmatiche del
Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019 . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritarate al fine di garantirne la
realizzazione.
Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell‟Ente, sono state così denominate:

A

SCUOLA E ISTRUZIONE

B

INTEGRAZIONE

C

CULTURA E TURISMO

D

UN PROGETTO SMARTCITY PER NOALE

E

SPORT

F

SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

G

ECONOMIA, COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE

H

AGRICOLTURA

I

POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI, FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITA'

L

WELFARE E SANITA'

M

VIABILITA'

N

SVILUPPO DEL TERRITORIO E AMBIENTE

O

FRAZIONI
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Per maggiore chiarezza espositiva le linee programmatiche approvate dal Consiglio comunale nel 2014 sono state abbinate ai codici progressivi e relativa
descrizione, corrispondenti alle missioni di bilancio, di cui alla tabella sottostante.

Codice
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
19
20
50
60
99

Descrizione
Servizi istituzionali, generali e di gestione = UN PROGETTO SMARTCITY PER NOALE, FRAZIONI
Ordine pubblico e sicurezza = SICUREZZA
Istruzione e diritto allo studio = SCUOLA E ISTRUZIONE
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali = CULTURA
Politiche giovanili, sport e tempo libero = SPORT, POLITICHE GIOVANILI
Turismo = TURISMO
Assetto del territorio ed edilizia abitativa = SVILUPPO DEL TERRITORIO
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente = AMBIENTE
Trasporti e diritto alla mobilità = VIABILITA‟
Soccorso civile = PROTEZIONE CIVILE
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia = INTEGRAZIONE, POLITICHE SOCIALI, FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITA‟, WELFARE E SANITA‟
Sviluppo economico e competitività = ECONOMIA, COMMERCIO, ATTIVITA‟ PRODUTTIVE, AGRICOLTURA
Relazioni internazionali
Fondi e accantonamenti
Debito pubblico
Anticipazioni finanziarie
Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall‟art. 46 comma 3 del Tuel,. Nella
sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che entro il termine del mandato amministrativo dovrebbero trovare
completa attuazione.
Si sottolinea che la programmazione dell‟esercizio 2018 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente anno
ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di pareggio di bilancio e dall‟obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l‟obiettivo di
pareggio. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.
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STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2014 – 2019
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COMUNE DI NOALE (VE)

STATO ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

INDICATORI FINANZIARI ANNO 2017
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Ai sensi di quanto previsto dall‟art. 147-ter del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., per verificare lo stato attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio
l‟ente locale definisce secondo la propria autonomi organizzativa metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli
obbiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative
attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa degli aspetti economici.
Programmazione e situazione contabile aggiornata
Secondo l‟attuale disciplina di bilancio la Giunta presenta al Consiglio entro il 31 luglio di ciascun anno lo schema provvisorio del Dup per il triennio successivo.
Le previsioni di entrata e di uscita di competenza del triennio devono rimanere sempre in equilibrio, questa condizione di deve verificare anche in sede di
ricognizione sui programmi, come si evince dai successivi prospetti.

Stanziamento iniziale competenza e cassa in Entrata
Descrizione
Titolo:1. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa
Titolo:2. Trasferimenti correnti
Titolo:3. Entrate extratributarie
Titolo:4. Entrate in conto capitale
Titolo:7. Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo:9. Entrate per conto terzi e partite di giro
TOTALE GENERALE

Stanz.Iniz.CO 2017 Prev.Iniz.CA 2017
7.928.424,10
667.107,96
733.844,94
1.004.500,00
1.000.000,00
3.000.000,00
14.333.877,00

10.615.148,35
725.951,35
1.300.969,69
1.304.783,28
1.000.000,00
3.145.996,49
18.092.849,16

Stanziamento iniziale competenza e cassa in Uscita
Descrizione
Titolo:1. Spese correnti
Titolo:2. Spese in conto capitale
Titolo:4. Rimborso Prestiti
Titolo:5. Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo:7. Uscite per conto terzi e partite di giro
TOTALE GENERALE

Stanz.Iniz.CO
2017
Prev.Iniz.CA 2017
9.126.865,44
11.270.391,54
1.213.553,98
3.080.406,54
402.511,56
402.511,56
1.000.000,00
3.000.000,00
14.742.930,98

1.000.000,00
3.134.626,52
18.887.936,16
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Rapporto tra Stanziamento iniziale e Assestato Competenza
Descrizione
Titolo:1. Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
Titolo:2. Trasferimenti correnti
Titolo:3. Entrate extratributarie
Titolo:4. Entrate in conto capitale
Titolo:7. Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo:9. Entrate per conto terzi e partite di giro
TOTALE GENERALE

Stanz.Iniz.CO 2017 Stanz.Ass.CO 2017

Scostamento in
%

7.928.424,10
667.107,96
733.844,94
1.004.500,00

7.932.711,19
846.037,96
753.173,56
1.004.500,00

100,05
126,82
102,63
100,00

1.000.000,00
3.000.000,00
14.333.877,00

1.000.000,00
3.000.000,00
14.536.422,71

100,00
100,00
101,41

Rapporto tra Assestato e Accertato
Descrizione
Titolo:1. Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
itolo:2. Trasferimenti correnti
Titolo:3. Entrate extratributarie
Titolo:4. Entrate in conto capitale
Titolo:7. Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo:9. Entrate per conto terzi e partite di giro
TOTALE GENERALE

Stanz.Ass.CO 2017 Accertato CO 2017

Scostamento in
%

7.932.711,19
846.037,96
753.173,56
1.004.500,00

3.911.412,06
437.205,34
556.965,03
512.366,35

49,31
51,68
73,95
51,01

1.000.000,00
3.000.000,00
14.536.422,71

0
618.898,07
6.036.846,85

0,00
20,63
41,53
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Rapporto Accertamenti e Proiezione al 31/12

Descrizione
Titolo:1. Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
Titolo:2. Trasferimenti correnti
Titolo:3. Entrate extratributarie
Titolo:4. Entrate in conto capitale
Titolo:7. Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo:9. Entrate per conto terzi e partite di giro
TOTALE GENERALE

Stanz.Ass.CO 2017

Accertato CO 2017

Obbiettivo al 31/12
(da accertare)

7.932.711,19
846.037,96
753.173,56
1.004.500,00

3.911.412,06
437.205,34
556.965,03
512.366,35

4.021.299,13
408.832,62
196.208,53
492.133,65

1.000.000,00
3.000.000,00
14.536.422,71

0
618.898,07
6.036.846,85

1.000.000,00
2.381.101,93
8.499.575,86
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Rapporto tra Stanziamento iniziale e Assestato Competenza
Descrizione
Stanz.Iniz.CO 2017 Stanz.Ass.CO 2017 Scostamento in %
Titolo:1. Spese correnti
9.126.865,44
9.420.520,02
103,22
Titolo:2. Spese in conto capitale
1.213.553,98
2.495.162,15
205,61
Titolo:4. Rimborso Prestiti
402.511,56
402.511,56
100,00
Titolo:5. Chiusura Anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere
1.000.000,00
1.000.000,00
100,00
Titolo:7. Uscite per conto terzi e partite di giro
3.000.000,00
3.000.000,00
100,00
TOTALE GENERALE
14.742.930,98
16.318.193,73
110,68

Rapporto tra Assestato e Impegnato
Descrizione
Titolo:1. Spese correnti
Titolo:2. Spese in conto capitale
Titolo:4. Rimborso Prestiti
Titolo:5. Chiusura Anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere
Titolo:7. Uscite per conto terzi e partite di giro
TOTALE GENERALE

Stanz.Ass.CO 2017 Impegnato CO 2017 Scostamento in %
9.420.520,02
5.743.395,46
60,97
2.495.162,15
1.152.215,50
46,18
402.511,56
0
0,00
1.000.000,00
3.000.000,00
16.318.193,73

0
626.034,70
7.521.645,66

0,00
20,87
46,09

Rapporto Impegni e Proiezione al 31/12
Descrizione
Titolo:1. Spese correnti
Titolo:2. Spese in conto capitale
Titolo:4. Rimborso Prestiti
Titolo:5. Chiusura Anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere
Titolo:7. Uscite per conto terzi e partite di giro
TOTALE GENERALE

Stanz.Ass.CO 2017 Impegnato CO 2017
9.420.520,02
5.743.395,46
2.495.162,15
1.152.215,50
402.511,56
0
1.000.000,00
3.000.000,00
16.318.193,73

0
626.034,70
7.521.645,66

Obbiettivo al 31/12
(da impegnare)
3.677.124,56
1.342.946,65
402.511,56
1.000.000,00
2.373.965,30
8.796.548,07
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Linea programmatica:

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico
Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo
Organi istituzionali

Stato di attuazione
E‟ stata garantita l‟ordinaria gestione a supporto degli organi istituzionali, in
particolare coordinando e favorendo la “trasparenza” dell‟azione
amministrativa ed adottando tutte le previste misure
anticorruzione, anche sulla base delle linee guida Anac di fine
dicembre 2016.
Segreteria generale
E‟ stata garantita l‟ordinaria gestione a supporto degli organi istituzionali e
della Cittadinanza. E‟ in corso un processo di implementazione
dei processi di deaterializzazione volti alla riduzione della
produzione cartacea, ma nel contempo, e soprattutto, alla
informatizzazione reale dei processi amministrativi di
riferimento.
Gestione economica, finanziaria, programmazione, E‟ stata garantita l‟ordinaria gestione dei servizi preposti all‟ambito operativo
provveditorato
di riferimento.
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
E‟ stata garantita l‟ordinaria gestione dei servizi preposti all‟ambito operativo
di riferimento..
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
E E‟ stata garantita l‟ordinaria gestione dei servizi preposti all‟ambito
operativo di riferimento.
Ufficio tecnico
E‟ stata garantita l‟ordinaria gestione dei servizi preposti all‟ambito operativo
di riferimento.
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato E‟ stata garantita l‟ordinaria gestione a supporto degli organi istituzionali e
civile
della Cittadinanza dando piena applicazione delle recenti novità
normative e procedurali che hanno interessato il settore
(Divorzi, Unioni Civili, Convivenze, Normativa sui Cognomi,
Anpr…), con particolare attenzione alle funzionalità offerte dal
settore dell‟ informatizzazione e della digitalizzazione (vedi
gestione liste e fascicoli elettorali).
Viene garantita, con sempre maggior difficoltà l‟apertura su 6 giorni del front
office, caratterizzato da un utenza multietnica che richiede una
particolare attenzione e che allo sportello chiede indirizzo ed
informazioni per una pluralità di procedimenti anche di
competenza di altri enti (Questura, Caf, Servizi sociali).
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
Altri servizi generali

E‟ stata garantita l‟ordinaria gestione a supporto degli Organi istituzionali e
della Cittadinanza con particolare attenzione al settore
dell‟informatizzazione e della digitalizzazione.
Particolare attenzione viene prestata alla comunicazione mediante i social,
che tanto rilievo hanno assunto nell‟ultimo periodo, come nuovo
mezzo di comunicazione/interazione con l‟utenza.
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Organi istituzionali: E‟ stata garantita l‟ordinaria gestione a supporto degli organi istituzionali, in particolare coordinando e favorendo la “trasparenza” dell‟azione amministrativa ed
adottando tutte le previste misure anticorruzione.
Segreteria Generale: E‟ stata garantita l‟ordinaria gestione a supporto degli organi istituzionali e della Cittadinanza. E‟ in corso un processo di implementazione dei processi di
dematerializzazione volti alla riduzione della produzione cartacea, ma nel contempo, e soprattutto, alla informatizzazione reale dei processi amministrativi di riferimento.
Elezioni e Consultazioni popolari – anagrafe e Stato Civile: E‟ stata garantita l‟ordinaria gestione a supporto degli organi istituzionali e della Cittadinanza dando piena applicazione
alle numerose novità normative e procedurali che hanno interessato il settore (Divorzi, Unioni Civili, Convivenze, Normativa sui Cognomi, Anpr…), con particolare attenzione alle
funzionalità offerte dal settore dell‟ informatizzazione e della digitalizzazione (vedi gestione liste e fascicoli elettorali).
Viene garantita, con sempre maggior difficoltà l‟apertura su 6 giorni del front office, caratterizzato da un utenza multietnica che richiede una particolare attenzione e che allo sportello
chiede indirizzo ed informazioni per una pluralità di procedimenti anche di competenza di altri enti (Questura, Caf, Servizi sociali).

Altri servizi generali: E‟ stata garantita l‟ordinaria gestione a supporto degli Organi istituzionali e della Cittadinanza con particolare attenzione al settore dell‟informatizzazione e della
digitalizzazione.
Particolare attenzione viene prestata alla comunicazione mediante i social, che tanto rilievo hanno assunto nell‟ultimo periodo, come nuovo mezzo di comunicazione/interazione con
l‟utenza.
Organi istituzionali / Segreteria generale/ Altri servizi generali
Il Settore affari generali del Comune di Noale si occupa dell‟attività di gestione dei servizi amministrativi generali dell‟Ente.
Presso la Segreteria le principali attività svolte sono: redazione, pubblicazione, trasmissione degli atti deliberativi della Giunta e del Consiglio comunale - gestione dell‟iter relativo alle
determinazioni dei Responsabili - supporto al Sindaco e agli Organi istituzionali nell‟attività amministrativa e di relazione con i Cittadini ( dal 2016 anche le neonate Consulte di
Frazione), svolgimento di tutti gli adempimenti di supporto al Segretario comunale nell‟attività contrattuale e svolgimento di tutti gli adempimenti connessi - rapporti con i legali esterni
incaricati del patrocinio dell‟Ente – la gestione dell‟Albo delle Associazioni.
I principi di legalità, trasparenza e semplificazione costituiscono i cardini dell‟organizzazione ed in attuazione di detti principi si sviluppa una copiosa ed articolata legislazione.
Dette norme richiedono di essere calate nell‟organizzazione e tradotte in precise scelte organizzative e procedurali. Semplificazione, trasparenza e legalità vengono perseguite
attraverso una puntuale attuazione del regolamento sui controlli interni e con particolare attenzione alle attività volte alla prevenzione della corruzione.
Per quanto attiene alla specifica attività del Servizio, si potenzierà pertanto il ruolo di supporto nell‟individuazione di procedure sempre più snelle e trasparenti; il ruolo di raccordo e
“visione unitaria” dell‟Ente, nonché di consulenza e supervisione per quanto attiene gli adempimenti in materia di Amministrazione Trasparente.
L‟obiettivo è di ridurre i passaggi burocratici con un maggior utilizzo degli strumenti informatici, standardizzare gli atti e i procedimenti in modo da migliorare il servizio al cittadino.
In particolare il Servizio sarà ulteriormente coinvolto nel processo di dematerializzazione, nella revisione del sistema di gestione documentale e di adozione delle deliberazioni e
determinazioni ed in sinergia con la ragioneria degli atti di liquidazione – progetto che non si è riuscito a formalizzare nell‟anno 2016.
In aggiunta agli obiettivi consolidati, obiettivo dell'anno corrente è quello di favorire la semplificazione delle procedure di gestione dei procedimenti che conducono all'approvazione
degli atti di giunta e consiglio comunale attraverso la loro piena informatizzazione.
In aggiunta agli obiettivi consolidati, gli obiettivi dell'anno corrente sono quindi incentrati sulla piena attuazione degli adempimenti correlati alla trasparenza, ai controlli ed alla
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prevenzione della corruzione alla luce delle nuove funzioni che sono state attribuite al segretario, secondo gli obiettivi annuali predefiniti nel “Piano per la prevenzione della corruzione
e per la trasparenza” a cui si rinvia.
Si evidenzia la rilevanza delle attività svolte in quanto servizio trasversale all‟Ente, la cui organizzazione richiede il coinvolgimento attivo di tutte le altre aree e servizi, in quanto di fatto
ogni attività del Comune deve perseguire la legalità e la trasparenza in un contesto di efficienza sociale complessiva del sistema.
All‟interno della Segreteria sempre di maggiore rilievo è il ruolo del Servizio Comunicazione - Urp che proseguirà nell‟attività di prima comunicazione al cittadino in relazione ai servizi
di tutti i settori comunali e nell‟agevolazione dell‟accesso agli atti, nella raccolta di suggerimenti, reclami e proposte dei cittadini.
Oltre ad illustrare all'utenza di iniziative di interesse generale, con relativa distribuzione di materiale (contributi , bandi, modulistica, servizi di e-government con relativo rilascio di
credenziali, bonus governativi…). Dopo aver sperimentato nel corso del 2016 una prima rilevazione della qualità dei servizi, si prevede di rivedere le modalità di svolgimento della
stessa per gli anni 2017 – 2018 in un‟ottica complessiva di impegno volto a migliorare e coordinare l‟immagine complessiva dell‟ente (collaborazione per campagne di comunicazione,
consulenza per la redazione di testi, semplificazione modulistica, redazione della newsletter, la redazione di specifiche pagine informative internet…).
Non da ultimo il settore provvede anche alla: gestione del protocollo informatico - gestione dell‟archivio comunale di parte corrente.
L'Ufficio protocollo, che si articola anche nei servizi archivio e spedizione, gestisce il complessivo iter documentale delle pratiche dalla formazione alla loro archiviazione una volta
concluse, garantendo altresì il servizio di spedizione dei plichi postali. Nello specifico, il servizio Protocollo continuerà a garantire nel corso del 2017 la registrazione, la classificazione
dell'intera documentazione amministrativa prodotta e ricevuta dal Comune a fronte della propria attività istituzionale, operando in conformità con le normative vigenti. A seguito delle
modifiche normative, a fine del 2015 si è provveduto all'aggiornamento del Manuale di gestione del protocollo informatico e alla definizione delle competenze rispetto alle linee guida
per la gestione quotidiana del protocollo e dei flussi documentali da implementarsi e realizzarsi di fatto nel 2017.
Anche per le spedizioni si applica il progetto dematerializzazione dal momento che già il D.P.C.M. del 3 dicembre 2013 ribadisce l'obbligo che le comunicazioni tra enti avvengano per
via telematica (privilegiando la P.E.C.).
Si continuerà altresì a provvedere al servizio di notifica di atti delle pubbliche amministrazioni a mezzo del messo comunale; al servizio gestione notificazioni eseguite presso il
Comune ai sensi dell‟art. 137 e seguenti del codice di procedura civile, implementando per quanto possibile la notifica a mezzo pec.
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Il Servizio riguarda tutta l‟area delle funzioni delegate dallo Stato ai comuni, comprendente gli adempimenti anagrafici compresi gli adempimenti relativi alla intitolazione delle aree di
circolazione e dell‟assegnazione della numerazione civica nella maggior parte degli enti a carico di un ufficio specifico, di stato civile, elettorali, di leva militare.
A titolo solo esemplificativo per ricordare la complessità e la varietà della materia si ricordano i procedimenti principali:










Procedimenti relativi alle consultazioni popolari (DPR 20 marzo 1967 n. 223 e successive modificazioni e integrazioni, tra le quali vanno menzionate la legge 7 febbraio 1979
n. 40, la legge 30 giugno 1989 n. 244, la legge 16 gennaio 1992 n. 15, il DPR 8 settembre 2000 n. 299 e normative speciali relative alle singole consultazioni);
Procedimenti connessi alla gestione degli elenchi dei giudici popolari (Legge 10 aprile 1951, n. 287, art. 21);
Procedimenti di stato civile (Codice civile art. 449-455, Legge 5 febbraio 1992, n° 91, D.P.R. 3 novembre 2000 n° 396 e normative speciali connesse):
Procedimenti relativi all‟Anagrafe della popolazione residente (Legge 24 dicembre 1954, n° 1228; D.P.R. 30 maggio 1989, n° 223),
Anagrafe degli italiani all‟estero (Legge 27 ottobre 1988, n° 470 e D.P.R. 6 settembre 1989, n° 323) AIRE;
Procedimenti relativi al rilascio delle carte d‟identità (R.D. 18 giugno 1931, n.773 “TULPS”) e degli altri documenti di identificazione;
Procedimenti relativi alla trasmissione dei passaporti alla questura (L. 21.11.1967 n. 1185).
Procedimenti connessi alla leva (d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell‟ordinamento militare”) ;
Procedimenti di cui all‟ art. 3, comma 8 bis del D. L. n. 194/2009, convertito in L. n. 25/2010 per la donazione di organi;
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Procedimenti di cui nuove modalità di separazione/divorzio /modifica delle condizioni di separazione/divorzio di cui al D. L. 12 settembre 2014 n.132 convertito poi in legge
n. 162 del 10 novembre 2014;
Procedimenti di cui art. 7 del D.L. 223/2006 per le autenticazioni per la compravendita auto usate;
Procedimenti per il rilascio delle attestazioni di regolarità del Soggiorno ai Cittadini Comunitari ;
Procedimenti relativi all‟istituzione di nuove vie ;
Procedimenti relativi al rilascio dei numeri civili implementandoli con i riferimenti catastali;
Procedimenti di dematerializzazione iniziati nel 2014 con la scan dei cartellini delle Carte d‟identità procedono con lo scan dei documenti di soggiorno degli stranieri,
l‟inserimento di atti di stato civile datati prima del 1998, e proseguirà nel 2017 con l‟inserimento delle schede cartacee individuali AP5;
Effettuazione delle statistiche mensili, annuali, e tutti gli adempimenti statistici che nell‟ultimo quinquennio sono moltiplicati.

Le funzioni esercitate dai servizi demografici sono quelle delegate dallo Stato (anagrafe, leva, stato civile, elettorale, statistiche, polizia Mortuaria) e quindi la loro attività, sia ordinaria
che straordinaria, è strettamente legata alle direttive provenienti dal Ministero dell'Interno e all'adeguamento alle novità normative negli specifici rami di attività.
In questo ambito, lo sforzo dell‟Amministrazione comunale è quello di organizzare in modo ottimale il servizio reso attraverso una informatizzazione delle procedure ed il conseguente
migliore utilizzo del personale al fine di ottenere una ottimizzazione dell‟efficienza dell‟attività gestionale e di conseguenza una maggiore corrispondenza alle esigenze dell‟utenza.
Per il 2017 si attende la reale applicazione dell‟Anpr e l‟introduzione della Carta di Identità Elettronica.
In particolare la piattaforma informatica relativa al portale dei servizi demografici, oltre a fornire servizi demografici ai cittadini, consentirà la gestione avanzata dei servizi on-line per
soggetti istituzionali, e professionisti attraverso specifiche convenzioni. Con l‟ANPR (anagrafe nazionale popolazione residente) si opererà utilizzando una base dati delle informazioni
e dei servizi riguardanti i cittadini in un centro unico di gestione che subentrerà all‟Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) e all‟Anagrafe della popolazione italiana residente all‟estero
(Aire).
In virtù di queste nuove procedure digitali, è intenzione dell‟Ista dal 2018 coinvolgerà il comune effettuare con cadenza annuale il censimento generale della popolazione e delle
abitazioni, utilizzando il conferimento degli indirizzari e degli stradari comunali.
In questo contesto, pertanto, attraverso in generale al processo di dematerializzazione, che si propone come qualificante strumento di efficienza e trasparenza dell‟azione
amministrativa, l‟obiettivo è quello di addivenire gradualmente ad un completo archivio informatico di tutti i documenti amministrativi dell‟ufficio Servizi Demografici e consentire ai
cittadini di consultare gli atti amministrativi comunali, di conoscere lo stato di avanzamento dei propri procedimenti per via telematica e avere la disponibilità immediata della
documentazione in modalità digitale.
In questo contesto di sviluppo utile sarebbe poter, si ribadisce ancora una volta, disporre quanto prima di un armadio compattatore dove raccogliere la documentazione,
dematerializzata, non eliminabile con il regolare scarto d‟archivio, ma non più di immediata consultazione.
Riguardo alla funzione elettorale , si evidenzia che per l‟anno 2017 è prevista la consultazione elettorale promossa a favore dell‟Autonomia, della Regione Veneto il prossimo 22
ottobre, mentre le elezioni politiche sono state posticipate all‟anno 2018, scadenza naturale della legislatura vigente.

101

Linea programmatica:

3 Ordine pubblico e sicurezza.

Ambito strategico
Ordine pubblico e sicurezza.

Ambito operativo
Polizia locale e amministrativa.

Stato di attuazione
E‟ stata garantita l‟ordinaria gestione dei servizi
preposti all‟ambito operativo di riferimento.

E‟ stata garantita l‟ordinaria gestione a supporto degli organi istituzionali e della Cittadinanza nel particolare momento storico di passaggio alla neonata “Unione dei
Comuni del Miranese” dal 01.01.2015.
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Linea programmatica:

4 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico
Istruzione e diritto allo studio

Ambito operativo
Istruzione prescolastica
Altri ordini di istruzione

Stato di attuazione
E‟ stata garantita l‟ordinaria gestione dei servizi
preposti all‟ambito operativo di riferimento.
E‟ stata garantita l‟ordinaria gestione dei servizi
preposti all‟ambito operativo di riferimento.

Edilizia scolastica (solo per le Regioni)
Istruzione universitaria
Istruzione tecnica superiore
Servizi ausiliari all‟istruzione
Diritto allo studio

E‟ stata garantita l‟ordinaria gestione dei servizi
preposti all‟ambito operativo di riferimento.
E‟ stata garantita l‟ordinaria gestione dei servizi
preposti all‟ambito operativo di riferimento.

Servizi connessi al diritto allo studio
L‟amministrazione comunale ha adeguato le strutture scolastiche della scuola dell‟obbligo alle norme di sicurezza, cosa che ha comportato una progettazione sistemica a cura
dell‟Uff. tecnico comunale e ha provveduto al rinnovo arredi dell‟aula magna della scuola secondaria di 1° e dell‟aula scuola primaria di Noale (banchi e sedie ).
Inoltre l‟aula mensa del plesso di Noale è stata adeguata nel rispetto delle norme igieniche in vigore.
L‟amministrazione comunale intende continuare a garantire i servizi connessi al diritto allo studio quali : ristorazione scolastica, trasporto scolastico anche attraverso forme
alternative di trasporto eco-sostenibile, servizio di vigilanza pre/post scuola e servizio di doposcuola, servizio di vigilanza esterna a cura dei vigili nonni. Detti servizi sono stati
organizzati tenendo conto del modulo scolastico adottato dalle scuole locali e puntando a contemperare tutte le esigenze coinvolte.
Considerato che a partire dall‟a.s. 2015/2016 nell‟ottica del contenimento della spesa, è stato soppresso il servizio di trasporto scolastico per gli utenti iscritti alla scuola Primaria di
Cappelletta e Briana ed è stato attivato il servizio di Car Pooling , di seguito per l‟a.s. 2016/2017 è stato esteso tale servizio anche per la scuola Primaria di Noale e Moniego,
mentre per gli alunni della scuola secondaria di 1° il servizio di trasporto scolastico è stato affidato alla Ditta GR Bonaventura di Noale a seguito avvio di procedura negoziata
secondo i dettami del d.lgs 50/2016.
L‟ Informatizzazione della gestione dei buoni pasto avviata dall‟‟Amministrazione comunale a partire dal 7 gennaio 2015 e confermata anche con la nuova ditta aggiudicataria Sodexo
di Cinisello Balsamo (MI) ( contratto 1.03.2016-28.02.2019)si può considerare ormai a regime e continuativa.
Trattasi di un conto elettronico prepagato nel quale confluiscono gli importi che i genitori degli alunni usufruenti il servizio di ristorazione scolastica versano per l‟acquisto degli stessi.
Confermato il Contributo regionale libri di testo (buono libri) a.s. 2016-2017: Il contributo è diretto alla copertura, totale o parziale, della spesa per l‟acquisto dei libri di testo, in favore
delle famiglie aventi un Indicatore della Situazione Economica Equivalente da € 0 ad € 10.632,00 (L.R. 9/2005) (Rif. DGR 1212 del 26/07/2016).
La Regione, sulla base delle risorse disponibili e delle spese ammissibili, ha provveduto al riparto delle somme prevedendo la copertura totale della spesa sostenuta dalle famiglie
per tutte le domande pervenute (91) e destinando al comune di Noale il contributo spettante.
Confermato anche per il 2017 il servizio di mediazione linguistico-culturale presso le scuole a cura della Coop. G.Olivotti ( per facilitare l‟accoglienza e l‟inserimento scolastico e
l‟insegnamento della lingua italiana) attraverso la promozione di interventi educativi di sostegno rivolti ai minori anche finalizzati al contrasto del fenomeno della dispersione scolastica.
La Cooperativa G.Olivotti ha gestito il servizio di mediazione linguistico culturale sia in ambito scolastico, sia in ambito sociale e socio-sanitario, avendo mandato da parte della
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Conferenza dei Sindaci e della direzione dei servizi sociali dell‟ASL3 per la gestione del Piano territoriale per l‟integrazione – azioni di integrazione sociale e scolastica – finanziato
dalla Regione con compartecipazione da parte della stessa Conferenza.
Fornitura di libri di testo agli alunni della scuola primaria: La Regione del Veneto stabilisce con L.R. n. 16 del 27.04. 2012 che i libri di testo vengano forniti dal Comune di residenza
anagrafica degli alunni.
Continuano ad essere confermati i seguenti contributi agli istituti scolastici:
- il contributo all‟Istituto comprensivo di Noale per il funzionamento degli organi collegiali, la realizzazione di POF e l‟ acquisto di materiale vario per le esigenze legate all‟attività
didattica, al funzionamento dei propri istituti scolastici, all‟avviamento di piani didattici specifici, al funzionamento dei propri organi collegiali, all‟acquisto del materiale di pulizia e del
materiale per la mensa.
- il contributo alle scuole dell‟Infanzia paritarie e agli Asili Nido integrati di Noale : tali scuole svolgono un servizio importante educativo e sociale che l‟Amministrazione comunale non
è in grado di assicurare con gestioni dirette.
- Sostegno al laboratorio di GeoStorie (Rete delle Geostorie a scala locale) che riunisce Scuole, Enti Locali, Associazioni e Istituzioni attorno ai temi della conoscenza, comprensione
e valorizzazione del territorio a scala locale, con particolare riferimento agli aspetti spaziali e temporali, per l'educazione al patrimonio, all'interculturalità e alla cittadinanza attiva.
Continuano ad essere valorizzate le iniziative in collaborazione con le scuole, in particolare :
- Giornata della memoria 2017: con il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura, incontro con il figlio di Perlasca e proiezione film presso la sala “San Giorgio”;
- l‟organizzazione del Premio “Tonino Nassuato” : confermata la XXVIII^ edizione del premio culturale “Tonino Nassuato”: il premio intitolato dal 1989 a Tonino Nassuato e
dedicato ai ragazzi della Scuola Media “G. Pascoli” di Noale licenziati con i punteggi di 9 e 10. La prova si è svolta il 3^ luglio presso la scuola secondaria di primo grado G.
Pascoli di Noale alla quale hanno partecipato 27 studenti licenziati. L‟8 luglio ha avuto luogo la premiazione;
- Festa della Repubblica : il 2 giugno ha avuto luogo la cerimonia ufficiale in P.zzetta Dal Maistro e nei luoghi istituzionali con la consegna agli alunni delle classi V° di copia della
Costituzione a cura dell‟A.N.P.I.
- Progetto Mobilità sostenibile : Il progetto è curato sotto aspetti diversi: il tema dell‟ambiente, della salute, della collaborazione e socializzazione trattandosi di “abilità” positive nel
contrasto di comportamenti poco rispettosi di persone e cose. L'attività formativa è promossa dalla Città Metropolitana e sono coinvolti, oltre all‟Amministrazione comunale,
l‟istituto comprensivo di Noale, l‟ASL3, la Ditta Agenda 21, l‟Associazione Auser con i nonni vigili, la Polizia municipale e i genitori. Il progetto è stato costruito progressivamente
con i soggetti citati, un passo alla volta, per tener conto di aspetti e valori in tema di mobilità sostenibile con un cambio di prospettiva nel vivere la città.
- Nell‟ambito delle iniziative legate al centenario di E.Lancerotto, dal 1.06.17 al 10.06.17 è stata Inaugurata la mostra dei Laboratori delle classi dell‟Ist. Comprensivo di Noale sul
progetto “Adotta un quadro di E.Lancerotto”
Linea programmatica:

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Ambito strategico

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito operativo
Valorizzazione dei beni di interesse storico

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Stato di attuazione
E‟ stata garantita l‟ordinaria gestione
dei servizi preposti all‟ambito
operativo di riferimento.
E‟ stata garantita l‟ordinaria gestione
dei servizi preposti all‟ambito
operativo di riferimento.

Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

1)
2)

Valorizzazione dei beni di interesse storico
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
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L‟Assessorato alla Cultura ha organizzato e promosso direttamente manifestazioni e attività con valenza culturale e ricreativa nei diversi periodi dell‟anno.
Per sostenere le spese derivanti dall‟organizzazione delle attività culturali sono stati ricercati sponsor e sovvenzionatori nella consapevolezza che tali oneri non potevano e non
possono gravare esclusivamente nel bilancio comunale.
Per questo motivo, l‟Amministrazione continuerà a sostenere una forte collaborazione con le associazioni di volontariato locali anche attraverso la concessione di contributi per le loro
finalità istituzionali che siano coerenti ed in linea con l‟utilità collettiva e destinate alla crescita sociale, culturale e ricreativa: tali forme hanno l‟effetto di esprimere compiutamente il
principio di sussidiarietà orizzontale stabilito dall‟art. 118 della Costituzione, oltre che di autonomia nel contesto allargato degli interessi pubblici.
Continuano gli interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio archivistico e bibliotecario attraverso attività mirate quali restauro, sistemazione e ordinamento dei volumi
d‟archivio ; estensione dell‟orario di servizio Biblioteca e implementazione della rete legata al sistema bibliotecario nazionale. In particolare dal mese di febbraio 2015 nella biblioteca
di Noale, è attivo un progetto ormai consolidato di aula-studio : L‟Associazione “Studenti per la Biblioteca” usufruisce di spazi di studio anche in orario serale.
Il buon funzionamento del servizio biblioteca è essenziale per garantire ai cittadini l‟accesso all‟informazione in ogni sua forma e supporto, la promozione della lettura, la fruizione di
strumenti didattici e culturali atti ad allargare le conoscenze e a incrementare lo spirito critico dei singoli individui. Inoltre lo spazio della biblioteca svolge un ruolo di aggregazione
sociale e di riferimento per molti cittadini che vivono occasioni di incontro e di condivisione al suo interno.
Nel corso del 2017 l‟Amministrazione comunale (Assessorato all‟Ambiente) ha avviato il Progetto Ecopunti, che ha visto coinvolti i lettori della Biblioteca in quanto sostenitori del
progetto tramite il prestito del libro, ritenuto comportamento virtuoso e ecosostenibile. Ogni 200 punti il lettore può ottenere un esosconto del valore di 1 euro da spendere presso i
negozi attivi aderenti al Progetto (ad ogni prestito equivale un punteggio di 50 ecopunti). Il personale della Biblioteca viene coinvolto per la registrazione delle tessere degli utenti
aderenti al progetto e per l‟aggiornamento della quota punti.
Sono state organizzate o sono in corso di realizzazione le seguenti iniziative culturali e non, anche a tutela del patrimonio storico-architettonico della città di Noale, in stretta
collaborazione con le associazioni locali, i Comuni del Miranese e l‟Associazione delle Città Murate del Veneto, iniziative considerate ormai eventi culturali annuali consolidati :
Marzo organistico (rassegna organistica);
- Noale Festival (14,15,16 luglio e 1-3 settembre 2017) VII^ edizione con alcuni protagonisti illustri del panorama culturale italiano. Personaggi che, nei vari ambiti, ricoprono un
ruolo importante e si sono affermati per la loro competenza e notorietà;
Noalestate : E‟ attualmente in corso fino a settembre la programmazione della rassegna estiva Noalestate (musica, teatro, cabaret, spettacolo, esposizioni fotografiche e di pittura;
inoltre eventi e laboratori con teatro di strada e letture animate con l‟Associazione Mamme da Favola ).
Di particolare rilievo nel 2017 le attività correlate al Centenario di Egisto Lancerotto:
Il Comune di Noale possiede in proprietà per lascito testamentario 79 tele, 19 disegni e svariati arredi del pittore noalese Egisto Lancerotto che con gesto munifico donò alla Città nel
1916, pochi mesi prima di morire grazie alla vicinanza e al mecenatismo che l‟allora Carlo Prandstraller esercitò, affinché quel patrimonio non andasse disperso.
Con deliberazione di G.M. n. 8 del 14.01.2016 è stato approvato un atto di indirizzo avente lo scopo di evidenziare e sottol ineare l‟importanza dell‟anniversario legato al centenario
della morte dell‟Artista noalese, mediante l‟adozione di iniziative e attività in collaborazione con Istituzioni pubbliche, musei, Associazioni e privati, con lo scopo di far conoscere e
ricordarne la figura e rivalutarne l‟importanza.
l‟Assessorato alla Cultura in accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali e turismo e con la collaborazione della Soprintendenza per i Beni Artistici e Paesaggistici delle
province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso e Venezia, il Polo Museale del Veneto, la Regione del Veneto, la Fondazione Musei Civici, unitamente a gallerie pubbliche e privati
collezionisti ha promosso una serie di iniziative tese a far conoscere, valorizzare e studiare l‟opera dell‟Artista Lancerotto attraverso varie attività.
Il pittore Egisto Lancerotto si colloca a pieno titolo tra i più alti rappresentanti della “Scuola veneziana del vero”, tra la variegata realtà della città, la vita rurale e di provincia, affondando
saldamente le radici della grande tradizione del colorismo veneto.
Le azioni intraprese sono state le seguenti:
1) Organizzazione Mostra antologica retrospettiva dell‟Artista a Ca‟ Pesaro (Ve), Museo Nazionale Villa Pisani di Strà (Ve) e Palazzo della Loggia (Noale) 7 aprile- 25 giugno
2017 e proroga fino al 23.07.2017;
2) Presentazione del catalogo “Lancerotto. Il ritorno di un protagonista” delle opere appartenenti a collezioni pubbliche e private;
3) Allestimenti espositivi nelle sedi indicate;
4) Inaugurazione Mostra “Egisto Lancerotto nelle collezioni private” in Palazzo della Loggia dal 29 aprile al 28 Maggio 2017;
5) Conferenza di approfondimento sulla pittura dell‟Ottocento e su Egisto Lancerotto il 21 aprile 2017 in sala S.Giorgio;
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6)
7)
8)
-

Attività di laboratorio e studio con le scuole di Noale;
Inaugurazione mostra dei Laboratori delle classi dell‟Ist. Comprensivo di Noale sul progetto “Adotta un quadro di E.Lancerotto” dal 1.06.17 al 10.06.2017;
Performance artistico – musicale presso Villa Prandstraller dedicata a E.Lancerotto con proiezione di diapositive e arie d‟opera del periodo.
Percorsi didattici di lettura con l‟Associazione” Mamme da favola”;
Corsi di lingua e corsi di lingua italiana per donne straniere;
Mostre di pittura e laboratori di pittura, disegno, fotografia;
Presentazione di libri;
La Rassegna culturale “Paesaggio con Uomini “ (accordo di programma con la Regione e la collaborazione di partner ed imprenditori rappresentativi del territorio, i
Comuni del Miranese e della Riviera del Brenta) che è ‟ diventata strategica per l‟intero territorio della Riviera del Brenta e del Miranese ed è un risultato consolidato che nel
contempo prefigura nuovi e possibili scenari per la Città Metropolitana: un‟esperienza di rete unica che ottimizza le risorse e propone una progettualità ed una vocazione di
questo territorio attraverso l‟incontro tra artisti e cittadini in alcuni luoghi rappresentativi;
Festival itinerante estivo “ Ubi Jazz”
(giugno-luglio), che coinvolge i sette comuni del Miranese (Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè,
Spinea) e alcuni comuni della Riviera del Brenta (Dolo, Mira, Stra e Fiesso d‟Artico). Tale manifestazione da ben quindici anni rappresenta un appuntamento che porta nelle
ville, nelle piazze, nei teatri e nei locali pubblici del territorio veneziano alcuni dei personaggi più interessanti del panorama jazzistico nazionale ed internazionale;
Corsi con l‟Associazione UTL (Università del tempo Libero);
Feste istituzionali.
L‟Amministrazione comunale intende mantenere le seguenti iniziative culturali :
Incontri dedicati al tema del Viaggio : “Noalesi in viaggio “a cura dell‟Assessorato alla Cultura del Comune in collaborazione con l‟Associazione Università Tempo Libero di
Noale. Dal mese di aprile e maggio 2017 sono stati presentati 5 viaggi di cittadini noalesi che hanno variamente rappresentato luoghi visitati per turismo o lavoro che hanno
richiamato un buon pubblico di appassionati ed estimatori;
Laboratori di lettura e Iniziative di promozione alla lettura per piccoli lettori e scuole (progetto Nati per leggere);
le letture in Biblioteca con l‟Associazione Mamme da Favola presso la saletta dei piccoli lettori della Biblioteca comunale;
Il Talent tree : a cura dell‟Associazione culturale Talent tree, per la promozione e diffusione dello sviluppo del talento nel mondo giovanile, delle conoscenze scientifiche,
matematiche e logiche, letterarie ed artistiche nei ragazzi;
Nel 2017 da gennaio a maggio diverse iniziative in collaborazione con le scuole si sono incentrate sul tema del Bicentenario della nascita di P.F. Calvi per far
conoscere le gesta dell‟eroe risorgimentale tra cui la mostra di cimeli e documenti tenutasi presso la scuola primaria di Briana e la solenne celebrazione con autorità civili,
militari e Sindaci della Comunità di Cadore tenutasi presso la casa natale di P.F. Calvi, il 14.05 alla presenza del Consiglio comunale e scolaresche con docenti.
Il 25 giugno si è tenuto un Concerto dedicato a Calvi presso Villa Gradenigo a Briana con arie di autori d‟epoca.
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Linea programmatica:

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Ambito strategico

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito operativo
Sport e tempo libero

Giovani

Stato di attuazione
E‟ stata garantita l‟ordinaria gestione
dei servizi preposti all‟ambito
operativo di riferimento.
E‟ stata garantita l‟ordinaria gestione
dei servizi preposti all‟ambito
operativo di riferimento.

Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Sport e tempo libero
Nel corso dell‟ultimo ventennio, lo sport ha rappresentato per l‟infanzia e l‟adolescenza il terzo pilastro educativo dopo la famiglia e la scuola. Lo sport, che porta in sé i valori del
rispetto delle regole e degli avversari, rientra pienamente in una definizione di sviluppo futuro quanto mai necessario per la nostra collettività.
l‟Amministrazione Comunale continuerà a promuovere e favorire la pratica sportiva come strumento per rafforzare la formazione e l‟educazione; si continuerà con il potenziamento
dell‟offerta a tutte le fasce di età ed alla possibilità di accedere a tante e diverse opportunità sportive grazie ad un settore vivace, dinamico, ricco di iniziative per ogni persona,
rispondente ad ogni esigenza ed abilità e con una diffusa dotazione di spazi ed impianti sportivi.
Inoltre continuerà a sostenere una forte collaborazione con le associazioni sportive del territorio che organizzano attività sportive a favore della collettività, sulla base del principio di
sussidiarietà orizzontale, con la finalità di realizzare attività utili allo sviluppo della comunità locale. La collaborazione con le associazioni locali si attua anche attraverso la
concessione di contributi per le loro finalità istituzionali che siano coerenti ed in linea con l‟utilità collettiva, perché destinate alla crescita sportiva, nonché sociale e ricreativa: tali
forme di contribuzione hanno l‟effetto di esprimere compiutamente il principio di sussidiarietà orizzontale oltre che di autonomia nel contesto allargato degli interessi pubblici.
I contributi quindi potranno essere erogati alle associazioni che proporranno ed organizzeranno attività sportive e ricreative, di promozione e divulgazione dello sport, con le modalità
stabilite dal “Regolamento Comunale per la concessione di contributi e benefici economici”.
Sempre per le stesse finalità, l‟Amministrazione comunale ha supportato le società sportive nell‟organizzazione delle proprie attività, assegnando palestre comunali e impianti
sportivi, favorendo la partecipazione ai campionati di categoria e patrocinando le varie iniziative. Si potranno attuare anche altre forme di collaborazione con le associazioni sportive,
mediante la concessione gratuita di sale pubbliche, materiale di proprietà comunale quali ad esempio palchi, sedie, pannelli.
Poiché tutti gli impianti sportivi di Noale, ai fini del loro adeguamento alle necessità della pratica sportiva di riferimento, necessitano di consistenti investimenti economici, da anni è in
essere una gestione mista dei medesimi con utilizzo degli stessi da parte di più società sportive.
Le società sportive che operano attivamente nel territorio comunale hanno dato sempre piena disponibilità a collaborare con l‟Amministrazione comunale rispetto ad alcuni
adempimenti necessari alla conduzione delle strutture sportive e in questo caso hanno saputo offrire il loro supporto in compiti specifici con utilizzo di proprie risorse economiche.
L‟introduzione della L.R. 8/2015 in materia di attività sportiva e motoria introduce norme che disciplinano in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 289/2002 art. 90, le modalità di
affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica di proprietà degli Enti pubblici territoriali che non intendano gestirli direttamente.
Tariffe di utilizzo Impianti sportivi comunali 2016/2017:
Con deliberazione di G.M. N. 69 del 29-06-17 sono state approvate le tariffe per l‟utilizzo degli Impianti Sportivi Comunali per la stagione sportiva 2017/2018 con gli aumenti di + 50
centesimi agli attuali costi orari di alcune categorie ; per l‟utilizzo della pista di atletica di + 1,00 € agli attuali costi orari per tutte le altre categorie.
Progetto Sport sicuro:
L‟amministrazione di Noale, in collaborazione con l‟ASL3 Serenissima e l‟Associazione Cuore Amico Mirano onlus, con delibera di giunta n. 5 del 22.01.2015 ha dato inizio al
progetto “Sport Sicuro”. In tal modo ha realizzato quanto delineato del decreto Balduzzi dal 24 Aprile 2013 (G.U. Serie generale n. 169 del 20.07.2013) “Linee guida per l‟adozione e
l‟utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”.E‟stato fondamentale dotare le strutture sportive di defibrillatori semiautomatici, per poter affrontare
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immediatamente situazioni di emergenza quali l‟ arresto cardiaco che possono avvenire nel corso delle molteplici attività sportive che ogni giorno si svolgono nel territorio.
I nuovi defibrillatori sono stati posizionati presso il palazzetto dello sport, la palestra della scuola media, la palestra delle scuole Primarie dell‟Istituto comprensivo di Noale, il
pattinodromo e la tensostruttura di Cappelletta, il Campo da calcio di Via dei Tigli.
Il progetto è stato completato con la necessaria segnaletica contenente le indicazioni sul posizionamento dei defibrillatori, in apposite teche illuminate e protette. L‟Amministrazione
garantirà negli anni a venire la necessaria manutenzione.
Progetto Palestra per tutti :
In corso il progetto della durata di tre anni avviato ad aprile 2015 presso la palestra della Cardiologia Riabilitativa e Medicina dello Sport dell‟Ospedale di Noale con una cinquantina
di partecipanti. L‟Ulss 13, assieme all‟Associazione Cuore Amico Mirano onlus (in rappresentanza dei pazienti cardiopatici e delle Associazioni dei pazienti diabetici - ADIMI e ADIRB
– operanti all‟interno del territorio aziendale) e il Comune di Noale, hanno realizzato un progetto che promuove la pratica a lungo termine dell‟esercizio fisico nei pazienti affetti da
patologie cardiovascolari e/o diabete mellito.
Previa idonea valutazione clinica, hanno partecipato al progetto, compatibilmente con le attuali disponibilità, tutti i pazienti cardiopatici e/o diabetici residenti nel territorio dell‟ASL3 e
regolarmente iscritti ad una delle Associazioni coinvolte nel progetto (Cuore Amico, ADIMI ADIRB).
(rif. deliberazione di G.M. 107 del 23.10.2014)
Organizzazione giochi sportivi studenteschi e altre manifestazioni scolastico-sportive :
l‟Amministrazione comunale continuerà ad aderire ai Giochi Sportivi studenteschi, organizzati dal C.O.N.I. e dal Provveditorato agli Studi effettuati in collaborazione con la Scuola
secondaria di 1° G. Pascoli di Noale, per le seguenti discipline sportive:
Atletica leggera su pista (maschile e femminile)
Pallamano (maschile e femminile)
Orienteering (maschile e femminile)
In collaborazione con le oltre venti Società Sportive Noalesi, ogni anno i Giochi Sportivi Studenteschi hanno avuto quale obiettivo quello di promuovere e favorire lo sport nei giovani,
educarli alla socializzazione ed impegnarli in una sana attività ricreativa per l‟impegno del tempo libero.
BAM! Bicycle Adventure Meeting:
l‟Amministrazione comunale intende confermare presso la Rocca di Noale, nel mese di maggio l‟edizione di BAM! – Bicycle Adventure Meeting, l‟appuntamento europeo dei
viaggiatori in bicicletta e di chi pedala per andare lontano.
E‟ il primo evento in Italia e uno dei pochi in Europa che mira a intercettare fenomeni in forte crescita come quello del bike-packing, della bici gravel e della bici avventura, oltre quello
dei piccoli e grandi viaggi.
Ospiti internazionali, un‟area expo per presentare tutte le piccole e le grandi novità del mondo bici, e alla sera tutti a dormire nel camp all‟interno del castello di Noale.
La Festa dello Sport ormai appuntamento consolidato a Noale nell‟ambito della sagra del Rosario, promuove la conoscenza delle varie discipline sportive attraverso dimostrazioni
pratiche, con coinvolgimento dì tutte le realtà sportive del Comune e dei ragazzi delle scuole del Comune .
Giovani
Il servizio compie tutti gli adempimenti connessi e previsti ai sensi della L.R. 29/1988 e L.R. 37/94 in materia di coordinamento a favore delle politiche giovanili, nonché del D.P.R.
309/90 in materia di prevenzione delle dipendenze.
L‟attività si svolge attraverso l‟Associazione dei Comuni del Miranese per il coordinamento delle politiche giovanili con il PROGETTO GIOVANI previsto nel triennio 2015-2017 (Rif.
deliberazione di C.C. n. 56 del 28.11.2014).
Riguardo alla nuova progettualità sull‟educativa di strada, 12 Comuni dell‟ASL3 su 17 risultano attualmente aderenti. Lo scopo è quello di formulare indirizzi politici comuni e
attuare il coordinamento delle attività di promozione relative a salute, prevenzione e attività specifiche per i giovani con particolare riguardo alla fascia d‟età che frequenta l‟ultimo
anno delle scuole medie e le scuole superiori del territorio. La convenzione dà dunque strumenti operativi concreti e attua una sinergia tra enti che consente di intercettare
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l‟eventuale disagio giovanile in modo mirato attuando economie di scala. Il lavoro di educazione di Strada (EdS) si compie e realizza verso un territorio formato da un tessuto
sociale che richiede a volte un‟ attenzione e uno studio approfondito. Il mandato dell‟operatività di strada viene così rilanciato al fine di proseguire di concerto con l‟ASL3 con le
azioni di contrasto al disagio giovanile e di promozione del benessere.
Con deliberazione di G.M. 6 del 14.01.16 è stato adottato l‟atto di recepimento Convenzione tra Azienda ASL3 di Mirano e i Comuni dell‟ASL13 per la realizzazione del progetto
“Attività educativa di strada” 2016/2018 con il quale i Comuni aderenti trasferiscono annualmente all‟azienda ASL3 specifici fondi per il tramite del Bilancio–parte sociale.
Nella logica di partecipazione e di costruzione della cittadinanza attiva, il Comune di Noale ha rafforzato il ruolo di tutte le Associazioni del territorio, con il coordinamento dei
progetti, la programmazione delle iniziative, il contributo economico, il sostegno alla reciproca collaborazione. Sono state proposte insieme alle stesse associazioni, iniziative,
attività, momenti e luoghi di aggregazione.
Progetto Educativa di Strada:
Il progetto triennale prende avvio nel Settembre 2016 ed è erogato presso dodici Comuni distribuiti tra la Riviera del Brenta e del Miranese, uniti in una “rotta comune” con l‟Asl 3
Serenissima per prevenire e agire sui disagi giovanili focalizzata prevalentemente su una fascia di età compresa tra i 13 e i 22 anni.
Il progetto, seppure adattato secondo le specifiche esigenze di ogni singolo Comune, vuole aumentarne la trasversalità di impatto, mettendo in rete una serie di attori, reti e azioni. In
particolare a Noale:

Mappatura del Territorio

Conoscenza con le associazioni del territorio.

Collaborazione con l‟oratorio per la gestione dei frequentatori e per azioni mirate per contrastare l‟utilizzo del fumo.

Collaborazione con Sportello “Job&Orienta” per formazione e orientamento lavorativo
Previsioni del progetto nel prossimo futuro :
Supporto all‟oratorio e all‟associazione NOI
Passaggio presso le classi terze della scuola secondaria di secondo grado.
Partecipazione alle giornate / serate organizzate nel Comune per una diffusione del progetto.
Tavoli di discussione/formazione aperti a giovani nella fascia di progetto rispetto a fumo, uso di sostanze, dinamiche di gruppo, sessualità, organizzazione eventi, cittadinanza
attiva
Erogazione di attività aggregative presso spazi nel territorio
Avvio di un Osservatorio sulla condizione giovanile con gli altri attori interessati (servizi sociali, scuola secondaria di 1°, parrocchie, associazioni giovanili)
Progetto Aula Studio e iniziativa “Caffé con Gli studenti”:
Dal mese di febbraio 2015 nella biblioteca di Noale è attivo un progetto ormai consolidato di aula-studio con estensione dell‟orario di servizio Biblioteca anche in orario serale e
festivo, solo per motivi di studio e lettura. L‟Associazione “Studenti per la Biblioteca ” di Noale intende così rispondere ai bisogni degli studenti di Noale offrendo loro un luogo di studio
e occasioni per scambio di idee e arricchimento culturale.
Nel corso di questi due anni l‟orario di utilizzo è stato gradualmente esteso nelle ore serali, per andare incontro ai bisogni degli studenti di Noale, offrendo loro un luogo di studio e
occasioni per lo scambio di idee e arricchimento culturale.
L‟assessorato sostiene senza costi a carico, l‟iniziativa dell‟associazione intitolata “Caffè con gli studenti”. Si tratta di serate di approfondimento culturale e divulgazione scientifica a
cura dell‟'Associazione Studenti per la Biblioteca, con la collaborazione della Pro Loco Noale.
Progetto “Spazio musicale libero”:
Continua il sostegno alla riproposizione di iniziative musicali, artistiche e in generale creative, già avviate nel nostro territorio nell‟ambito di Noalestate (Rospi in Libertà, Tempesta rock
festival).
L‟iniziativa in programma per l‟estate 2017 prevede dei concerti in piazzetta dal Maistro dal titolo “concerti in piazzetta”.
La proposta, sotto il patrocinio dell‟assessorato alle politiche giovanili, è indirizzata in particolare ai gruppi emergenti o ai giovani che vogliano esibirsi e portare la propria voglia di
suonare e cantare in piazza. Il Comune mette a disposizione lo spazio, ovvero “Piazzetta Dal Maistro”, l‟energia elettrica, una pedana per gli artisti, la comunicazione ovvero,
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locandine, volantini, social, web e comunicati, ed infine, copre i costi SIAE.
Progetto “Tavolo della Pace”:
Continuano gli incontri del Tavolo permanente sulla Pace nel Comune di Noale per la promozione di momenti di stimolo e riflessione su tematiche che ci toccano sempre più da
vicino (guerre, pace, migrazioni, diritti, ecc.). Le iniziative vedono la collaborazione di Emergency Miranese, Azione Cattolica Noale, Agesci Noale, ANPI Noale, Ass. Culturale Maria
Sorgato, ACLI Noale-Scorzè, Gruppo Missionario Noale, Caritas, Ass. Culturale CESCAT, Mamme da Favola.
Nel corso del 2017 ecco i seguenti principali eventi:
- 2 marzo 2017: il convegno “Migrazioni e Migranti” con i Prof. Mascia e Papisca – centro di ateneo diritti umani, Carlo Mazzanti – rivista Atlantis, Elisa Sodde – CEDISE, Enrico
Cerni – Moderatore.
- 15 giugno 2017: serata con il regista Andrea Segre: Incontro con il regista e proiezione del suo ultimo film.
- 6 agosto 2017: spettacolo teatrale a memoria di Hiroshima.
Progetto “Fotogrammi Veneti: i giovani raccontano”
Avvio del Progetto “Fotogrammi veneti– i Giovani si raccontano”, finanziato da un bando regionale assegnato alla “Commissione Miranese Politiche Giovanili” in collaborazione con
Coop. Olivotti.
In particolare a Noale aderiscono al progetto:
- L‟Associazione “Studenti Biblioteca” e “L‟Associazione Musici e Sbandieratori Tempesta” per l‟avvio di un laboratorio digitale di 40 ore allo scopo di creare un documentario sulle
attività giovanili nel territorio Noalese e Miranese.
- L‟Istituto Scolastico “Betty Pierazzo” per interventi e attività sulla prevenzione dei comportamenti a rischio dei giovanissimi (web education, cyber bullismo). Obiettivo :iniziative
sulle tematiche del bullismo, dei pericoli di internet, sull‟adolescenza.
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Linea programmatica:

7 Turismo

Ambito strategico
Turismo

Ambito operativo
Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Stato di attuazione
E‟ stata garantita l‟ordinaria gestione a supporto degli organi istituzionali e della
Cittadinanza in collaborazione con le Associazioni locali in
particolare Proloco, le Associazioni di Volontariato, Sportive e di
Promozione Sociale del Territorio e di Categoria.
In sinergia si continua a dare supporto o promozione ad eventi e manifestazioni di
valorizzazione del territorio (circa 200 eventi ogni anno fra cultura,
sport, musica intrattenimento).

Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le
Regioni)
Purtroppo non sono previsti fondi specifici destinati allo “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”.
Nulla toglie che ad oggi il Comune di Noale garantisce, in sinergia e collaborazioni con la Proloco, le Associazioni di Categoria, le Associazioni Sportive, le associazioni di promozione
sociale un calendario eventi certamente invidiabile, reso pubblico alla Cittadinanza e sempre disponibile per il pregresso e per il futuro a questo link del sito internet
istituzionale www.comune.noale.ve.it
http://www.comune.noale.ve.it/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idservizio/20012/idtesto/212
e valorizzato quotidianamente per il tramite dei social comunali in particolare facebook, google+ e la newsletter settimanale no@le :

Sviluppo e la valorizzazione del turismo:
E‟ stata garantita l‟ordinaria gestione a supporto degli organi istituzionali e della Cittadinanza in collaborazione con le Associazioni locali in particolare Proloco, le
Associazioni di Volontariato, Sportive e di Promozione Sociale del Territorio e di Categoria.
In sinergia si continua a dare supporto o promozione ad eventi e manifestazioni di valorizzazione del territorio (circa 200 eventi ogni anno fra cultura, sport, musica
intrattenimento).
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Linea programmatica:

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Ambito strategico

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito operativo
Urbanistica e assetto del territorio

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

Stato di attuazione
E‟ stata garantita l‟ordinaria gestione
dei servizi preposti all‟ambito
operativo di riferimento.
E‟ stata garantita l‟ordinaria gestione
dei servizi preposti all‟ambito
operativo di riferimento.

Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Urbanistica e assetto del Territorio
Stato di attuazione:
L‟attività urbanistica in particolare si espleta da una parte nella fase attuativa delle previsioni del P.R.G. vigente attraverso, l‟adozione/approvazione degli strumenti
urbanistici attuativi di iniziativa privata e di procedimenti di varianti urbanistiche al P.R.G e dall‟altra nell‟attività relativa al PAT.
La fase attuativa delle previsioni della variante generale al P.R.G., entrata in vigore nel 2000, nonché delle Varianti ai sensi dei commi, 3, 4 e 9 degli anni 2004-2006
e quelle successive ha portato alla realizzazione di varie lottizzazioni per l‟ iniziativa dei privati, alcune già da tempo completate. Altre sono approvate o in itinere,
tra cui si segnala: il Piano di Lottizzazione “I. Nievo ora Bosco Urbano – ERP da poco convenzionata, oltre al Piano di Recupero area ex Fornace agli Ongari del
quale è in attuazione il secondo stralcio residenziale, mentre altre lottizzazioni come il P. di L. “Cerva sud”, il P.di L. “Giovanna D‟Arco” a Cappelletta, e il P. di L.
“Ferrara”, sono approvate e depositate, in attesa della costituzione del Consorzio di lottizzanti e firma convenzione , mentre ancora per il P.di L. “Martiri della
Libertà” manca la valutazione regionale di screening ai fini della ammissibilità o meno alla V.A.S., per la successiva e definitiva fase di approvazione.
Più precisamente per la fase attuativa del P.R.G. in relazione al Piano di lottizzazione residenziale “Via Ferrara “, approvato con delibera G.C. n. 38/15, è in atto
una fase di dialogo politico- tecnico con la Direzione Infrastrutture regionale e Veneto Strade S.p.a. per la realizzazione di una nuova bretella di collegamento di via
Ferrara con la strada di circonvallazione sud-est realizzata in variante alla SR 515 Noalese, stante la non avvenuta approvazione definitiva e quindi la mancata
realizzazione del nuovo sottopasso di collegamento di via Ferrara con la SP 38 - Via Mestrina ;
Relativamente al Piano di Recupero di iniziativa privata denominato “Fornace agli Ongari”:
- è stato approvato con delibera G.C. n. 48 del 3/4/14 lo schema di accordo tra il Comune di Noale, la Regione del Veneto e la ditta lottizzante per la realizzazione
di un tratto di viabilità connessa l‟intervento 6.19 SFMR denominato “soppressione del passaggio a livello al Km 14:550 - Via degli Ongari; mediante la quale la
ditta oltre alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria ed alla cessione delle aree per standards si è impegnata a realizzare tra l‟altro a propria cura e
spese un primo tratto della bretella di collegamento al sottopasso;
- è stato approvato con delibera di G.C. n. 29 del 27/2/14 lo schema di convenzione tra Provincia di Venezia e Comune di Noale per la realizzazione rotatoria
stradale lungo la S.P. 38 – Mestrina, all‟intersezione della prevista bretella di collegamento al sottopasso Ongari con via Dei Novale;
Le opere di cui ai due accordi suddetti sono state realizzate oltre a quelle di urbanizzazione primaria convenzionate, del I° stralcio commerciale del P. di R., e
successivamente collaudate.
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Con atto in data 23 giugno 2016 notaio Paone di Camposampiero Rep.n. 100138 Racc.n. 43201 vi è stata l‟acquisizione gratuita di aree in esecuzione della
convenzione urbanistica del P.di R. Fornace agli Ongari relativamente al 1° stralcio con la costituzione di vincoli ad uso pubblico e di servitù di sottoservizi.
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 21-04-16 è stata approvata la Variante al P. di R. Comparto Residenziale e successivamente è stata stipulata
con atto notaio Paone in data 5 maggio 2016 la nuova convenzione urbanistica di variante;
Con il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e di altri n. 2 permessi di costruire si è altresì avviata anche la costruzione
di edifici residenziali per n. 40 alloggi circa.
Le altre situazioni di fatto bloccate sono inerenti il Centro storico, laddove è richiesta la preventiva approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo (PUA) e il cui
assetto delle proprietà non consente, per svariati motivi , il decollo della proposta di pianificazione attutiva. In alcuni casi si sono attivati strumenti per la suddivisione
degli ambiti al fine di favorire lo sblocco. In parte poteva soccorrere a tale situazione la previsione della legge regionale n. 32 del 2013, che riducendo le limitazioni
nell‟applicazione del c.d. “piano casa” di cui alla L.R. 14/2009, acconsentiva di poter autorizzare interventi anche in zone A2 del centro storico assoggettate a
strumento urbanistico attuativo, in deroga a tale previsione comunale; ora anche a seguito di sentenze del Tar Veneto rale possibilità sembra essere stata annullata.
Alcuni ambiti nella zona A1 del centro storico, interessano immobili di proprietà comunale, per la cui valorizzazione necessiterebbe procedere con la progettazione
urbanistica attuativa, non escludendo di procedere mediante preventivo concorso di idee, ovvero gara-appalto concessione con esecuzione lavori, per taluni ambiti
di rilevante importanza quali Piazza xx Settembre – Largo San Giorgio , Via De Gasperi – zona Ospedale.
Per quanto attiene alle procedure finalizzate all‟approvazione del P.A.T. ( Piano Assetto del Territorio), conclusa la fase c.d. di co-pianificazione dopo aver effettuato
la Validazione procedura informatica “IQ4Client”- banca dati del Quadro conoscitivo, con la sottoscrizione congiunta Città di Noale- Città Metropolitana degli
elaborati del PAT a Venezia in data 28-07-2016 si è proceduto con l‟atto di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 in data 01-08-16 di adozione P.A.T., la
successiva Pubblicazione dell‟ Avviso di adozione e deposito atti in data 05.08.2016 nonché pubblicazione avviso su BUR e su n. 2 giornali;
Ora, raccolte e classificate le osservazioni pervenute si procederà all‟invio alla Commissione regionale Vas per le osservazioni aventi natura ambientale nonché
alla predisposizione di controdeduzioni da condividere con la Città Metropolinana , o più precisamente con la Regione-Area Pianificazione Territoriale e Urbanistica ,
nel frattempo ritornata quale Ente competente dopo il ritiro temporaneo della delega alla Città Metropolitana ; con la raccolta e l‟esame delle osservazioni
pervenute, nonché la proposta di controdeduzioni , la procedura VAS in ambito regionale, eventuali adeguamenti agli elaborati progettuali, si potrà quindi procedere
con l‟approvazione definitiva del Piano di assetto del Territorio
SERVIZI SUAP E SUE RIGUARDANTI L‟ATTIVITA‟ EDILIZIA
La digitalizzazione dell‟Amministrazione ed il miglioramento della qualità dei servizi resi anche attraverso il massimo utilizzo delle reti telematiche costituiscono
fondamentali linee d‟azione.
Il protocollo informatico e, più in generale, la gestione elettronica dei flussi documentali hanno finalità di migliorare l‟efficienza interna degli uffici attraverso
l‟eliminazione dei registri cartacei, la razionalizzazione dei flussi documentali. Inoltre con tali sistemi ci si prefigge di migliorare la trasparenza dell‟azione
amministrativa attraverso strumenti che consentano l‟accesso allo stato dei procedimenti ed ai relativi documenti da parte dei cittadini, imprese ed altre
amministrazioni.
Per conseguire tali obiettivi sono stati avviati progetti destinati a diffondere l‟utilizzo di documenti elettronici sia all‟interno che negli scambi con i soggetti esterni, con
lo scopo di facilitare e favorire l‟accesso alle informazioni disponibili sui procedimenti e sui documenti protocollati.
Per il servizio edilizia privata sono attivi gli sportelli telematici Suap con programma Infocamere e Sue con programma “Solo 1”, che prevedono interfaccia Web
per i professionisti e utenti , nella gestione delle relative pratiche edilizie .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico-popolare
Stato di attuazione:
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Per quanto riguarda l‟edilizia residenziale pubblica (ERP):
E‟ stato approvato il Regolamento per la realizzazione delle aree destinate ad Edilizia Residenziale Pubblica, con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 28/09/11;
Con delibera di Giunta Comunale n. 47 del 28 mar 2013 è stato approvato il piano di Lottizzazione su area a destinazione ERP in via I. Nievo, oggetto di
successiva variante approvata con Deliberazione di G.C. n. 115/2016 , per la quale è stata sottoscritta la relativa convenzione urbanistica e rilasciato il permesso di
costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.
In base alla citata convenzione è previsto che il lottizzante debba cedere gratuitamente al Comune di Noale un lotto urbanizzato per una volumetria pari a mc. 3339
da destinare ed edilizia residenziale pubblica.
Per quanto riguarda le aree a destinazione PEEP non sono stati predisposti nuovi piani di edilizia economico-popolare, né ve ne sono in fase di attuazione.
Per molte della aree individuate dal PRG vigente con destinazione urbanistica a PEEP , visto l‟avvenuto completamento dell‟iter di approvazione
regionale dell‟ultima variante parziale ai sensi dell‟art. 50 c. 3, e l‟approvazione consigliare del Regolamento per l‟attuazione delle aree ERP, potrà attuarsi
appunto la trasformazione in aree ERP, con iniziativa edificatoria di privati proprietari delle aree; rimane comunque l‟area PEEP di via Condotta, e un‟area residuale
a Briana , che necessitano però di rientrare nella progettazione di un piano urbanistico attuativo.
Linea programmatica:

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Ambito strategico

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito operativo
Difesa del suolo

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Rifiuti

Stato di attuazione
E‟ stata garantita l‟ordinaria gestione
dei servizi preposti all‟ambito
operativo di riferimento.
E‟ stata garantita l‟ordinaria gestione
dei servizi preposti all‟ambito
operativo di riferimento.
E‟ stata garantita l‟ordinaria gestione
dei servizi preposti all‟ambito
operativo di riferimento.

Servizio idrico integrato
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente
(solo per le Regioni)

Ambito Operativo :
Difesa del suolo
Stato di attuazione:
REDAZIONE PIANO REGOLATORE DELLE ACQUE :
Tale strumento è previsto all‟articolo 20, punto 1 bis, della variante parziale al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009) per l'attribuzione della
valenza paesaggistica, adottata con deliberazione della giunta regionale n. 427 del 10 aprile 2013 secondo cui: “I Comuni, d‟intesa con la Regione e con i Consorzi
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di bonifica competenti, in concomitanza con la redazione degli strumenti urbanistici comunale e intercomunali provvedono a elaborare il “Piano delle Acque” (PdA)
quale strumento fondamentale per individuare le criticità idrauliche a livello locale ed indirizzare lo sviluppo urbanistico in maniera appropriata. La realizzazione
avviene, principalmente, per il tramite dell‟acquisizione del rilievo completo della rete idraulica secondaria di prima raccolta di pioggia a servizio delle aree già
urbanizzate, della rete scolante costituita dai fiumi, dai corsi d‟acqua e dai canali, l‟individuazione della relazione tra la rete di fognatura e la rete di bonifica,
l‟individuazione delle principali criticità idrauliche, delle misure atte a favorire l‟invaso delle acque, dei criteri per una corretta gestione e manutenzione della rete
idrografica minore”;
Con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 29/06/2015 è stato adottato il Piano delle Acque del Comune di Noale, e successivamente depositato a disposizione
del pubblico per 30 giorni ; nei successivi trenta giorni chiunque poteva formulare osservazione sul piano sopracitato.
Alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni , il Consiglio comunale ha approvato con propria delibera n. 4 del 16-02-16 il piano, con efficacia
quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell‟albo pretorio comunale;
INTERVENTO MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO VIA DEI TIGLI – ALTRI INTERVENTI IDRAULICI – CONTRIBUTO A CONSORZIO BONIFICA ACQUE
RISORGIVE
Con delibera di G.C. 131 del 06.12.2016 è stato approvato uno schema di protocollo d‟Intesa tra il Comune di Noale e il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive
per esecuzione di interventi di manutenzione fossati di competenza comunale, successivamente sottoscritto tra le parti; Con il suddetto protocollo d‟intesa si è
previsto di corrispondere al Consorzio Acque Risorgive la somma complessiva di oltre trentamila euro, per interventi di manutenzione dei fossati di via Ferrara, via
Ongari, via Bigolo e del canale esterno alla Rocca dei Tempesta; relativa spesa impegnata con determina N. 1379 del 23 dic. 2016.
Ambito Operativo :
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Stato di attuazione:
GESTIONE AREE VERDI , PARCHI ED AREE ALBERATE
I tagli ai bilanci colpiscono sempre le manutenzioni, a vari livelli.
Si annota che al fine di individuare azioni volte al contenimento della spesa, si sono individuate per tempo alcune proposte, una delle quali ha avuto seguito nell‟ atto
d‟ indirizzo di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 131/12 , per cui l‟acquisizione di aree a standard per nuove convenzioni urbanistiche dovrebbe rallentare e
diminuire, in quanto, per le aree relative alle opere di urbanizzazione primaria , comunque da realizzare a carico della ditta/consorzio lottizzante, che risultino a
servizio esclusivo del nuovo insediamento previsto e che quindi non siano opere direttamente previste dal piano regolatore per funzioni di più ampio interesse, quali
ad esempio una previsione stradale di collegamento con la viabilità pubblica, ecc., in tal caso, in luogo della cessione all‟A.C. verrà richiesta la sola costituzione di
un vincolo di destinazione di uso pubblico, con mantenimento a carico dei lottizzanti e/o aventi causa nella proprietà, della relativa perpetua gestione e
manutenzione.
Tali azioni e modalità dovrebbero portare al contenimento dell‟aumento quasi lineare di spesa per gestione aree verdi (taglio erba, potature, raccolta foglie, ecc.)
dovuto per il continuo aumento della superficie e delle aree da gestire.
Si è valutato sempre al fine del contenimento della spesa complessiva inoltre la possibilità di ridurre mediamente di una unità il numero dei tagli erba stagionali.
L‟importanza della comunicazione
Va migliorata la capacità di comunicare al cittadino le scelte dell‟amministrazione, rendendo note le difficoltà, chiedendo maggiore rispetto per le strutture pubbliche,
sensibilizzando a una maggiore pazienza se tutto non è perfetto. Va spiegato per esempio che un prato sfalciato con minore frequenza e ricco di fioriture
spontanee non è un male, ma è la dimostrazione del trionfo della biodiversità, da tutti sbandierata come salvaguardia per la sopravvivenza del genere umano.
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PIANTUMAZIONE PIANTE
L‟ufficio ambiente effettua controlli sul territorio comunale atti a verificare la necessità di provvedere a nuove piantumazioni su aree comunali per sostituzioni di
piante morte lungo strade e nelle aree verdi e piantumazioni di piante mancanti nelle aree gioco, la cui fornitura e posa viene affidata a ditta specializzata.
Nell‟ambito delle aree a verde pubblico ricavate nelle nuove lottizzazioni vengono poste a dimora, in adeguato numero, delle essenze arboree.
Considerato che lungo le strade di norma non è consentita di norma la piantumazione ex novo di filari (nuovo codice della strada) al fine di poter disporre di nuove
aree per la piantumazione di essenze arboree, si è prevista nel Piano di assetto del Territorio adottato l‟individuazione di aree a ciò destinate (aree boscate),
accompagnata da dispositivi premianti al fine della cessione o del vincolo a tale specifica destinazione.
PULIZIA FOSSATI
E‟ vigente il Regolamento per la Pulizia e Manutenzione dei Fossati il quale prevede che i proprietari frontisti hanno l‟obbligo di eseguire e mantenere le opere
minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e
comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere di competenza dello Stato o della Regione.
Il Comune ovo sono siano riscontrati problemi di pulizia , deflusso delle acque, ecc. emana apposita ordinanza ai proprietari frontisti per l‟esecuzione di adeguati
interventi di pulizia.
Per i trasgressori sono previste specifiche sanzioni .
Il Comune di Noale al fine di consentire un miglior deflusso delle acque prevede sui fossati lungo le strade comunali, la pulizia di fossati con barra falciante
appaltando i lavori ad una ditta specializzata, nonché lo scavo di tratti di fossati di competenza, sui quali di volta in volta vengono individuate situazioni di criticità.
CONSULTA DELL‟AMBIENTE
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 18-02-2015 è stata deliberata la costituzione della Consulta dell‟Ambiente quale organismo consultivo e
propositivo in riferimento alle azioni programmatiche e progettuali dell‟amministrazione Comunale in campo ambientale.
Ambito Operativo :
Rifiuti
Stato di attuazione:
Con deliberazione di C.C. n. 50 del 20/12/2013 il Comune di Noale stabiliva di allineare la durata dell‟affidamento del servizi di gestione integrata dei rifiuti agli altri
Comuni soci di Veritas Spa, individuando il termine di scadenza del servizio stesso al 31/12/2038, a mezzo stipula di un nuovo contratto di servizio ai sensi dell‟art. 3
della convenzione intercomunale in data 27/06/2008, salve diverse determinazioni della costituita Autorità d‟Ambito territoriale ottimale.
Con tale atto deliberativo quindi è stata data prosecuzione d‟incarico a VERITAS S.p.A. del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e dei seguenti servizi:
Disinfestazione e derattizzazione;
Gestione Ecocentro *;
Gestione-post mortem discarica di Cà-Barbiero ;
A seguito del D.Lgs. n. 152/06, che ha introdotto nuove disposizioni sulla gestione dei rifiuti, e‟ stato approvato con delibera di C.C. n° 38 del 05.08.2010 il
regolamento per la gestione dei rifiuti ed assimilati e per la pulizia del territorio. Ciò consente agli ispettori ambientali incaricati da Veritas, di operare e sanzionare gli
errati conferimenti dei rifiuti in modo territorialmente uniforme e inoltre incamerare le sanzioni amministrative che finora con il vecchio regolamento, sono state
introitate dalla Provincia di Venezia.
Si ritiene opportuno proseguire la post gestione per la ex discarica al fine di garantire la tutela e la salvaguardia dell‟am biente e la salute della popolazione
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residente, attraverso una sorveglianza e manutenzione continua, affidata a VERITAS S.p.A. , nella sua qualità di soggetto gestore del servizio pubblico di gestione
integrata dei rifiuti, per cui non sussistono le condizioni operative di sicurezza per la presenza di altri attori interessati allo sfruttamento del sito.
Al fine anche di contenere i costi derivanti dalla gestione della ex discarica, è stato previsto l‟utilizzo dell‟area della discarica con la costruzione di un impianto
fotovoltaico, mediante la concessione a titolo oneroso a VERITAS S.p.A. del diritto di superficie sull‟area complessiva.
E‟ stato inoltre avviato il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti in zona industriale ed anche lungo Strada San Dono e via Mestrina , mentre per le Frazioni ed il
capoluogo si è proceduto con la sostituzione dei cassonetti con nuovi provvisti di “calotta”.
* E‟ stata completata la fase di costruzione di un nuovo CERD in via Pacinotti, con l‟effettiva apertura del nuovo Centro di raccolta avvenuta nella prima decade di
gennaio 2016, confermando altresì l‟incarico di gestione dell‟Ecocentro a VERITAS S.p.a. che si avvale per tale attività del servizio del Gruppo Missionario di
Noale, iscritto all‟albo gestori nella categoria prevista.
Ambito Operativo :
Servizio idrico integrato
Stato di attuazione:
Prosecuzione della gestione del servizio da parte VERITAS S.p.A.
Ambito Operativo :
Aree protette , parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Stato di attuazione:
OASI
L‟Oasi naturalistica ex Cave Cavasin 1° stralcio, viene gestita ormai da qualche anno da Comitato costituitosi appositamente , mediante incarico diretto. Il
Comitato, assumendosi la piena responsabilità della gestione, si impegna a svolgere all‟interno dell‟Oasi, sotto la supervisione tecnico-scientifica del WWF, le
seguenti attività di gestione:
Apertura e chiusura dell‟Oasi
Pulizia dell‟Oasi e manutenzione delle strutture;
Visite guidate per la popolazione e scuola effettuate da esperte guide naturalistiche su richiesta;
Realizzazione del progetto “Oasi di Notte”: ciclo di incontri serali alla scoperta delle stelle e degli abitanti notturni dell‟Oasi, in collaborazione con associazioni
specializzate;
Monitoraggio avifauna e popolazione di Emys orbicularis in collaborazione con associazioni specifiche;
Acquisto materiale per la festa delle Oasi e Biodiversamente;
Stesura articoli sull‟Oasi e anche su apposito sito internet.
Gestione e coordinamento di tutte le attività.
Il Comitato inoltre organizza nel mese di maggio la FESTA NAZIONALE DELLE OASI, portando numerosi visitatori all‟interno dell‟Oasi di Noale, allestendo
un banchetto con materiale informativo e gadget WWF, organizzando visite guidate di circa 15/20 persone illustrando le caratteristiche botaniche e faunistiche
dell‟Oasi.
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Linea programmatica:

10 Trasporti e diritto alla mobilità
Ambito strategico

Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito operativo

Stato di attuazione

Trasporto ferroviario
Trasporto pubblico locale
Trasporto per vie d'acqua
Altre modalità di trasporto
Viabilità e infrastrutture stradali

E‟ stata garantita l‟ordinaria gestione
dei servizi preposti all‟ambito
operativo di riferimento.

Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)
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Linea programmatica:

11 Soccorso civile
Ambito strategico

Soccorso civile

Ambito operativo
Sistema di protezione civile

Stato di attuazione
E‟ stata garantita l‟ordinaria gestione
dei servizi preposti all‟ambito
operativo di riferimento.

Interventi a seguito di calamità naturali
Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

E‟ stata garantita l‟ordinaria gestione a supporto degli organi istituzionali e della Cittadinanza nel particolare momento storico di passaggio alla neonata “Unione dei
Comuni del Miranese” dal 01.01.2015.
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Linea programmatica:

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Interventi per la disabilità

Interventi per gli anziani

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Interventi per le famiglie

Interventi per il diritto alla casa

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Servizio necroscopico e cimiteriale

Stato di attuazione
E‟ stata garantita l‟ordinaria gestione
dei servizi preposti all‟ambito
operativo di riferimento.
E‟ stata garantita l‟ordinaria gestione
dei servizi preposti all‟ambito
operativo di riferimento.
E‟ stata garantita l‟ordinaria gestione
dei servizi preposti all‟ambito
operativo di riferimento.
E‟ stata garantita l‟ordinaria gestione
dei servizi preposti all‟ambito
operativo di riferimento.
E‟ stata garantita l‟ordinaria gestione
dei servizi preposti all‟ambito
operativo di riferimento.
E‟ stata garantita l‟ordinaria gestione
dei servizi preposti all‟ambito
operativo di riferimento.
E‟ stata garantita l‟ordinaria gestione
dei servizi preposti all‟ambito
operativo di riferimento.
E‟ stata garantita l‟ordinaria gestione
dei servizi preposti all‟ambito
operativo di riferimento.

Nel corso del 1° semestre 2017 sono state avviate diverse azioni a sostegno di quei singoli o nuclei familiari che si trovano ad affrontare situazioni sociali difficili, sia a causa di
difficoltà economiche dovute alla perdita del lavoro, a problemi sanitari, ma anche a difficoltà di organizzazione familiare e problematiche che porterebbero i singoli soggetti a rischio di
emarginazione sociale. Sono stati costantemente monitorati i casi sociali in carico al servizio attraverso un‟ analisi più accurata della situazione socio-economica del nucleo familiare.
Utili sono stati gli interventi alternativi: coinvolgimento di associazioni di volontariato, Caritas, Croce Rossa, San Vincenzo, Centro Aiuto Vita per l‟erogazione dei beni di prima
necessità, borsa generi alimentari, prodotti per la prima infanzia e di contributi straordinari per le utenze domestiche.
L‟Assessorato ha saputo sostenere e valorizzare le funzioni sociali e le attività svolte dalle Associazioni del volontariato, come espressione di partecipazione solidale, promuovendo
lo sviluppo autonomo e favorendo l‟originale apporto alle iniziative dirette al conseguimento di finalità particolarmente significative nel campo socio-assistenziale, migliorando così la
qualità dei servizi resi alla cittadinanza. A tal proposito sono stati confermati alcuni contributi stanziati a bilancio per le diverse Associazioni operanti nel settore del sociale.
Sono stati mantenuti i contributi ordinari alle associazioni anche per garantire il mantenimento di attività essenziali alla cittadinanza.
Alcuni dei servizi socio-sanitari di cui usufruiscono i cittadini, sono oggetto di delega all‟Azienda ASL3 , oltre ai servizi sanitari propriamente di competenza dell‟AL3. Questa
organizzazione mista della rete dei servizi richiede supervisione e gestione condivisa, fin dalla fase di programmazione (es. Piani di Zona).
L‟Amministrazione comunale intende quindi continuare a garantire attraverso il finanziamento che viene definito mediante appositi criteri stabiliti dal Distretto dei Sindaci, lo
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svolgimento dei servizi sociali di cui all‟art. 6 della L.R. 55/82 e successive normative che riguardano:
-l‟assistenza ai portatori di handicap, con riferimento ai particolari bisogni per il recupero e l‟inserimento degli stessi;
- la gestione delle strutture tutelari e residenziali, sia miste che specifiche, per disabili e per inabili in età lavorativa, fatta salva la loro autonomia funzionale;
-la gestione dei consultori familiari;
- la prevenzione delle tossicodipendenze, il recupero e l‟inserimento sociale dei tossicodipendenti.
Si segnala inoltre l‟applicazione dell‟accordo di programma con l‟ASL3 che prevede la gestione associata dei ricoveri dei minori e l‟istituzione di un fondo di solidarietà che vede il
Comune intervenire al pagamento della retta per il 50%.
Continuano ad essere garantiti i seguenti interventi:
- il servizio di assistenza domiciliare alla popolazione anziana, il pasto a domicilio e il servizio educativo minori; l‟erogazione di sussidi economici a favore di famiglie in condizioni
economiche tali da non raggiungere il minimo vitale, l‟integrazione di rette di ricovero per alcuni ospiti della Casa di Riposo di Noale e altri Istituti.
A seguito dell'introduzione del regolamento Prestazioni Sociali che tiene conto della nuova modalità di presentazione ISEE (CC 41/2015 e 29 /2016), la compartecipazione comunale
può essere vista complessivamente in aumento. Con l‟istituzione dell‟ ICD (Impegnativa di cura domiciliare rif. DGR 1338/2013) sono stati riprogrammati gli interventi per l‟aiuto
personale e la vita indipendente per le persone con disabilità. Dal 2013 l‟Assegno di cura è sostituto quindi dall‟impegnativa di cura domiciliare abbreviata con la sigla ICD.
Il servizio di trasporto sociale
l‟erogazione di contributi regionali per interventi economici straordinari a favore di famiglie numerose “Bonus famiglia” e contributi per sostegno a famiglie in difficoltà
i contributi per gli interventi di affido familiare e i contributi ai tre asili nido integrati di Moniego, Briana, Noale
i Contributi
economici
di
integrazione
al
minimo vitale e contributi di carattere straordinario o continuativo rivolti a persone sole o nuclei familiari sprovvisti
di reddito sufficiente a garantire il soddisfacimento dei bisogni vitali.
il servizio di assistenza fiscale utenti per procedure ISEE tramite il CAF ACLI service di Venezia;
I Centri estivi per minori. l'Assessorato ai Servizi Sociali già da diversi anni organizza i Centri Estivi per bambini ritenendola attività a carattere continuativo; nell‟ambito delle
proposte estive organizzate dalle Parrocchie del territorio rientrano anche il Grest, i pomeriggi in Oratorio a cura dell‟ Associazione la Nostra Famiglia, iniziative per le quali
l‟Amministrazione comunale eroga contributi specifici;
Per quanto riguarda l‟erogazione Contributo Fondo sostegno affitti in locazione (L. 431/98) nel 2016 la Regione non ha finanziato tali interventi e non ci sono certezze per il
2017;
Per quanto riguarda la situazione profughi, a Moniego è stato aperto un Cas (Centro di assistenza straordinaria) che costituisce la modalità ordinaria di accoglienza. Il CAS è
una struttura individuata dalla prefettura, in convenzione con cooperative, associazioni e strutture alberghiere, sentito l‟ente locale nel cui territorio la struttura è situata. La
permanenza dovrebbe essere limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento del richiedente nelle strutture di seconda accoglienza.
L‟avvio del Cas a Moniego, sebbene non abbia coinvolto direttamente l‟Amministrazione comunale, l‟ha chiamata ad un ruolo di mediazione e terzietà tra i residenti, la
Cooperativa che ha in capo la gestione prefettizia, gli ospiti. Oltre a questa esperienza, l‟amministrazione comunale sta sondando la possibilità di partecipare direttamente alla
gestione con i bandi SPRAR.
1) Interventi per l‟Infanzia e l‟adolescenza :
Progetto Rete minori
Continua il Progetto Rete Minori,
il cui Protocollo d‟intesa
è
stato siglato presso la Sala consiliare del Comune di Noale il 3
Maggio 2010. Sono stati convocati dei
tavoli di lavoro di macroéquipes a cui partecipano oltre all‟assistente sociale del Comune, i rappresentanti
degli Istituti Scolastici noalesi, i medici pediatri, esperti e associazioni di
volontariato, al fine di poter condividere
e rendere omogenei
i modi e le azioni a sostegno
del minore in difficol tà in un‟ottica
di risoluzione dei problemi non
meramente assistenzialista ma di collaborazione tra il nucleo familiare e i partecipanti al progetto di sostegno.
Attraverso la convocazione dei tavoli di macroéquipes e delle
microéquipes per la discussione del singolo caso , si è
arrivati dunque ad una elaborazione di una strategia
comune di collaborazione
ed integrazione tra
una pluralità di soggetti ed attori, pubblici e privati.
Azioni in previsione :
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- Macro équipe organizzate a tema : questa organizzazione ha dimostrato che favorisce il confronto e permette di giungere a conclusioni concrete e mirate;
-micro équipe : mirare ad azioni concrete sempre più coerenti con la globalità del contesto di vita della persona (non solo scuola); utilizzo del nuovo modello di verbale per le
micro-équipes con una maggiore puntualizzazione delle competenze.
Si sottolinea l‟invio di segnalazioni da parte delle scuole dell‟infanzia: dato nuovo rispetto agli anni scorsi. Indicativo di un disagio legato a fattori ben precisi ma anche ad un confronto
sulla segnalazione svolto nelle macro-équipe dell‟anno precedente );
Progetto "Affy- Fiutapericolo”
Il progetto è stato organizzato in due fasi:
1- progetto nelle scuole dell‟infanzia del comune (statale e paritarie) con materiale fornito dal SISP alle scuole stesse;
2-incontro per i genitori a marzo sul tema dei pericoli domestici. Sono intervenuti un medico e due assistenti sanitarie
soggetti coinvolti: bambini delle scuole infanzia del Comune e genitori per incontro
Il progetto fornito gratuitamente dall‟ASL rimarrà alle scuole come patrimonio per la progettazione da inserire nel POF degli istituti.
L‟Amministrazione comunale intende ripetere l‟iniziativa che coinvolga l‟età evolutiva tramite la scuola per la tutela della salute e la prevenzione di eventuali patologie in sinergia con i
servizi offerti dall‟ASL3 nel nostro territorio.
Ciò dovrà prevedere:
Azioni rivolte alla popolazione scolastica in termini di percorsi didattici o ad integrazione di quelli già realizzati a scuola
Azioni rivolte ai genitori per informare/formare
Operativita’ di strada (vedi Politiche Giovanili)
Riguardo alla nuova progettualità sull‟educativa di strada, 12 Comuni dell‟ASL3 su 17 risultano attualmente aderenti. Lo scopo è quello di formulare indirizzi politici comuni e attuare
il coordinamento delle attività di promozione relative a salute, prevenzione e attività specifiche per i giovani con particolare riguardo alla fascia d‟età che frequenta l‟ultimo anno
delle scuole medie e le scuole superiori del territorio. La convenzione dà dunque strumenti operativi concreti e attua una sinergia tra enti che consente di intercettare l‟eventuale
disagio giovanile in modo mirato attuando economie di scala. Il lavoro di educazione di Strada (EdS) si compie e realizza verso un territorio formato da un tessuto sociale che
richiede a volte un‟ attenzione e uno studio approfondito. Il mandato dell‟operatività di strada viene così rilanciato al fine di proseguire di concerto con l‟ASL13 con le azioni di
contrasto al disagio giovanile e di promozione del benessere.
Mediazione linguistico culturale
la Coop. G.Olivotti ha gestito il servizio di mediazione linguistico Culturale sia in ambito scolastico, sia in ambito sociale e socio-sanitario, avendo mandato da parte del Distretto dei
Sindaci e della direzione dei servizi sociali dell‟ASL3 per la gestione del Piano territoriale per l‟integrazione – azioni di integrazione sociale e scolastica – finanziato dalla Regione con
compartecipazione da parte dello stesso Distretto.
E‟ stata così ottimizzata e uniformata la richiesta di mediazione in tutti i Comuni e scuole del territorio dell‟ASL3.
Il progetto di Mediazione è in fase di revisione per quanto riguarda i criteri di richiesta da parte
degli Istituti Scolastici e per quanto riguarda l'entità e la modalità di contribuzione
da parte dei singoli Comuni.
2) Interventi per la disabilità :
L‟Amministrazione comunale attua, da vari anni, una serie di interventi per la disabilità che comprendono il pagamento di quota parte delle rette a Istituti vari per quelle persone che
non possono più rimanere presso il proprio domicilio, nonché l‟erogazione di contributi economici a vario titolo, finanziati anche dalla Regione su istruttoria comunale.
Attraverso il servizio di assistenza domiciliare erogato mediante appalto affidato al Consorzio Vision di Treviso, viene fornita a domicilio a questa fascia di utenza tutta una serie di
prestazioni finalizzate a mantenere la persona disabile al proprio domicilio.
Operare a favore dei cittadini disabili significa riconoscere la fragilità dei soggetti e la difficoltà delle loro famiglie nel fronteggiare i bisogni della vita quotidiana e porre in atto
eventuali possibili ausili in modo da garantirli nelle loro esigenze primarie.
A seconda delle peculiarità di ciascuna situazione le finalità da perseguire sono le seguenti: favorire la permanenza a
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domicilio ove possibile, facilitare l‟accesso alle strutture semi-residenziali territoriali, sostenere progetti di accoglimento residenziale.
L‟Amministrazione Comunale di Noale, con proprio atto deliberativo n. 68 del 19.05.2011 ha manifestato interesse all‟avvio del progetto denominato Dopo di noi dando indirizzo per la
realizzazione di una struttura residenziale autonoma a Noale per persone con disabilità.
La gestione operativa della struttura prenderà avvio verso la fine del 2017 (per i riferimenti si rinvia al punto “progetto Dopo di Noi” ).
3) Interventi per gli anziani :
L‟Amministrazione comunale attua da anni, diverse attività a favore di questa fascia di popolazione; dal pagamento di quota parte delle rette a istituti vari per quelle persone che non
possono rimanere a domicilio, all‟erogazione di contributi economici in caso di reddito insufficiente anche per il pagamento dei farmaci, dell‟affitto oltre che dell‟assistenza domiciliare
che costituisce un grosso aiuto alla persona anziana quando inizia a perdere la propria autonomia, garantendo così la permanenza presso il proprio domicilio con conseguente
guadagno in qualità di vita.
Nell‟ambito di un sistema integrato di interventi per promuovere e garantire la qualità della vita, per migliorare le forme di relazione interpersonale e assicurare una più ampia
socializzazione nella popolazione anziana, l‟assessorato ha confermato e garantito le iniziative a favore della popolazione anziana attraverso azioni specifiche e mirate : in
particolare la realizzazione di soggiorni climatici a cura dell‟Associazione Pensionati di Noale che ha provveduto all‟individuazione delle località di soggiorno, delle date dei soggiorni
e delle strutture ricettive avvalendosi anche di operatori specializzati.
Tra gli interventi a sostegno, è stato confermato il Servizio di trasporto anziani il Giovedì da parte dell‟ Assoc. US. Drago di Cappelletta : trattasi di iniziativa sociale a favore di
signore anziane residenti nelle frazioni che sono impossibilitate a recarsi al mercato. Per tale servizio il Comune eroga un contributo annuale a titolo di rimborso spese legato al
consumo di benzina e usura dell‟automezzo.
Ogni anno a dicembre, prima di Natale, l‟Amministrazione organizza in collaborazione con l‟Associazione Pensionati di Noale, il Pranzo sociale per gli anziani, contribuendo ad una
parte dei costi e ad un omaggio simbolico per i partecipanti.
L‟Amministrazione comunale con le risorse a disposizione intende continuare la realizzazione di tali interventi.
4) Interventi per le famiglie
Trattasi di una serie di contributi economici erogati con fondi regionali che intendono promuovere un piano di sviluppo per il riconoscimento della centralità sociale della famiglia,
prevedendo anche una serie di aiuti per le famiglie numerose con numero di figli pari o superiori a quattro, per le famiglie monoparentali, per le spese di frequenza da parte delle
famiglie ai servizi Nido in famiglia regolarmente riconosciuti e attivi nel territorio della Regione Veneto (Buono in famiglia) o per casi di emergenza sociale a vario titolo.
L‟Amministrazione comunale interviene economicamente a sostegno di quelle famiglie in difficoltà economica con contributi sia una tantum sia continuativi, su istruttoria svolta
dall‟assistente sociale. Inoltre vengono pagate alla Città Metropolitana le tessere di viaggio per persone appartenenti a particolari categorie.
L‟amministrazione comunale intende continuare la realizzazione degli interventi svolti per le politiche della famiglia tramite le attività di concerto con le associazioni e gli enti presenti
sul territorio (Consultorio familiare, Asl, Parrocchie) (raccolta alimentare :iniziativa "Aiuta una famiglia In difficoltà”, Doposcuola in oratorio, sostegno educativo-scolastico ai minori
stranieri che frequentano le scuole del territorio di Noale ).
Il principio di solidarietà è necessario quando la famiglia è incapace o impossibilitata a fare fronte ai bisogni e ai deficit insorgenti. In questo caso è la collettività a doversi fare carico
dei propri membri più deboli senza tuttavia rinunciare al loro protagonismo, evitando così l‟attivazione di politiche soltanto assistenziali.
Avremo in questo modo famiglie attive di fronte ai propri bisogni, in un sistema in cui la società ha come obiettivo esplicito il sostegno ai propri membri deboli (cittadinanza attiva).
Si è concluso il Progetto “Noale Comune Family Friendly”” della durata di 18 mesi finalizzato alla promozione e costruzione di micro reti di sostegno tra famiglie per il miglioramento
delle esigenze di conciliazione vita-lavoro (Partecipazione al bando regionale DGR 6/2014); sono partiti ad aprile i laboratori per approfondire le tematiche scelte dai genitori nei vari
incontri in tema di genitori e spazi aggregativi e genitori e periodo estivo.
Nella seconda parte del progetto, i due gruppi costituitisi all‟inizio per due aree tematiche (spazi aggregativi e gestione /tempo delle vacanze)si sono fusi in un gruppo unico che ha
visto coinvolte 5-6 famiglie in modo continuativo
Il progetto è terminato a febbraio ma vi è l‟impegno di mantenere i contatti con il gruppo di genitori da parte dell‟amministrazione (almeno 2 incontri all‟anno)
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Si sono realizzate in corso d‟anno le seguenti iniziative:
Inserimento di un logo particolare accanto agli eventi organizzati dal comune adatti alle famiglie
Lettera di saluto ai neogenitori (da consegnare all‟atto di iscrizione all‟anagrafe del neonato)
Realizzazione di un punto “accoglienza” per la cura del bambino all‟interno del municipio
Ricerca di un punto di incontro per i genitori e organizzazione di tali momenti da parte dei genitori stessi che hanno aderito al progetto.
Il progetto è stato ultimato nelle fasi previste dalla cooperativa ma troverà una continuazione nel territorio. Si precisa che le famiglie coinvolte non sono originarie di Noale ma
trasferite. Si può considerare avviata una piccola rete che va supportata e alimentata. La strada si troverà nel dialogo con le persone coinvolte.
Si verificherà anche la possibilità di collegamento con il progetto “reti solidali” avviato contemporaneamente dall‟ASL3.
Noalestate formato famiglia: Dalla volontà di dare rilievo ad eventi che arricchiscano il tempo estivo per la famiglia e la voglia di stare assieme, dai suggerimenti di alcuni genitori, e
dalla disponibilità di associazioni e/o gruppi come le mamme da favola, il tavolo della pace, è nata l'idea di dare rilievo ad alcune iniziative presenti nel percorso di Noale.
Corso di Italiano per donne straniere
Terminato il Corso di Italiano per donne straniere presso l‟Oratorio D. Bosco da fine dicembre 2016 fino a maggio 2017 realizzato con la collaborazione di volontari. L‟obiettivo è
quello di offrire uno spazio di incontro e di integrazione culturale attraverso un processo sistematico ed esigente di alfabetizzazione.
La frequenza più altalenante si rileva nei periodi di gennaio –febbraio. Consolidato il servizio di baby-sitting:
vengono inseriti incontri con la pediatra, con la segreteria della scuola, con referenti del SISP, con ginecologa del consultorio familiare e di VERITAS. Ad ogni incontro si effettuano le
firme di presenza, e vengono assegnate piccole esercitazioni per casa a cui fa seguito la verifica.
Il Corso verrà riproposto negli anni seguenti cercando di continuare a garantire gli incontri con esterni realizzati nel 2017 e implementando l‟incontro con la ginecologa.
Progetto SIA (sostegno inclusione attiva)
Il sostegno per l‟inclusione attiva è una misura di contrasto alla povertà prevista dal decreto del 26.05.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro
dell‟Economia e delle Finanze.
Prevede la concessione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni di povertà con particolare attenzione alle famiglie che vedono al loro interno figli minori, persone con
handicap, donne in stato di gravidanza accertato. Il sussidio è liquidato dall‟INPS tramite specifica card SIA, al nucleo beneficiario con scadenza bimestrale a partire dal bimestre
successivo a quello della richiesta.
Trattasi di un approccio innovativo di presa in carico delle famiglie che, adottando la logica della rete integrata dei servizi e superando l'attuale frammentazione degli interventi,
possa rispondere alla complessità dei bisogni in maniera più efficace e soprattutto più duratura.
Il SIA prevede infatti l'erogazione di un sussidio economico alle famiglie con minori in condizioni di povertà, subordinato all'adesione ad un progetto di attivazione sociale e lavorativa.
Diventa quindi cruciale delineare il modello di governance del processo volto a riorganizzare gli attuali assetti nell'ottica di rafforzare la capacità dei servizi sociali di operare in rete con
le altre amministrazioni competenti sul territorio.
La gestione operativa delle domande ed il relativo accoglimento/diniego è assegnata ai Comuni, mentre l‟Istituto INPS è chiamato ad effettuare i controlli delle posizioni dei soggetti
richiedenti per verificare il possesso dei requisiti richiesti, trasmettendo i relativi flussi informativi sia al Comune sia al Gestore del Servizio per la gestione integrata delle carte.
Altri Interventi/progetti in essere e consolidati :
Servizio volontari in attività socialmente utili tramite l’Associazione Circolo Auser Dal Maistro di Noale
L‟Amministrazione comunale con deliberazione di G.M. 120 del 4.12.2015 ha accolto la proposta dell‟Associazione AUSER Circolo Dal Maistro di Noale, al fine di intraprendere un
rapporto di collaborazione attraverso la sottoscrizione di apposita Convenzione per tutte le attività di volontariato di rilevanza sociale che offrono supporto alla collettività e al
territorio, volte a favorire la fruizione di spazi comunali condivisi e la creazione di una comunità attiva e partecipe.
I volontari sono un supporto efficace per gli uffici del 3° settore servizi alla persona del Comune di Noale e soprattutto una valida integrazione delle attività di rilevanza sociale rivolte
alla fascia debole dell‟utenza su segnalazione del servizio sociale del Comune.
L‟Amministrazione Comunale di Noale favorisce, attraverso le prestazioni di volontari, residenti nel territorio di Noale, lo svolgimento di attività di pubblico interesse: servizi alla
persona e socio-culturali riconducibili al 3° settore nel rispetto della tematica vigente, senza che in alcun modo l‟attività dei volontari possa configurarsi come sostitutiva del personale

124

dell‟Amministrazione.
Sportello antiviolenza “Sonia” – continuazione
Con deliberazione di G.M.10 del 19.01.2017 è stato espresso parere favorevole alla continuazione dello sportello gratuito antiviolenza “Sportello Sonia” per gli anni 2017 e 2018
presso il Comune di Noale, ma a disposizione di tutti i Comuni afferenti alla Commissione Intercomunale per le Pari Opportunità che partecipano e sostengono il progetto.
Lo Sportello Sonia, di cui è partner l‟ASL13, è inserito negli elenchi approvati dalla Giunta regionale (DR 2546/2013) approvazione dell‟articolazione organizzativa dei Centri
Antiviolenza per donne vittime di violenza operanti nel territorio della Regione Veneto - centro regolarmente mappato in data 28.07.2014.
Sportello “Amministratore di sostegno” (ADS) - continuazione
Con deliberazione di G.M. 23 del 5.03.2015 è stato avviato nel mese di aprile 2015 lo Sportello gratuito “Amministratore di sostegno” (ADS) in collaborazione con l‟Associazione
Genitori de La nostra Famiglia di Noale a disposizione di tutti i Comuni afferenti all‟ASL3 che ne vogliano usufruire; con i compiti di promozione del lavoro di rete fra soggetti pubblici e
privati coinvolti nell‟attivazione e promozione dell‟istituto dell‟ADS.
Il Comune di Noale, in qualità di capofila, sostiene l‟iniziativa promossa dall‟ Associazione Genitori de La Nostra famiglia e ne ha favorito l‟inserimento nella programmazione dei
Piani di Zona 2015 con particolare raccordo con gli uffici dei giudici tutelari, i servizi socio-sanitari territoriali , delle famiglie e delle risorse formali e informali presenti sul territorio
utili a sostenere efficaci e appropriati progetti di vita delle persone fragili.
Con deliberazione di G.C. 59 del 12.05.2016 l‟Amministrazione comunale ha stabilito la continuazione presso il Comune di Noale delle attività di sportello gratuito di ascolto,
informazione e consulenza per amministratore di sostegno per la durata di cinque anni fino al 23.03.2021.
Progetto Dopo di Noi
l‟Amministrazione Comunale di Noale, con proprio atto deliberativo n. 68 del 19.05.2011 ha manifestato interesse all‟avvio del progetto denominato Dopo di noi dando indirizzo per la
realizzazione di una struttura residenziale autonoma a Noale per persone con disabilità.
La struttura ormai terminata, individuata come Comunità alloggio per persone con disabilità e realizzata come beneficio pubblico dai privati, è destinata ad accogliere un massimo di
dieci persone disabili avendo pari posti letto, ed inoltre a fornire ulteriori prestazioni comunque legate al progetto Dopo di Noi quali l‟ospitalità diurna per disabili, il loro accudimento
temporaneo, l‟organizzazione di corsi anche per la formazione, le attività collaterali e promozionali finalizzate all‟apertura della comunità alloggio verso il tessuto sociale del territorio,
all‟inclusione e alla conoscenza della comunità alloggio in favore di persone disabili che in futuro potranno trovarvi residenza, anche temporanea; al miglioramento dell‟assistenza e
dell‟ospitalità delle persone disabili accolte; e tutte le attività tali da garantire un sostegno importante e multidimensionale anche alle famiglie di disabili.
A conclusione dell‟iter avviato, con deliberazione di G.M.17 del 7.02.17 è stato espresso parere favorevole alla stipula di contratto di subcomodato tra l‟Associazione Genitori de la
Nostra Famiglia sez. di Noale ed altro ente per la gestione complessiva dei servizi affinché vengano perseguite le finalità
già stabilite e indicate nel contratto reg.
1459 del 21.12.2016
per l‟avvio delle attività strettamente connesse alla destinazione della struttura.
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale:
L‟obiettivo dell‟Amministrazione comunale è quello di ridurre le situazioni di emarginazione e esclusione sociale e promuovere progetti di reinserimento sociale a favore di cittadini in
condizioni di straordinaria fragilità temporanea o cronica, mediante sostegni economici temporanei anche caratterizzati da “prestito d‟onore” con la previsione di una
graduale restituzione, ove possibile, di quanto erogato e compatibilmente con la soluzione della difficoltà economica in cui l‟utente versa.
Sportello JOB ORIENTA
Avviato il 28 settembre 2015, prosegue senza variazioni lo Sportello gratuito “Job Orienta” di orientamento lavorativo, sostegno e accompagnamento per persone in situazione di
disagio occupazionale. Una risposta dell‟amministrazione alle tante richieste dei cittadini di far convergere in un unico luogo tutte le informazioni relative al mondo del
lavoro. Un punto di riferimento per quanti hanno perso l‟impiego o per chi deve muovere i primi passi verso una professione.
Lo sportello - che opera in stretto coordinamento con l‟amministrazione comunale, il settore Servizi Sociali e il servizio Educatori di Strada – è gestito da esperti che si occupano di
orientamento professionale e formativo.

125

Il Comune di Noale, attraverso lo sportello di orientamento formativo e professionale JobOrienta realizzato in collaborazione con la Cooperativa Sumo, ha promosso alcuni progetti,
all‟interno delle iniziative regionali FSE, rivolti ai cittadini disoccupati in possesso di determinati requisiti.
Le persone interessate a partecipare a progetti di formazione e/o inserimento lavorativo vengono invitate a presentarsi presso lo sportello Job orienta.
Progetto PMIA (progetto metropolitano per l‟Inclusione attiva) (DGR n. 316/2016 - anni 2016/2018)
Nei piani di zona approvati dal distretto dei Sindaci ASL3, all‟interno dell‟area Marginalità sociale sono stati previsti progetti che hanno l‟obiettivo di superare la fragilità con il lavoro e
di potenziare interventi di inclusione sociale per soggetti a rischio.
l‟Amministrazione Comunale di Noale ha aderito al partenariato AICT “Azioni Integrate di Coesione Territoriale” con soggetto capofila Co.ge.s. don Lorenzo Milani Soc. Cooperativa
sociale di Mestre.
La richiesta di partenariato è stata presentata dal soggetto capofila Co.ge.s. nel 2016 attraverso una forma di cofinanziamento in denaro e ore lavoro costituito dai Comuni delle aree
territoriali dell‟Azienda ULSS 13 con il partenariato operativo così composto :
G.Olivotti Soc. Cooperativa Sociale
Coop. Sociale Sumo
Umana spa
Enaip Veneto I.S.
il progetto prevede la presa in carico di utenti dei servizi sociali che possono beneficiare di percorsi di accompagnamento al mercato del lavoro a supporto dei progetti sociali di cui
sono destinatari, a copertura di quota della borsa lavoro per n.3 utenti, garantendo un cofinanziamento comunale annuale di 800,00 € per ogni utente.
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Linea programmatica:

14 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico
Sviluppo economico e competitività

Ambito operativo
Industria, PMI e Artigianato
Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori

Ricerca e innovazione
Reti e altri servizi di pubblica utilità
Politica regionale unitaria per lo sviluppo
economico e la competitività (solo
per le Regioni)

Stato di attuazione
E‟ stata garantita l‟ordinaria gestione a supporto degli organi istituzionali e delle attività
produttive locali.
E‟ stata garantita l‟ordinaria gestione a supporto degli organi istituzionali e delle attività
produttive locali. E‟ stato valorizzato il rapporto collaborativo con la CCIIAA
di Venezia ora Delta Lagunare per ospitare a Noale il servizio di
conciliazione della Camera Arbitrale.
I ridotti vincoli di bilancio non hanno permesso un adeguato intervento su questo tema
specifico.
E‟ stata garantita l‟ordinaria gestione a supporto degli organi istituzionali e delle attività
produttive locali.
Non di competenza comunale

Sviluppo economico e competitività
SUAP Si continua la fruttuosa collaborazione con la Camera di Commercio di Venezia ora Delta Lugunare, attraverso l‟attivazione di tutte le funzionalità del Suap Camerale per il
tramite del portale nazionale www.impresainungiorno.gov.it, attualmente impegnato a dar corso agli adempimenti collegati alla c.d. “Scia 2”.
Continua inoltre la collaborazione con il progetto del Centro Studi della Marca Trevigiana – “Unicoperlimpresa” per l‟aggiornamento continuo del personale, indispensabile visto il
continuo mutare della normativa di riferimento.
Per l‟anno 2017, si prevede di realizzare comunque una maggiore integrazione tra gli uffici che compongono lo SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PER
L‟EDILIZIA PRIVATA cercando di ottenere una struttura unitaria e sinergica con una particolare attenzione per l‟implementazione degli strumenti informatici a beneficio
delle diverse attività che ne consenta un maggiore efficientamento.
In particolare adeguato rilievo sarà dato alle innovazioni introdotte a fine 2016, che permettono alle attività di procedere ai pagamenti on line ( PAGOPA – CARTA SI – I-CONTO).
RIVITALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO Anche nel 2017 proseguirà l‟attività di valorizzazione del centro storico, valutandone la possibile pedonalizzazione parziale/temporanea
di alcune aree, ponendo maggiore attenzione alle programmazioni delle attività in particolare periodi dell‟anno dove vi è una grande richiesta di eventi.
Questa attività sarà naturalmente sostenuta in sinergia con il Settore Cultura e con le Associazioni del territorio, in particolare le Associazioni di Categoria, promuovendo gli eventuali
progetti di valorizzazione/finanziamento delle botteghe e/o attività locali (periodo natalizio – periodo estivo in concomitanza con Noale Estate).
MERCATO Verranno svolte le procedure per il rinnovo delle concessioni e per l‟assegnazione degli spazi agli operatori interessati. Nel contempo proseguirà la progettualità, già
avviata, per il rilancio del mercato settimanale del giovedì, ma anche per il mercato agricolo del martedì.
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Linea programmatica: 19 Relazioni internazionali
Ambito strategico
Relazioni internazionali

Ambito operativo
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Stato di attuazione
Chiusura progetto “Avsi” – Apertura Progetto “Cina”.

Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)

Non di competenza comunale

Relazioni internazionali
I ridotti vincoli di bilancio non permettono a Comuni delle dimensioni di Noale di procedere con adeguati interventi volti alla Cooperazione e Sviluppo in ambito internazionale.
Nel 2016 si è provveduto a chiudere il progetto di cooperazione internazionale già posto in essere dalla precedente Amministrazione in collaborazione con la Ong Avsi e la Regione
Veneto nel territorio africano del Burundi e per mancanza di fondi non si è potuto dar proseguo alcuno allo stesso.
In tema invece di “Relazioni internazionali”, per il tramite di una Ditta locale nel 2017 si è intrapresa una prima collaborazione con alcuni partner cinesi per la valorizzazione della
nostra Cittadina all‟interno di un progetto legato al mondo del “gelato”, bene di consumo particolarmente apprezzato in Asia e si è aderito ad un altro progetto di valorizzazione della
Città di Noale presso Hangzhou.
Tale collaborazione continuerà anche nel prossimo biennio, allo stato attuale non vi sono specifiche spese di bilanci collegate al progetto.
Il supporto avviene tramite gli organi istituzionali ed il supporto dato dall‟ufficio Segreteria Urp.
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Linea programmatica:

20 Fondi e accantonamenti
Ambito strategico

Fondi e accantonamenti

Ambito operativo

Stato di attuazione

Ambito operativo

Stato di attuazione

Fondo di riserva
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Altri fondi

Trattasi di adempimenti contabili.
Linea programmatica:

50 Debito pubblico
Ambito strategico

Debito pubblico

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Trattasi di adempimenti contabili.
Linea programmatica:

60 Anticipazioni finanziarie
Ambito strategico

Anticipazioni finanziarie

Ambito operativo

Stato di attuazione

Restituzione anticipazione di tesoreria

Trattasi di adempimenti contabili.
Linea programmatica:

99 Servizi per conto terzi
Ambito strategico

Servizi per conto terzi

Ambito operativo

Stato di attuazione

Servizi per conto terzi e Partite di giro
Anticipazioni per il finanziamento del SSN

Trattasi di adempimenti contabili.
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9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA
CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.
Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della
nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.
Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva,
che esplica i contenuti della programmazione strategica dell‟ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla
realizzazione delle attività programmate.
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QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE
Gestione di competenza
ANNO 2018
Codice
missione
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
19
20
50
60
99
TOTALI:

Spese per
Spese correnti
investimento

2.418.325,96

ANNO 2019

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Spese per
Spese correnti
investimento

Totale

40.000,00

0,00

2.452.325,96

2.449.672,83

348.639,15

0,00

0,00

348.639,15

662.969,19

150.000,00

0,00

812.969,19

238.791,00

780.000,00

0,00

213.590,35

0,00

0,00

ANNO 2020

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Spese per
Spese correnti
investimento

Totale

15.000,00

0,00

2.461.672,83

2.453.739,11

348.639,15

0,00

0,00

348.639,15

660.433,96

225.000,00

0,00

885.433,96

1.018.791,00

238.791,00

30.000,00

0,00

213.590,35

212.168,64

0,00

0,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

15.000,00

0,00

2.461.672,83

348.639,15

0,00

0,00

348.639,15

660.433,96

225.000,00

0,00

885.433,96

268.791,00

238.791,00

30.000,00

0,00

268.791,00

212.168,64

212.168,64

0,00

0,00

212.168,64

11.950,00

0,00

0,00

11.950,00

11.950,00

0,00

0,00

11.950,00

11.950,00

0,00

0,00

11.950,00

257.724,37

0,00

0,00

257.724,37

257.724,37

0,00

0,00

257.724,37

257.724,37

0,00

0,00

257.724,37

2.558.277,78

0,00

0,00

2.558.277,78

2.556.276,98

0,00

0,00

2.556.276,98

2.556.276,98

0,00

0,00

2.556.276,98

556.109,90

30.000,00

0,00

586.109,90

551.586,16

30.000,00

0,00

581.586,16

551.586,16

30.000,00

0,00

581.586,16

5.600,00

0,00

0,00

5.600,00

5.600,00

0,00

0,00

5.600,00

5.600,00

0,00

0,00

5.600,00

1.574.420,35

0,00

0,00

1.574.420,35

1.568.313,59

0,00

0,00

1.568.313,59

1.568.313,59

0,00

0,00

1.568.313,59

32.130,65

0,00

0,00

32.130,65

32.130,65

0,00

0,00

32.130,65

32.130,65

0,00

0,00

32.130,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

136.466,85

0,00

0,00

136.466,85

156.884,79

0,00

0,00

156.884,79

156.884,79

0,00

0,00

156.884,79

0,00

0,00

345.218,45

345.218,45

0,00

0,00

304.241,88

304.241,88

0,00

0,00

297.175,60

304.241,88

0,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

9.014.995,55

1.000.000,00

4.345.218,45

14.354.214,00

9.507.172,12

300.000,00

4.304.241,88

13.651.414,00

9.054.238,40

300.000,00

4.304.241,88

13.651.414,00
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Missione:
Linea
1

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Descrizione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico

Soggetti interessati

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Descrizione della missione:
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.
Organi istituzionali / Segreteria generale/ Altri servizi generali
Il Settore affari generali del Comune di Noale si occupa dell‟attività di gestione dei servizi amministrativi generali dell‟Ente.
Presso la Segreteria le principali attività svolte sono: redazione, pubblicazione, trasmissione degli atti deliberativi della Giunta e del Consiglio comunale - gestione
dell‟iter relativo alle determinazioni dei Responsabili - supporto al Sindaco e agli Organi istituzionali nell‟attività amministrativa e di relazione con i Cittadini ( dal 2016
anche le neonate Consulte di Frazione), svolgimento di tutti gli adempimenti di supporto al Segretario comunale nell‟attività contrattuale e svolgimento di tutti gli
adempimenti connessi - rapporti con i legali esterni incaricati del patrocinio dell‟Ente – la gestione dell‟Albo delle Associazioni.
I principi di legalità, trasparenza e semplificazione costituiscono i cardini dell‟organizzazione ed in attuazione di detti principi si sviluppa una copiosa ed articolata
legislazione.
Dette norme richiedono di essere calate nell‟organizzazione e tradotte in precise scelte organizzative e procedurali. Semplificazione, trasparenza e legalità vengono
perseguite attraverso una puntuale attuazione del regolamento sui controlli interni e con particolare attenzione alle attività volte alla prevenzione della corruzione.
Per quanto attiene alla specifica attività del Servizio, si potenzierà pertanto il ruolo di supporto nell‟individuazione di procedure sempre più snelle e trasparenti; il
ruolo di raccordo e “visione unitaria” dell‟Ente, nonché di consulenza e supervisione per quanto attiene gli adempimenti in materia di Amministrazione Trasparente.
L‟obiettivo è di ridurre i passaggi burocratici con un maggior utilizzo degli strumenti informatici, standardizzare gli atti e i procedimenti in modo da migliorare il
servizio al cittadino.
In particolare il Servizio sarà ulteriormente coinvolto nel processo di dematerializzazione, nella revisione del sistema di gestione documentale e di adozione delle
deliberazioni e determinazioni ed in sinergia con la ragioneria degli atti di liquidazione.
In aggiunta agli obiettivi consolidati, obiettivo dell'anno corrente è quello di favorire la semplificazione delle procedure di gestione dei procedimenti che conducono
all'approvazione degli atti di giunta e consiglio comunale attraverso la loro piena informatizzazione.
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In aggiunta agli obiettivi consolidati, gli obiettivi dell'anno corrente sono quindi incentrati sulla piena attuazione degli adempimenti correlati alla trasparenza, ai
controlli ed alla prevenzione della corruzione alla luce delle nuove funzioni che sono state attribuite al segretario, secondo gli obiettivi annuali predefiniti nel “Piano
per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza” a cui si rinvia.
Si evidenzia la rilevanza delle attività svolte in quanto servizio trasversale all‟Ente, la cui organizzazione richiede il coinvolgimento attivo di tutte le altre aree e
servizi, in quanto di fatto ogni attività del Comune deve perseguire la legalità e la trasparenza in un contesto di efficienza sociale complessiva del sistema.
All‟interno della Segreteria sempre di maggiore rilievo è il ruolo del Servizio Comunicazione - Urp che proseguirà nell‟attività di prima comunicazione al cittadino in
relazione ai servizi di tutti i settori comunali e nell‟agevolazione dell‟accesso agli atti, nella raccolta di suggerimenti, reclami e proposte dei cittadini.
Si occuperà inoltre dell‟illustrazione all'utenza di iniziative di interesse generale, con relativa distribuzione di materiale (contributi , bandi, modulistica, servizi di
e-government con relativo rilascio di credenziali, bonus governativi,..).
Non da ultimo il settore provvede anche alla: gestione del protocollo informatico - gestione dell‟archivio comunale di parte corrente.
L'Ufficio protocollo, che si articola anche nei servizi archivio e spedizione, gestisce il complessivo iter documentale delle pratiche dalla formazione alla loro
archiviazione una volta concluse, garantendo altresì il servizio di spedizione dei plichi postali. Nello specifico, il servizio Protocollo continuerà a garantire nel corso
del 2018 la registrazione, la classificazione dell'intera documentazione amministrativa prodotta e ricevuta dal Comune a fronte della propria attività istituzionale,
operando in conformità con le normative vigenti. A seguito delle modifiche normative, a fine del 2015 si è provveduto all'aggiornamento del Manuale di gestione del
protocollo informatico e alla definizione delle competenze rispetto alle linee guida per la gestione quotidiana del protocollo e dei flussi documentali da implementarsi
nel 2018.
Anche per le spedizioni si applica il progetto dematerializzazione dal momento che già il D.P.C.M. del 3 dicembre 2013 ribadisce l'obbligo che le comunicazioni tra
enti avvengano per via telematica (privilegiando la P.E.C.).
Si continuerà altresì a provvedere al servizio di notifica di atti delle pubbliche amministrazioni a mezzo del messo comunale; al servizio gestione notificazioni
eseguite presso il Comune ai sensi dell‟art. 137 e seguenti del codice di procedura civile, implementando per quanto possibile la notifica a mezzo pec.
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Il Servizio riguarda tutta l‟area delle funzioni delegate dallo Stato ai comuni, comprendente gli adempimenti anagrafici compresi gli adempimenti relativi alla
intitolazione delle aree di circolazione e dell‟assegnazione della numerazione civica nella maggior parte degli enti a carico di un ufficio specifico, di stato civile,
elettorali, di leva militare.
A titolo solo esemplificativo per ricordare la complessità e la varietà della materia si ricordano i procedimenti principali:
Procedimenti relativi alle consultazioni popolari (DPR 20 marzo 1967 n. 223 e successive modificazioni e integrazioni, tra le quali vanno menzionate la legge 7
febbraio 1979 n. 40, la legge 30 giugno 1989 n. 244, la legge 16 gennaio 1992 n. 15, il DPR 8 settembre 2000 n. 299 e normative speciali relative alle singole
consultazioni);
Procedimenti connessi alla gestione degli elenchi dei giudici popolari (Legge 10 aprile 1951, n. 287, art. 21);
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Procedimenti di stato civile (Codice civile art. 449-455, Legge 5 febbraio 1992, n° 91, D.P.R. 3 novembre 2000 n° 396 e normative speciali connesse):
Procedimenti relativi all‟Anagrafe della popolazione residente (Legge 24 dicembre 1954, n° 1228; D.P.R. 30 maggio 1989, n° 223),
Anagrafe degli italiani all‟estero (Legge 27 ottobre 1988, n° 470 e D.P.R. 6 settembre 1989, n° 323) AIRE;
Procedimenti relativi al rilascio delle carte d‟identità (R.D. 18 giugno 1931, n.773 “TULPS”) e degli altri documenti di identificazione;
Procedimenti relativi alla trasmissione dei passaporti alla questura (L. 21.11.1967 n. 1185).
Procedimenti connessi alla leva (d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell‟ordinamento militare”) ;
Procedimenti di cui all‟ art. 3, comma 8 bis del D. L. n. 194/2009, convertito in L. n. 25/2010 per la donazione di organi;
Procedimenti di cui nuove modalità di separazione/divorzio /modifica delle condizioni di separazione/divorzio di cui al D. L. 12 settembre 2014 n.132 convertito poi
in legge n. 162 del 10 novembre 2014;
Procedimenti di cui art. 7 del D.L. 223/2006 per le autenticazioni per la compravendita auto usate;
Procedimenti per il rilascio delle attestazioni di regolarità del Soggiorno ai Cittadini Comunitari ;
Procedimenti relativi all‟istituzione di nuove vie ;
Procedimenti relativi al rilascio dei numeri civili implementandoli con i riferimenti catastali;
Procedimenti di dematerializzazione iniziati nel 2014 con la scan dei cartellini delle Carte d‟identità procedono con lo scan dei documenti di soggiorno degli
stranieri, l‟inserimento di atti di stato civile datati prima del 1998, e proseguirà nel 2017 con l‟inserimento delle schede cartacee individuali AP5;
Effettuazione delle statistiche mensili, annuali, e tutti gli adempimenti statistici che nell‟ultimo quinquennio sono moltiplicati.
Le funzioni esercitate dai servizi demografici sono quelle delegate dallo Stato (anagrafe, leva, stato civile, elettorale, statistiche, polizia Mortuaria) e quindi la loro
attività, sia ordinaria che straordinaria, è strettamente legata alle direttive provenienti dal Ministero dell'Interno e all'adeguamento alle novità normative negli specifici
rami di attività.
In questo ambito, lo sforzo dell‟Amministrazione comunale è quello di organizzare in modo ottimale il servizio reso attraverso una informatizzazione delle procedure
ed il conseguente migliore utilizzo del personale al fine di ottenere una ottimizzazione dell‟efficienza dell‟attività gestionale e di conseguenza una maggiore
corrispondenza alle esigenze dell‟utenza.
Per il 2017 si attende la reale applicazione dell‟Anpr e l‟introduzione della Carta di Identità Elettronica.
In particolare la piattaforma informatica relativa al portale dei servizi demografici, oltre a fornire servizi demografici ai cittadini, consentirà la gestione avanzata dei
servizi on-line per soggetti istituzionali, e professionisti attraverso specifiche convenzioni. Con l‟ANPR (anagrafe nazionale popolazione residente) si opererà
utilizzando una base dati delle informazioni e dei servizi riguardanti i cittadini in un centro unico di gestione che subentrerà all‟Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) e
all‟Anagrafe della popolazione italiana residente all‟estero (Aire).
In virtù di queste nuove procedure digitali, l‟Istat nel 2018 coinvolgerà il comune effettuare con cadenza annuale il censimento generale della popolazione e delle
abitazioni, utilizzando il conferimento degli indirizzari e degli stradari comunali.
In questo contesto, pertanto, attraverso in generale al processo di dematerializzazione, che si propone come qualificante strumento di efficienza e trasparenza
dell‟azione amministrativa, l‟obiettivo è quello di addivenire gradualmente ad un completo archivio informatico di tutti i documenti amministrativi dell‟ufficio Servizi
Demografici e consentire ai cittadini di consultare gli atti amministrativi comunali, di conoscere lo stato di avanzamento dei propri procedimenti per via telematica e
avere la disponibilità immediata della documentazione in modalità digitale.

134

In questo contesto di sviluppo utile sarebbe poter disporre quanto prima di un armadio compattatore dove raccogliere la documentazione, dematerializzata, non
eliminabile con il regolare scarto d‟archivio, ma non più di immediata consultazione.
In questa sede si tiene ad evidenziare come siano state attuate le preannunciate riduzioni dei trasferimenti a favore dei Comuni in caso di consultazioni
elettorali/referendarie dovranno, rendendo necessario rivedere gli iter ordinari di gestione delle spese delle consultazioni stesse. Si tratta di una riduzione
consistente delle spese ordinariamente sostenute, che dovranno quindi trovare nuova ed adeguata copertura.
Motivazione delle scelte:
Garantire l‟efficacia sociale dell‟azione amministrativa.

Finalità da conseguire:
Garantire il corretto funzionamento della macchina amministrativa in un ottica di efficacia, trasparenza e contestuale contenimento dei costi.

Risorse umane da impiegare: Personale Comunale.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2018
Competenza
8.038.424,10
63.500,00
449.465,10
700.000,00

ANNO 2018
Cassa
10.720.477,07
69.500,00
749.123,31
738.060,00

9.251.389,20
-6.799.063,24
2.452.325,96

ANNO 2019

ANNO 2020

8.038.424,10
60.700,00
449.465,10

8.038.424,10
60.700,00
449.465,10

12.277.160,38
-8.935.070,21

8.548.589,20
-6.086.916,37

8.548.589,20
-6.086.916,37

3.342.090,17

2.461.672,83

2.461.672,83

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
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1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

ANNO 2018

ANNO 2019

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza

Competenza

Competenza

Competenza

2.412.325,96
Cassa

40.000,00
Cassa

3.023.254,35

318.835,82

Cassa

2.452.325,96
Cassa

Spese correnti

2.446.672,83

Spese per
investimento

15.000,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2020
Totale

2.461.672,83

Spese correnti

2.446.672,83

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

15.000,00

Totale

2.461.672,83

3.342.090,17
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Missione:
Linea
3

3 Ordine pubblico e sicurezza
Descrizione

Ordine pubblico e sicurezza.

Ambito strategico

Soggetti interessati

Durata

Ordine pubblico e sicurezza.

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Descrizione della missione:
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.

Motivazione delle scelte:
Garantire l‟efficacia sociale dell‟azione amministrativa, supportando l‟iter innovativo che ha portato questa Amministrazione Comunale a far confluire il servizio di
polizia locale all‟interno dei servizi svolti dalla neonata “Unione dei Comuni del Miranese”.

Finalità da conseguire:
Garantire il corretto funzionamento della macchina amministrativa in un ottica di efficacia, trasparenza e contestuale contenimento dei costi.

Risorse umane da impiegare:
Il personale in servizio presso la Polizia Locale di Noale dal 01.01.2015 è stato trasferito al neonato ente “Unione dei Comuni del Miranese”. Gli uffici comunali, a
vario titolo si sono fatti carico di gestire il passaggio di consegne e di svolgere le funzioni residuali non assorbite dalla neonata Unione.
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

80.000,00
23.000,00

82.227,79
31.145,48

80.000,00
23.000,00

80.000,00
23.000,00

103.000,00
245.639,15

113.373,27
275.397,86

103.000,00
245.639,15

103.000,00
245.639,15

348.639,15

388.771,13

348.639,15

348.639,15

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza

ANNO 2018

ANNO 2019

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza

Competenza

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

348.639,15
Cassa
368.092,13

20.679,00

348.639,15
Cassa

Spese correnti

348.639,15

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2020
Totale

348.639,15

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

348.639,15

Totale

348.639,15

388.771,13
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Missione:
Linea
4

4 Istruzione e diritto allo studio
Descrizione

Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico
Istruzione e diritto allo studio

Soggetti interessati

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Descrizione della missione:
La missione 4 comprende l‟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 delle politiche per l‟Istruzione.

Motivazione delle scelte:
Si rinvia al documento di gestione previsto dall‟art. 169 del D.lgs 267/2000, per il dettaglio analitico delle scelte e motivazioni circa gli indirizzi operativi e
l‟assegnazione delle risorse.
Finalità da conseguire :
- Adeguamento di tutte le strutture scolastiche della scuola dell‟obbligo alle norme di sicurezza, che comporterà una progettazione sistemica a cura dell‟Uff.
tecnico comunale;
- Mantenimento in essere dei servizi connessi al diritto allo studio quali ristorazione scolastica, trasporto scolastico (anche attraverso forme alternative di
trasporto eco-sostenibile: car-pooling e pedibus) , servizio di vigilanza pre/post scuola e servizio di doposcuola, servizio di vigilanza esterna a cura dei vigili
nonni. Detti servizi sono stati organizzati tenendo conto del modulo scolastico adottato dalle scuole locali e puntando a contemperare tutte le esigenze coinvolte;
- Confermato il servizio di Car Pooling scolastico denominato “Scuolabis-Bambini insieme a scuola " avviato nell‟ a.s. 2015/2016( scuola primaria Briana e
Cappelletta) e confermata l‟ estensione del medesimo anche ai bambini della scuola primaria di Moniego e Noale. Diverse famiglie vengono
organizzate
per accompagnare i bambini a scuola, a seconda delle esigenze e dei bisogni di ciascuno. Gli spostamenti dei bambini da casa a scuola e viceversa, vengono
gestiti attraverso la formazione di equipaggi;
- Confermato il servizio di Mediazione linguistico – culturale presso le scuole a cura della Coop. G.Olivotti ( per facilitare l‟accoglienza e l‟inserimento scolastico
e l‟insegnamento della lingua italiana) attraverso la promozione di interventi educativi di sostegno rivolti ai minori anche finalizzati al contrasto del fenomeno
della dispersione scolastica;
- erogazione contributi per fornitura libri di testo (contributo regionale L.R. 9/2005). Trattasi di contributo diretto alla copertura, totale o parziale, della spesa per
l‟acquisto dei libri di testo, in favore delle famiglie aventi un Indicatore della Situazione Economica Equivalente che viene indicato dalla R.V.(contributo concesso
in base alla proporzione tra spesa e risorse disponibili ( per l‟a.s. 2016/2017 rif. DGR 1212 del 26.07.2016). La R.V-Direzione Istruzione, sulla base delle risorse
disponibili e delle spese ammissibili, approva il Piano regionale di riparto delle risorse statali per l‟anno scolastico-formativo di riferimento, prevedendo la
copertura totale o parziale della spesa sostenuta dalle famiglie per tutte le domande pervenute e destinando al Comune di Noale un importo che verrà liquidato
dal Comune ai beneficiari;
- Confermata la fornitura di libri di testo agli alunni della scuola primaria prevista dalla L.R. n. 16 del 27.04.2012 La Regione del Veneto stabilisce che i libri di
testo vengano forniti dal Comune di residenza anagrafica degli alunni;
- erogazione contributi alle seguenti istituzioni scolastiche, in particolare :
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1) all‟Istituto comprensivo di Noale per il funzionamento degli organi collegiali, la realizzazione di POF e l‟ acquisto di materiale vario per le esigenze legate
all‟attività didattica, al funzionamento dei propri istituti scolastici, all‟avviamento di piani didattici specifici, al funzionamento dei propri organi collegiali, all‟acquisto
del materiale di pulizia e del materiale per la mensa.
2) Alle scuole dell‟Infanzia paritarie: Le Scuole dell‟Infanzia non statali e gli Asili Nido integrati svolgono nel Comune di Noale un importante servizio educativo e
sociale che l‟Amministrazione comunale non è in grado di assicurare con gestioni dirette. La L.R. del Veneto n. 6 del 25.02.2005 art. 6, stabilisce che spetta ai
Comuni sostenere economicamente le scuole dell‟Infanzia paritarie in quanto svolgono un servizio pubblico che diversamente gli enti locali interessati
dovrebbero assicurare con notevole aggravio di costi per la finanza pubblica.
3) Alla scuola primaria :Sostenere e supportare il Laboratorio di GeoStoria anche rinnovando della Convenzione con la Rete delle Geostorie a scala locale. La Rete
di Geostorie a scala locale riunisce Scuole, Enti Locali, Associazioni e Istituzioni attorno ai temi della conoscenza, comprensione e valorizzazione del territorio a
scala locale, con particolare riferimento agli aspetti spaziali e temporali, per l'educazione al patrimonio, all'interculturalità e alla cittadinanza attiva.
Iniziative in collaborazione con le scuole
- Giornata della memoria: angolo alla lettura con la condivisione tra i ragazzi di alcuni passi delle letture.
- Premio “Tonino Nassuato” : il premio intitolato dal 1989 a Tonino Nassuato e dedicato ai ragazzi della Scuola Media “G. Pascoli” di Noale licenziati con i
punteggi di 9 e 10. La prova si svolge presso la scuola secondaria di primo grado G. Pascoli di Noale alla quale partecipano gli studenti licenziati.
- Concorso “Patria e Libertà” : borsa di studio per i ragazzi della scuola secondaria di 1° finalizzata alla conoscenza della storia del primo Novecento.
Risorse umane da impiegare:
Personale Comunale.
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

15.750,00

16.250,00
283,28

15.750,00

15.750,00

15.750,00
797.219,19

16.533,28
1.244.066,78

15.750,00
869.683,96

15.750,00
869.683,96

812.969,19

1.260.600,06

885.433,96

885.433,96

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio

ANNO 2018

ANNO 2019

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza

Competenza

Competenza

Competenza

662.969,19
Cassa

150.000,00
Cassa

881.823,94

378.776,12

Cassa

812.969,19
Cassa

Spese per
Spese correnti
investimento

660.433,96

225.000,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2020
Totale

885.433,96

Spese correnti

660.433,96

Spese per
investimento

225.000,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

885.433,96

1.260.600,06
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Missione:
Linea
5

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Descrizione

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Soggetti interessati

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Descrizione della missione:
La missione 5 comprende l‟amministrazione e il 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 e funzionamento e 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.

Motivazione delle scelte:
Si rinvia al documento di gestione previsto dall‟art. 169 del D.lgs 267/2000, per il dettaglio analitico delle scelte e motivazioni circa gli indirizzi operativi e
l‟assegnazione delle risorse.

Finalità da conseguire:
L‟Assessorato alla Cultura organizza e promuove direttamente manifestazioni e attività con valenza culturale e ricreativa nei diversi periodi dell‟anno.
L‟Assessorato patrocina e supporta le associazioni culturali del territorio nell‟organizzazione delle proprie attività e concede loro contributi economici
compatibilmente con le disponibilità di bilancio, secondo il principio di sussidiarietà stabilito dall‟art. 118 della Costituzione, creando rapporti e sinergie molto
importanti. Le Associazioni sono coinvolte per l‟espletamento di vari servizi e collaborazioni per la realizzazione di mostre ed iniziative varie.
Per sostenere le spese derivanti dall‟organizzazione delle attività culturali sono ricercati sponsor e sovvenzionatori nella consapevolezza che tali oneri non possono
gravare esclusivamente nel bilancio comunale.
-

-

-

Valorizzazione e tutela del patrimonio storico-architettonico della città di Noale attraverso iniziative e attività culturali e non, in stretta collaborazione con le
associazioni locali, i Comuni del Miranese e l‟Associazione delle Città Murate del Veneto ;
Conservazione e valorizzazione dei beni architettonici con particolare riferimento alla Rocca, alle Torri e altri siti monumentali della città di Noale ;
Conservazione e valorizzazione del patrimonio archivistico e bibliotecario attraverso attività mirate quali restauro, sistemazione e ordinamento dei volumi
d‟archivio; estensione dell‟orario di servizio Biblioteca e implementazione della rete legata al sistema bibliotecario nazionale. In particolare da mese di febbraio
2015 nella biblioteca di Noale, è attivo un progetto sperimentale di aula-studio. l‟Associazione “Studenti per la Biblioteca” usufruisce di spazi di studio anche in
orario serale e alla bisogna nelle giornate festive;
Organizzazione di attività ed eventi in collaborazione con gli istituti scolastici e le associazioni locali ;
Progetto Biblioteca volto a costruire una nuova struttura da adibire a Centro culturale polivalente con attviità di biblioteca, Associazionismo, attività culturali;
Mantenere i corsi di lettura, di scacchi, di fotografia, di lingua italiana per donne straniere, laboratori e attività di lettura per bambini e ragazzi in collaborazione
con l'Associazione "Mamme da Favola". La biblioteca cerca di essere fucina di iniziative legate al libro, ma non solo, diventando così polo di attrazione
culturale e centro di aggregazione sociale;
Visite guidate in Biblioteca;
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Valorizzazione del patrimonio museale mediante sistemazione definitiva della collezione civica Lancerotto ;
Mantenimento nei diversi periodi dell'anno delle seguenti
iniziative culturali :
Eventi culturali annuali consolidati quali:
Rassegna estiva da giugno a settembre Noalestate (musica, teatro, cabaret, spettacolo)
Marzo organistico (rassegna organistica)
Noalefestival, (rassegna letteraria)
Natale a Noale
Premio culturale Tonino Nassuato
Autunno teatrale
Palio di Noale con mostre correlate
Rassegna Veneto dei misteri
Percorsi didattici di lettura con Associazione” Mamme da favola”
Corsi di lingua e corsi di lingua italiana per donne straniere
Mostre di pittura e laboratori di pittura, disegno, fotografia
Presentazione di libri
Rassegna culturale “Paesaggio con Uomini “ (accordo di programma con la Regione e la collaborazione di partner ed imprenditori rappresentativi del
territorio,i Comuni del Miranese e della Riviera del Brenta). Il progetto culturale sta quindi non solo negli appuntamenti artistici, quanto nell‟incontro e sviluppo
delle relazioni tra le competenze istituzionali, gli operatori culturali, i sostenitori e quella moltitudine di imprenditori e persone che mettono a disposizione i loro
luoghi diventando essi stessi parte creativa. “Paesaggio con Uomini” è diventato strategico per l‟intero territorio della Riviera del Brenta e del Miranese ed è un
risultato consolidato che nel contempo prefigura nuovi e possibili scenari per la Città Metropolitana.
- Festival itinerante estivo “ Ubi Jazz”
(giugno-luglio), che coinvolge i sette comuni del Miranese (Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Santa Maria di Sala,
Scorzè, Spinea) e alcuni comuni della Riviera del Brenta (Dolo, Mira, Stra e Fiesso d‟Artico). Tale manifestazione da ben quindici anni rappresenta un
appuntamento che porta nelle ville, nelle piazze, nei teatri e nei locali pubblici del territorio veneziano alcuni dei personaggi più interessanti del panorama
jazzistico nazionale ed internazionale
Corsi con UTL (Università del tempo Libero)
Feste istituzionali
Incontri dedicati sul tema del Viaggio : “Noalesi in viaggio “
Laboratori di lettura
Inziative di promozione alla lettura per piccoli lettori e scuole (progetto Nati per leggere)
Talent Tree
Avvio di Iniziative “Favole e tradizioni” nei luoghi storici

Risorse umane da impiegare:
Personale Comunale.
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

350,00

610,00

350,00

350,00

350,00
1.018.441,00

610,00
1.103.885,84

350,00
268.441,00

350,00
268.441,00

1.018.791,00

1.104.495,84

268.791,00

268.791,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

ANNO 2018

ANNO 2019

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza

Competenza

Competenza

Competenza

238.791,00
Cassa

780.000,00
Cassa

279.495,84

825.000,00

Cassa

1.018.791,00
Cassa

Spese correnti

238.791,00

Spese per
investimento

30.000,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2020
Totale

268.791,00

Spese correnti

238.791,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

30.000,00

Totale

268.791,00

1.104.495,84
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Missione:
Linea
6

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Descrizione

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico
Politiche giovanili, sport e tempo libero

Soggetti interessati

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Descrizione della missione:
La missione 6 comprende l‟amministrazione e il funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure
di sostegno alle strutture per l 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.

Motivazione delle scelte:
Si rinvia al documento di gestione previsto dall‟art. 169 del D.lgs 267/2000, per il dettaglio analitico delle scelte e motivazioni circa gli indirizzi operativi e
l‟assegnazione delle risorse.

Finalità da conseguire : (Politiche giovanili)
Il servizio compie tutti gli adempimenti connessi e previsti ai sensi della L.R. 29/1988 e L.R. 37/94 in materia di coordinamento a favore delle politiche giovanili,
nonché del D.P.R. 309/90 in materia di prevenzione delle dipendenze.
L‟attività si svolge attraverso l‟Associazione dei Comuni del Miranese per il coordinamento delle politiche giovanili con il PROGETTO GIOVANI.
Alcuni servizi sono promossi dall‟Associazione dei sette Comuni del Miranese per il coordinamento delle Politiche Giovanili : Informagiovani, Operatività di strada e
sono attivati in tutti i Comuni o in parte di essi, mentre altri sono promossi dalle singole Amministrazioni.
-

-

-

Continuità del lavoro di educativa di strada a cui il Comune di Noale aderisce da anni. Il comune di Noale, in qualità di referente per il PdZ Giovani, si è fatto
carico di coordinare la stesura di una nuova progettualità di Operatività di Strada, a cui 13 Comuni dell‟ASL13 su 17 risultano attualmente aderenti. (Rif
prot.0021982 del 7.10.1015). L‟allargamento dell‟adesione al progetto e i suoi nuovi indirizzi vogliono rispondere alla necessità che il lavoro di educazione di
Strada (EdS) si realizzi verso un contesto di area vasta formato da un tessuto sociale e da una mobilità giovanile che richiede coordinamento, attenzione e uno
studio approfondito. Il rif. è la deliberazione di C.C. n. 56 del 28.11.2014 Approvazione Convenzione tra Comuni del Miranese per il coordinamento delle politiche
giovanili 2015-2017 . Lo scopo è quello di formulare indirizzi politici comuni e attuare il coordinamento delle attività di promozione relative a salute,
prevenzione e attività specifiche per i giovani con particolare riguardo alla fascia d‟età che frequenta le scuole superiori del territorio. La convenzione dà
dunque strumenti operativi concreti e attua una sinergia tra enti che consente di intercettare l‟eventuale disagio giovanile in modo mirato attuando economie
di scala;
A seguito del ciclo di eventi “Pace diritto dell‟uomo”, continuare gli incontri del Tavolo permanente sulla Pace nel nostro Comune che continui a proporre
momento di stimolo e riflessione su tematiche che ci toccano sempre più da vicino (guerre, pace, migrazioni, diritti, ecc.)
Le iniziative vedono la collaborazione di Emergency Miranese, Azione Cattolica Noale, Agesci Noale, ANPI Noale,
Ass. Culturale Maria Sorgato, ACLI Noale-Scorzè, Gruppo Missionario Noale, Ass. Culturale CESCAT.
Sostegno di iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell‟associazionismo e del volontariato;
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Adesione al Progetto “Fotogrammi veneti– i Giovani si raccontano” : promozione della creatività e della partecipazione dei giovani del territorio del Miranese e
della Riviera del Brenta attraverso la raccolta di idee innovative che sfruttino le risorse ambientali del territorio per creare una rete tra giovani e servizi del
territorio così da promuovere l‟azione nel contesto giovanile. Due le aree di intervento:
1) Sostenibilità e lavoro: grazie alla collaborazione di associazioni di categoria quali CIA, artigiani,calzaturiero, avvio di percorsi di ricognizione e formazione
utilizzando le risorse /aziende che hanno fatto il grande made in Italy dal manifatturiero all‟agricoltura bio;
2) Cittadinanza attiva e responsabile e difesa dei diritti: laboratori ed incontri con gruppi giovanili e nelle scuole per promuovere la sostenibilità ambientale, il
rispetto dei diritti umani e del pianeta . Verrà dato spazio anche alla prevenzione dei comportamenti a rischio dei giovanissimi (web education, cyber bullismo).
Obiettivo :iniziative sulle tematiche del bullismo, dei pericoli di internet, sull‟adolescenza.
- Progetto Aula studio Biblioteca : proseguire con l‟estensione dell‟orario di servizio Biblioteca anche in orario serale e festivo, solo per motivi di studio e lettura.
Dal mese di febbraio 2015 nella biblioteca di Noale è attivo un progetto sperimentale di aula-studio. L‟Associazione “Studenti per la Biblioteca ” di Noale che si
occupa di gestire la Biblioteca intende così rispondere ai bisogni degli studenti di Noale offrendo loro un luogo di studio e occasioni per scambio di idee e
arricchimento culturale. L‟Associazione non ha scopo di lucro e intende rispondere ai bisogni degli studenti di Noale, offrendo loro un luogo di studio e occasioni
per lo scambio di idee e arricchimento culturale. I
volontari partecipano ad alcune attività di volontariato del
Comune tramite l‟Assessorato dei
Servizi alla Persona: doposcuola, Croce Rossa, Caritas, volontariato all‟oasi.
- “Caffè con gli studenti” - Mantenere tra Marzo e aprile le serate di approfondimento culturale e divulgazione scientifica a cura dell‟'Associazione Studenti per la
Biblioteca, con la collaborazione della Pro Loco Noale
- Mantenere e Sostenere la riproposizione di iniziative musicali, artistiche e in generale creative, già avviate nel nostro territorio nell‟ambito di Noalestate (Rospi in
Libertà, Tempesta rock festival).
-

Finalità da conseguire : (Sport)
- Supportare le Associazioni e le Società sportive del territorio nell‟organizzazione delle loro attività, assegnando palestre comunali e impianti sportivi, favorendo
la partecipazione ai campionati di categoria e patrocinando le varie iniziative;
- Mantenere
la
gestione degli impianti sportivi
in
Convenzione con
le Società sportive del territorio; per interventi specifici sulle
strutture si rinvia al settore Ufficio tecnico:
Poiché tutti gli impianti sportivi di Noale, ai fini del loro adeguamento alle necessità della pratica sportiva di riferimento, necessitano di consistenti
investimenti economici, da anni è in essere una gestione mista dei medesimi con utilizzo degli stessi da parte di più società sportive.
Le società sportive che operano attivamente nel territorio comunale hanno dato sempre piena disponibilità a collaborare con l‟Amministrazione comunale
rispetto ad alcuni adempimenti necessari alla conduzione delle strutture sportive e in questo caso hanno saputo offrire il loro supporto in compiti specifici con
utilizzo di proprie risorse economiche;
- Completato il Progetto “Sport sicuro” in collaborazione con l‟ULSS 13 e l‟Associazione Cuore Amico Mirano onlus, (rif. delibera di giunta n. 5 del 22.01.2015 ),
al fine di dotare le strutture sportive di defibrillatori semiautomatici, per poter affrontare immediatamente situazioni di emergenza quali l‟ arresto cardiaco, che
possono verificarsi nel corso delle molteplici attività sportive che ogni giorno si svolgono nel territorio.
Completata la necessaria segnaletica contenente le indicazioni di dove sono posti i defibrillatori, essi sono stati posizionati in apposite teche illuminate e
protette.
I nuovi defibrillatori sono stati posizionati presso il Palazzetto dello sport, la palestra della scuola secondaria di 1^, la palestra della scuola Primaria di Noale,
Moniego e Briana, il pattinodromo e la tensostruttura di Cappelletta,. Il progetto è stato completato con la necessaria segnaletica contenente le indicazioni sul
posizionamento dei defibrillatori. Le indicazioni sono state posizionate in apposite teche illuminate e protette;
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-

-

Proseguire con l‟Organizzazione dei giochi sportivi studenteschi e altre manifestazioni scolastico-sportive organizzati dal C.O.N.I. e dal Provveditorato agli
Studi effettuati in collaborazione con la Scuola secondaria di 1° G. Pascoli di Noale, per le seguenti discipline sportive: Atletica leggera su pista (maschile e
femminile) Pallamano (maschile e femminile) Orienteering (maschile e femminile)
In collaborazione con le oltre venti Società Sportive Noalesi, ogni anno i Giochi Sportivi Studenteschi hanno avuto quale obiettivo quello di promuovere e
favorire lo sport nei giovani, educarli alla socializzazione ed impegnarli in una sana attività ricreativa per l‟impegno del tempo libero;
Mantenere l‟iniziativa annuale SportinFesta in collaborazione con il Centro Regionale Sportivo Libertas Veneto, in occasione dei festeggiamenti per la “Sagra del
Rosario”.

Risorse umane da impiegare:Personale Comunale.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

46.000,00

69.507,75

46.000,00

46.000,00

46.000,00
167.590,35

69.507,75
382.857,65

46.000,00
166.168,64

46.000,00
166.168,64

213.590,35

452.365,40

212.168,64

212.168,64
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Spesa prevista per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

ANNO 2018

ANNO 2019

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza

Competenza

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

213.590,35
Cassa
300.818,59

151.546,81

213.590,35
Cassa

Spese per
Spese correnti
investimento

212.168,64

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2020
Totale

212.168,64

Spese correnti

212.168,64

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

212.168,64

452.365,40
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Missione:
Linea
7

7 Turismo
Descrizione

Turismo

Ambito strategico

Soggetti interessati

Durata

Turismo

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Descrizione della missione:
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.
Purtroppo non sono previsti fondi specifici destinati allo “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”.
Nulla toglie che ad oggi il Comune di Noale garantisce, in sinergia e collaborazioni con la Proloco, le Associazioni di Categoria, le Associazioni Sportive, le
associazioni di promozione sociale un calendario eventi certamente invidiabile, reso pubblico alla Cittadinanza e sempre disponibile per il pregresso e per il futuro a
questo link del sito internet istituzionale www.comune.noale.ve.it
http://www.comune.noale.ve.it/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idservizio/20012/idtesto/212
e valorizzato quotidianamente per il tramite dei social comunali in particolare facebook, google+ e la newsletter no@le :

Motivazione delle scelte:
Garantire l‟efficacia sociale dell‟azione amministrativa, supportando ogni iter e proposta volta alla valorizzazione del territorio comunale.

Finalità da conseguire:
Valorizzazione del territorio e delle attività.

Risorse umane da impiegare:
Personale comunale in collaborazione con la locale Proloco e le Associazioni Culturali e di categoria del Territorio.
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

600,00

794,00

600,00

600,00

600,00
11.350,00

794,00
13.119,09

600,00
11.350,00

600,00
11.350,00

11.950,00

13.913,09

11.950,00

11.950,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo

ANNO 2018
Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Competenza

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

11.950,00
Cassa

ANNO 2019
Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2020
Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
11.950,00
11.950,00

11.950,00

11.950,00

11.950,00

Cassa
13.913,09

13.913,09
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Missione:
Linea
8

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Descrizione

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico

Soggetti interessati

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Descrizione della missione:
La missione riguarda le attività connesse alla gestione del territorio-urbanistica e dell‟edilizia residenziale.
In riferimento al servizio “territorio-urbanistica” e al servizio “edilizia residenziale” da segnalare oltre alle spese per il personale, la spesa per manutenzioni su edifici
comunali, spese per la commissione ATER, le spese di cui al fondo sociale LR. 10/96 art.21.

Risorse umane da impiegare:
Personale Comunale.
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

300.000,00

307.423,43

300.000,00

300.000,00

300.000,00
-42.275,63

307.423,43
-15.516,39

300.000,00
-42.275,63

300.000,00
-42.275,63

257.724,37

291.907,04

257.724,37

257.724,37

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

ANNO 2018

ANNO 2019

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza

Competenza

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

257.724,37
Cassa
285.446,33

6.460,71

257.724,37
Cassa

Spese per
Spese correnti
investimento

257.724,37

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2020
Totale

257.724,37

Spese correnti

257.724,37

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

257.724,37

291.907,04
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Missione:
Linea
9

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

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Soggetti interessati

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Descrizione della missione:
Per quanto riguarda il servizio “smaltimento rifiuti” è da sottolineare che dal 2014 il tributo in questione assume la nuova denominazione di “TARI”. La nuova tassa
sui rifiuti opera essenzialmente in regime di continuità con la soppressa Tares con le seguenti precisazioni: vengono iscritte in bilancio tutte le voci di spesa
attinenti il servizio. In particolare le voci di entrata e spesa correlate risultano come segue:
Risorse umane da impiegare:
Personale Comunale.
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

2.558.277,78

4.245.279,08

2.556.276,98

2.556.276,98

2.558.277,78

4.245.279,08

2.556.276,98

2.556.276,98

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

ANNO 2018

ANNO 2019

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza

Competenza

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

2.558.277,78
Cassa
4.207.223,08

38.056,00

2.558.277,78
Cassa

Spese correnti

2.556.276,98

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2020
Totale

2.556.276,98

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

2.556.276,98

Totale

2.556.276,98

4.245.279,08

154

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Linea
10

Descrizione
Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico
Trasporti e diritto alla mobilità

Soggetti interessati

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Risorse umane da impiegare:
Personale Comunale.
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

586.109,90

997.472,05

581.586,16

581.586,16

586.109,90

997.472,05

581.586,16

581.586,16

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità

ANNO 2018

ANNO 2019

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza

Competenza

Competenza

Competenza

556.109,90
Cassa

30.000,00
Cassa

669.268,14

328.203,91

Cassa

586.109,90
Cassa

Spese per
Spese correnti
investimento

551.586,16

30.000,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2020
Totale

581.586,16

Spese correnti

551.586,16

Spese per
investimento

30.000,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

581.586,16

997.472,05
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Missione: 11 Soccorso civile
Linea
11

Descrizione
Soccorso civile

Ambito strategico
Soccorso civile

Soggetti interessati

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Descrizione della missione:
In riferimento al servizio di protezione civile si precisa che: Il Comune di Noale fa parte dell‟UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE” a seguito della deliberazione
del Consiglio Comunale n.6 del 07/04/2014 relativa all‟approvazione dello statuto e dell‟atto costitutivo dell‟unione dei comuni del miranese, con cui il Comune di
Noale ha aderito alla costituenda “Unione dei Comuni del Miranese”. In data 17 luglio 2014, con rogito del Segretario Generale del Comune di Noale, repertorio
n.2924, i Comuni di Santa Maria di Sala, Mirano, Noale, Salzano, Martellago e Spinea, hanno costituito, ai sensi dell‟art.32 del D.lgs.n.267/2000, l‟Unione dei
Comuni del Miranese al fine di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e di servizi, con l‟obiettivo di migliorare la qualità degli stessi a favore della
comunità, garantendo nel contempo efficienza ed economicità.
Con deliberazione consiliare n.46 del 22/10/2014 sono state trasferite le funzioni relative alle funzioni di polizia locale e di protezione civile all‟Unione dei Comuni del
Miranese ed è stato approvato lo schema di convenzione per l‟attivazione e l‟esecuzione di tali servizi.
Con provvedimento n.4 del 25/10/2014, il Consiglio dell‟Unione dei Comuni del Miranese ha recepito le funzioni di polizia locale e protezione civile trasferite dai
Comuni aderenti e le ha accettate e attivate approvando lo schema di convenzione così come a loro volta lo avevano approvato i Comuni aderenti.
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

5.600,00

6.113,51

5.600,00

5.600,00

5.600,00

6.113,51

5.600,00

5.600,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

ANNO 2018

ANNO 2019

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza

Competenza

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

5.600,00
Cassa
6.113,51

5.600,00
Cassa

Spese per
Spese correnti
investimento

5.600,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2020
Totale

5.600,00

Spese correnti

5.600,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

5.600,00

6.113,51
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Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Linea
12

Descrizione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Soggetti interessati

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Descrizione della missione:
La missione 12comprende l‟amministrazione, il funzionamento e la fornitura di 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.

Motivazione delle scelte:
Si rinvia al documento di gestione previsto dall‟art. 169 del D.lgs 267/2000, per il dettaglio analitico delle scelte e motivazioni circa gli indirizzi operativi e
l‟assegnazione delle risorse.

Finalità da conseguire :
- Confermate le azioni avviate a sostegno di quei singoli o nuclei familiari che si trovano ad affrontare situazioni sociali difficili, sia a causa di difficoltà economiche
dovute alla perdita del lavoro, a problemi sanitari, ma anche a difficoltà di organizzazione familiare e problematiche che porterebbero i singoli soggetti a rischio di
emarginazione sociale. Vengono costantemente monitorati i casi sociali in carico al servizio attraverso un‟ analisi più accurata della situazione socio-economica
del nucleo familiare.
- Utili sono gli interventi alternativi: coinvolgimento di associazioni di volontariato, Caritas, Croce Rossa, San Vincenzo, Centro Aiuto Vita per l‟erogazione dei beni
di prima necessità, borsa generi alimentari, prodotti per la prima infanzia e di contributi straordinari per le utenze domestiche.
- L‟Assessorato sostiene e valorizza le funzioni sociali e le attività svolte dalle Associazioni del volontariato, come espressione di partecipazione solidale,
promuovendo lo sviluppo autonomo e favorendo l‟originale apporto alle iniziative dirette al conseguimento di finalità particolarmente significative nel campo
socio-assistenziale, migliorando così la qualità dei servizi resi alla cittadinanza. A tal proposito sono confermati alcuni contributi alle diverse Associazioni
operanti nel settore del sociale.
- Mantenimento di servizi in essere di assistenza domiciliare, servizio educativo minori, pasti a domicilio, interventi di erogazione contributi economici a favore di
famiglie in condizione economiche tali da non raggiungere il minimo vitale; integrazione rette di ricovero per alcuni ospiti inseriti nelle Case di riposo e altri Istituti;
affidi familiari;
- Mantenimento della
collaborazione dei volontari dell‟ Associazione AUSER Circolo Dal Maistro di Noale per lo
svolgimento
dei servizi alla
persona e socio-culturali c/o il 3° settore del Comune e dell‟attività del servizio di vigilanza che si svolge presso
le
scuole del Comune (vigili nonni);
L‟Amministrazione Comunale di Noale favorisce, attraverso le prestazioni di volontari, residenti nel territorio di Noale, lo svolgimento di attività di pubblico
interesse che offrono supporto alla collettività e al territorio, volte a favorire la fruizione di spazi comunali condivisi e la creazione di una comunità attiva e
partecipe.
- Erogazione a famiglie di contributi regionali /ASL per assegno di cura ; Con l‟istituzione dell‟ ICD (Impegnativa di cura domiciliare rif. DGR 1338/2013) sono stati
riprogrammati gli interventi per l‟aiuto personale e la vita indipendente per le persone con disabilità;
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Erogazione Contributo Fondo sostegno affitti in locazione (L. 431/98) ; non ci sono certezze da parte della R.V. se il finanziamento regionale verrà confermato
per il 2018 ;
Erogazione Contributo ai tre asili nido integrati di Moniego, Noale, Briana. Le Scuole dell‟Infanzia non statali e gli Asili Nido integrati svolgono nel Comune di
Noale un importante servizio educativo e sociale che l‟Amministrazione comunale non è in grado di assicurare con gestioni dirette.La L.R. del Veneto n. 6 del
25.02.2005 art. 6, stabilisce che spetta ai Comuni sostenere economicamente le scuole dell‟Infanzia paritarie in quanto svolgono un servizio pubblico che
diversamente gli enti locali interessati dovrebbero assicurare con notevole aggravio di costi per la finanza pubblica (v. servizio P.I.);
avvio di iniziative mirate per scongiurare il fenomeno della marginalità sociale di molti cittadini, in particolare:
interlocuzioni con diversi attori che sviluppano Welfare generativi
progetti di lavori di pubblica utilità
Garanzia giovani e inclusione sociale
Iniziative mirate per scongiurare il consumo compulsivo del gioco d‟azzardo quale fase finale del fenomeno legato alla nuova povertà;
Sostegno e valorizzazione delle funzioni sociali e intensificazione delle attività svolte dalle Associazioni del volontariato, come espressione di partecipazione
solidale; promozione dello sviluppo autonomo dell‟‟originale apporto alle iniziative dirette al conseguimento di finalità particolarmente significative nel campo
socio-assistenziale, migliorando così la qualità dei servizi resi alla cittadinanza;
Monitoraggio dell‟applicazione del nuovo Regolamento approvato con deliberazione di C.C. 29 del 28.11.2016 in materia di servizi e prestazioni sociali stante
l‟obbligo di legge di adeguarsi al nuovo ISEE;
Proseguire con iniziative a favore della popolazione anziana attraverso azioni specifiche e mirate : realizzazione di soggiorni climatici, gite e pranzo anziani
attraverso rapporti di sussidiarietà con le associazioni di volontariato ;
Proseguire con le azioni di contrasto al disagio giovanile e di promozione del benessere di concerto con l‟ASL 3 “Serenissima” rilanciando il mandato
dell‟operatività di strada (v. anche Politiche Giovanili);
Consolidare gli interventi svolti per le politiche della famiglia implementando attività di concerto con le associazioni e gli enti presenti sul territorio (Consultorio
familiare, Asl, Parrocchie) (raccolta alimentare, Doposcuola in oratorio, progetto Arcobaleno di sostegno educativo-scolastico ai minori stranieri che frequentano
le scuole del territorio di Noale ) ;
Proseguire con l‟attivazione del Corso di Italiano per donne straniere realizzato con la collaborazione di volontari. L‟obiettivo è quello di offrire uno spazio di
incontro e di integrazione culturale attraverso un processo sistematico ed esigente di alfabetizzazione;
Proseguire con il Progetto Rete Minori,
il cui Protocollo d‟intesa
è
stato siglato presso la Sala consiliare del Comune di Noale il 3
Maggio
2010. Convocazione dei tavoli di lavoro di macroéquipes a cui partecipano oltre all‟assistente sociale del Comune, i rappresentanti
degli Istituti Scolastici
noalesi, i medici pediatri, esperti e associazioni di volontariato, al fine di poter condividere
e rendere omogenei
i modi e le azioni a sostegno
del
minore in difficoltà in un‟ottica
di risoluzione dei problemi non meramente assistenzialista ma di collaborazione tra il nucleo familiare e i partecipanti al
progetto di sostegno.
Attraverso la convocazione dei tavoli di macroéquipes e delle microéquipes per la discussione del singolo caso, si è
arrivati dunque ad una elaborazione di una strategia comune di collaborazione ed integrazione tra una pluralità di
soggetti ed attori, pubblici e privati.
Mantenere i Centri estivi per minori :l'Assessorato Servizi alla Persona già da diversi anni organizza i Centri Estivi per bambini ritenendola attività a carattere
continuativo;
Continuazione dello Sportello “Job Orienta” di orientamento lavorativo, sostegno e accompagnamento per persone in situazione di disagio occupazionale ;
avviato il 28 settembre 2015 lo Sportello è una risposta dell‟amministrazione alle tante richieste dei cittadini di far convergere in un unico luogo tutte le
informazioni relative al mondo del lavoro. Un punto di riferimento per quanti hanno perso l‟impiego o per chi deve muovere i primi passi verso una professione.
Lo sportello, che opera in stretto coordinamento con l‟amministrazione comunale, il settore Servizi Sociali e il servizio Educatori di Strada, è gestito da esperti
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che si occupano di orientamento professionale e formativo;
Proseguo delle attività dello sportello antiviolenza “Sportello Sonia” con sede a Noale nelle annualità 2017 e 2018 ma a disposizione di tutti i Comuni afferenti
alla Commissione Intercomunale per le Pari Opportunità che ne vogliano usufruire. Lo Sportello Sonia, di cui è partner l‟ASL13, è inserito negli elenchi approvati
dalla Giunta regionale (DR 2546/2013) approvazione dell‟articolazione organizzativa dei Centri Antiviolenza per donne vittime di violenza operanti nel territorio
della Regione Veneto - centro regolarmente mappato in data 28.07.2014; rif. deliberazione di G.M. 10/2017;
continuazione fino al 23.03.2021 delle attività dello Sportello gratuito “Amministratore di sostegno” (ADS) in collaborazione con l‟Associazione Genitori de
La nostra Famiglia di Noale a disposizione di tutti i Comuni afferenti all‟ASL13 che ne vogliano usufruire; con i compiti di promozione del lavoro di rete fra soggetti
pubblici e privati coinvolti nell‟attivazione e promozione dell‟istituto dell‟ADS (Rif. deliberazione di G.M. 59/2016) Il Comune di Noale, in qualità di capofila,
sostiene l‟iniziativa promossa dall‟ Associazione Genitori de La Nostra famiglia e ne ha favorito l‟inserimento nella programmazione dei Piani di Zona 2015 con
particolare raccordo con gli uffici dei giudici tutelari, i servizi socio-sanitari territoriali, delle famiglie e delle risorse formali e informali presenti sul territorio utili a
sostenere efficaci e appropriati progetti di vita delle persone fragili;
Realizzazione del Progetto del “Dopo di Noi” a conclusione del percorso istituzionale legato alla cessione dell‟immobile (comunità alloggio per persone disabili) :
acquisizione dell‟immobile e cessione della struttura all‟Associazione Genitori De La Nostra famiglia sez. di Noale secondo l‟istituto del comodato, per la
conseguente gestione del servizio. Rif. Contratto di comodato d‟uso gratuito reg. 1459 del 21.12.2016 ; In vista dell‟attivazione del progetto di funzionamento
possibile e sostenibile della Casa, è stata effettuata una ricognizione a cura del servizio sociale e con la collaborazione dell‟Associazione Genitori de La Nostra
famiglia, della situazione delle persone del territorio di Noale quali potenziali destinatari della nuova struttura al fine di rispondere così ad un bisogno concreto
delle persone del nostro territorio ;
Avvio di forme di partecipazione a progetti di sostegno nei percorsi di accoglienza per stranieri.

Politiche per la famiglia
Consolidare gli interventi svolti per le politiche della famiglia tramite le attività di concerto con le associazioni e gli enti presenti sul territorio (Consultorio familiare,
Asl, Parrocchie) (raccolta alimentare iniziativa "Aiuta una famiglia In difficoltà”, Doposcuola in oratorio, Progetto Arcobaleno di sostegno
educativo-scolastico ai minori stranieri che frequentano le scuole del territorio di Noale )
In particolare si colloca il Progetto family-friendly”: programmi locali dei tempi e degli orari, finanziato in parte dalla Regione a seguito D.G.R. 6/2014 con cui sono
state approvate le disposizioni attuative e i relativi criteri per la partecipazione ali bandi regionali finalizzati a realizzare il miglioramento del benessere
delle famiglie attraverso il coordinamento tra servizi e imprese.
E‟ stato deciso di fare riferimento alle associazioni di famiglie e all‟Oratorio, come soggetti che hanno contatto diretto con i bisogni delle famiglie. Tra questi oltre ad
Associazione Famiglia Aperta e La Nostra Famiglia, si aggiunge anche l‟Associazione Genitori membro della Rete Minori.
Sono stati presi i contatti con gli Istituti Scolastici.

Risorse umane da impiegare:
Personale Comunale.
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

431.944,80
200.180,00

584.220,31
331.798,06

431.944,80
200.180,00

431.944,80
200.180,00

632.124,80
942.295,55

916.018,37
975.148,65

632.124,80
936.188,79

632.124,80
936.188,79

1.574.420,35

1.891.167,02

1.568.313,59

1.568.313,59

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

ANNO 2018

ANNO 2019

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza

Competenza

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

1.574.420,35
Cassa
1.885.793,69

5.373,33

1.574.420,35
Cassa

Spese correnti

1.568.313,59

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2020
Totale

1.568.313,59

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

1.568.313,59

Totale

1.568.313,59

1.891.167,02
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Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Linea
14

Descrizione
Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico
Sviluppo economico e competitività

Soggetti interessati

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Descrizione della missione:
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.
SUAP Si continua la fruttuosa collaborazione con la Camera di Commercio di Venezia ora Delta Lugunare, attraverso l‟attivazione di tutte le funzionalità del Suap
Camerale per il tramite del portale nazionale www.impresainungiorno.gov.it, attualmente impegnato a dar corso agli adempimenti collegati alla c.d. “Scia 2”.
Continua inoltre la collaborazione con il progetto del Centro Studi della Marca Trevigiana – “Unicoperlimpresa” per l‟aggiornamento continuo del personale,
indispensabile visto il continuo mutare della normativa di riferimento.
Per l‟anno 2018, si prevede di realizzare comunque una maggiore integrazione tra gli uffici che compongono lo SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE E PER L‟EDILIZIA PRIVATA cercando di ottenere una struttura unitaria e sinergica con una particolare attenzione per l‟implementazione degli
strumenti informatici a beneficio delle diverse attività che ne consenta un maggiore efficientamento.
In particolare adeguato rilievo sarà dato alle innovazioni introdotte a fine 2016, che permettono alle attività di procedere ai pagamenti on line ( PAGOPA – CARTA SI
– I-CONTO).
RIVITALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO Anche nel 2018 proseguirà l‟attività di valorizzazione del centro storico, valutandone la possibile pedonalizzazione
parziale/temporanea di alcune aree, ponendo maggiore attenzione alle programmazioni delle attività in particolare periodi dell‟anno dove vi è una grande richiesta di
eventi.
Questa attività sarà naturalmente sostenuta in sinergia con il Settore Cultura e con le Associazioni del territorio, in particolare le Associazioni di Categoria,
promuovendo gli eventuali progetti di valorizzazione/finanziamento delle botteghe e/o attività locali (periodo natalizio – periodo estivo in concomitanza con Noale
Estate).
Motivazione delle scelte:
Garantire l‟efficacia sociale dell‟azione amministrativa, supportando le attività produttive locali.

163

Finalità da conseguire:
Valorizzazione del territorio e delle attività.
Risorse umane da impiegare:
Personale comunale in collaborazione con le Associazioni di Categoria del Territorio e la Camera di Commercio Locale.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

5.000,00

7.734,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00
27.130,65

7.734,00
107.737,44

5.000,00
27.130,65

5.000,00
27.130,65

32.130,65

115.471,44

32.130,65

32.130,65

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività

ANNO 2018
Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Competenza

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

32.130,65
Cassa
38.718,64

ANNO 2019
Totale

Spese correnti

ANNO 2020
Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
32.130,65
32.130,65

76.752,80

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

32.130,65

32.130,65

32.130,65

Cassa
115.471,44
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Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Linea
20

Descrizione
Fondi e accantonamenti

Ambito strategico
Fondi e accantonamenti

Soggetti interessati

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Descrizione della missione:
Motivazione delle scelte / Finalità da conseguire:
In bilancio di previsione 2017 risulta iscritto il fondo di riserva per €. 38.845,00= compreso entro i limiti previsti dalla vigente normativa (minimo 0,30% massimo 2%).
E‟ stato inserito, a partire dal bilancio di previsione 2015 e successivi, il fondo crediti di dubbia esigibilità per un importo di €. 100.000,00= nel 2017. L‟importo
risulta congruo in base ai “crediti” che possono presentare criticità.
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

136.466,85

136.466,85

156.884,79

156.884,79

136.466,85

136.466,85

156.884,79

156.884,79

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti

ANNO 2018

ANNO 2019

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza

Competenza

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

136.466,85
Cassa
136.466,85

136.466,85
Cassa

Spese per
Spese correnti
investimento

156.884,79

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2020
Totale

156.884,79

Spese correnti

156.884,79

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

156.884,79

136.466,85
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Missione: 50 Debito pubblico
Linea
50

Descrizione
Debito pubblico

Ambito strategico
Debito pubblico

Soggetti interessati

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Descrizione della missione:
Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve
termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.
Motivazione delle scelte/Finalità da conseguire:
La spesa per ammortamento mutui (quota interessi + quota capitale) iscritta in bilancio di previsione 2018-2020 e negli anni precedenti risulta come da prospetto
che segue:
mutui rata interessi +
Quota rata
Quota rata
Totale rata
%
capitale
interessi
capitale
ammortamento scostamento
rispetto anno
precedente
Consuntivo 2000
401.489,35
473.884,25
875.373,60
Consuntivo 2001
370.430,96
451.371,82
821.802,78
-6,12
Consuntivo 2002
346.091,95
442.016,66
788.108,61
-4,10
Consuntivo 2003
329.774,26
430.874,96
760.649,22
-3,48
Consuntivo 2004
385.321,98
499.318,93
884.640,91
16,30
Consuntivo 2005
355.971,12
503.336,34
859.307,46
-2,86
Consuntivo 2006
359.438,54
446.470,45
805.908,99
-6,21
Consuntivo 2007
357.669,33
492.639,12
850.308,45
5,51
Consuntivo 2008
367.445,40
529.641,82
897.087,22
5,50
Consuntivo 2009
342.403,17
482.130,95
824.534,12
-8,09
Consuntivo 2010
315.910,46
499.327,44
815.237,90
-1,13
Consuntivo 2011
815.237,90
287.880,71
527.357,19
0,00
Consuntivo 2012
957.722,30
271.708,91
686.013,39
17,48
Consuntivo 2013
767.217,11
219.096,76
548.120,35
-19,89
2014 (consuntivo)
188.543,34
578.673,78
767.217,12
0,00
2015 (consuntivo)
156.227,60
610.989,50
767.217,10
0,00
2016 (previsione)
128.758,25
383.623,86
512.382,11
-33,22
2016 (assestato)
128.759,29
383.623,86
512.383,15
0,00
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2017 (previsione)
109.870,52
402.511,56
2018 (previsione)
91.107,99
345.218,45
2019 (previsione)
75.425,04
304.241,88
2020 (previsione)
61.411,37
297.175,60
Vedi anche quanto indicato al punto 6.4.5 e al punto 6.4.6.

512.382,08
436.326,44
379.666,92
358.586,97

0,00
-14,84
-12,99
-5,55

Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

345.218,45

345.218,45

304.241,88

297.175,60

345.218,45

345.218,45

304.241,88

297.175,60

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

ANNO 2018

ANNO 2019

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza

Competenza

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

345.218,45
Cassa

345.218,45
Cassa

345.218,45

345.218,45

Spese per
Spese correnti
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
304.241,88

ANNO 2020
Totale

304.241,88

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
297.175,60

Totale

297.175,60
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Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Linea
60

Descrizione
Anticipazioni finanziarie

Ambito strategico
Anticipazioni finanziarie

Soggetti interessati

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Descrizione della missione:
Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze
di liquidità. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

Motivazione delle scelte/Finalità da conseguire:

In bilancio di previsione 2018 è previsto lo stanziamento (entrata e uscita) di € 1.000.000,00= riferito all‟eventuale “anticipazione di cassa” da richiedere al
Tesoriere.
L‟importo massimo concedibile dell‟eventuale anticipazione, ai sensi d dall‟articolo 195 e 222 del D.Lgs. 267/2000, viene calcolato in 3/12 sulle entrate dei primi tre
titoli riferite al rendiconto 2016, ultimo rendiconto approvato. Negli anni, non si è fatto mai ricorso all‟anticipazione di cassa.
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

ANNO 2018

ANNO 2019

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza

Competenza

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

1.000.000,00
Cassa

1.000.000,00
Cassa

1.000.000,00

1.000.000,00

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
1.000.000,00

ANNO 2020
Totale

1.000.000,00

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
1.000.000,00
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Totale

1.000.000,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Linea
99

Descrizione
Servizi per conto terzi

Ambito strategico
Servizi per conto terzi

Soggetti interessati

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:
Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi
cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione
di depositi per spese contrattuali.
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

3.000.000,00

3.132.362,62

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.132.362,62

3.000.000,00

3.000.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi

ANNO 2018

ANNO 2019

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza

Competenza

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

3.000.000,00
Cassa

3.000.000,00
Cassa

3.132.362,62

3.132.362,62

Spese per
Spese correnti
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
3.000.000,00

ANNO 2020
Totale

3.000.000,00

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
3.000.000,00

Totale

3.000.000,00
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SEZIONE OPERATIVA
10. LA SEZIONE OPERATIVA
La Sezione Operativa (SeO) 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 giuda e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell‟ente.
La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione,
i progetti/interventi che l‟ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni
programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.
Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per
i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.
Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l‟attività di definizione delle scelte “politiche” che è propria del massimo organo
elettivo preposto all‟indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l‟ente e l‟impatto economico, finanziario e
sociale che avranno.
Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:
• la colonna “AMBITO STRATEGICO” indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
• la colonna “AMBITO OPERATIVO” indica l‟intervento (azione annuale annuale/triennale).
Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La
realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi
nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell‟elenco annuale che costituisce il documento di previsione per
gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.
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SEZIONE
OPERATIVA

Parte nr. 1
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Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 1 Organi istituzionali

Linea
1

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Durata

Organi istituzionali

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

195.931,82

302.138,50

195.931,82

195.931,82

195.931,82

302.138,50

195.931,82

195.931,82

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Residui
presunti al
31/12/2017

Spese correnti
106.206,68

2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

106.206,68

Previsioni
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza

207.171,82

195.931,82

195.931,82

195.931,82

195.931,82

195.931,82

302.138,50

207.171,82

195.931,82
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di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

302.138,50

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 2 Segreteria generale

Linea
1

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Durata

Segreteria generale

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

4.000,00
26.500,00

10.000,00
35.479,02

1.200,00
26.500,00

1.200,00
26.500,00

30.500,00
439.269,98

45.479,02
444.909,24

27.700,00
439.269,98

27.700,00
439.269,98

469.769,98

490.388,26

466.969,98

466.969,98

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Residui
presunti al
31/12/2017

Spese correnti
20.618,28

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

20.618,28

Previsioni
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza

479.806,11

469.769,98

466.969,98

466.969,98

466.969,98

466.969,98

490.388,26
479.806,11

469.769,98
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di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

490.388,26
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Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Linea
1

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Durata

Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Competenza
8.038.424,10
59.500,00
185.649,28

ANNO 2018
Cassa
10.720.477,07
59.500,00
258.625,62

8.283.573,38
-8.014.122,71
269.450,67

ANNO 2019

ANNO 2020

8.038.424,10
59.500,00
185.649,28

8.038.424,10
59.500,00
185.649,28

11.038.602,69
-10.757.516,96

8.283.573,38
-8.014.122,71

8.283.573,38
-8.014.122,71

281.085,73

269.450,67

269.450,67

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Residui
presunti al
31/12/2017

Spese correnti
11.635,06

Previsioni
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate

277.950,67

di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
3

Spese per incremento attività finanziarie

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

11.635,06

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza

269.450,67

269.450,67

9.760,00

9.760,00

269.450,67

281.085,73

277.950,67

269.450,67

269.450,67

269.450,67
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di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

9.760,00

9.760,00

281.085,73

179

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Linea
1

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Durata

Gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

154.772,29

166.120,72

154.772,29

154.772,29

154.772,29

166.120,72

154.772,29

154.772,29

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Residui
presunti al
31/12/2017

Spese correnti
11.348,43

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

11.348,43

Previsioni
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

154.814,15

154.772,29

154.772,29

154.772,29

154.772,29

154.772,29

166.120,72
154.814,15

154.772,29

166.120,72
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Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Linea
1

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Durata

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

177.315,82

379.800,28

700.000,00

738.060,00

877.315,82
-660.084,46
217.231,36

ANNO 2019

ANNO 2020

177.315,82

177.315,82

1.117.860,28
-653.366,19

177.315,82
16.125,03

177.315,82
16.125,03

464.494,09

193.440,85

193.440,85

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Residui
presunti al
31/12/2017

Spese correnti
82.886,32

Previsioni
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate

185.077,07

Spese in conto capitale
164.376,41

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

178.440,85

178.440,85

15.000,00

15.000,00

10.706,30

di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
2

179.231,36

262.117,68
336.091,40

38.000,00

202.376,41

181

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

247.262,73

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

521.168,47

217.231,36

193.440,85

193.440,85

10.706,30

464.494,09

182

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 6 Ufficio tecnico

Linea
1

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Durata

Ufficio tecnico

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

60.000,00

75.218,39

60.000,00

60.000,00

60.000,00
234.414,70

75.218,39
270.188,84

60.000,00
233.414,70

60.000,00
233.414,70

294.414,70

345.407,23

293.414,70

293.414,70

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Residui
presunti al
31/12/2017

Spese correnti
50.992,53

Previsioni
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate

297.214,06

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

50.992,53

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza

293.414,70

293.414,70

293.414,70

293.414,70

5.543,00

di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
2

294.414,70

345.407,23

297.214,06

294.414,70

183

di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

5.543,00

345.407,23

184

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

Linea
1

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Durata

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe
e stato civile

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

172.074,48

191.483,02

212.074,48

212.074,48

172.074,48

191.483,02

212.074,48

212.074,48

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Residui
presunti al
31/12/2017

Spese correnti
19.408,54

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

19.408,54

Previsioni
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

212.275,12

172.074,48

212.074,48

212.074,48

212.074,48

212.074,48

191.483,02
212.275,12

172.074,48

191.483,02

185

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Linea
1

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Durata

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti
locali

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2017

Previsioni
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

186

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 11 Altri servizi generali

Linea
1

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Durata

Altri servizi generali

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

678.680,66

1.100.972,62

675.618,04

675.618,04

678.680,66

1.100.972,62

675.618,04

675.618,04

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Residui
presunti al
31/12/2017

Spese correnti
307.832,55

Previsioni
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate

731.486,63

di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
2

Spese in conto capitale
114.459,41

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

676.680,66

675.618,04

675.618,04

34.506,19

4.662,40

2.912,40

984.513,21
124.618,60

2.000,00

116.459,41

187

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

422.291,96

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

856.105,23

678.680,66

675.618,04

675.618,04

34.506,19

4.662,40

2.912,40

1.100.972,62

188

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Linea
3

Descrizione

Ambito strategico

Ordine pubblico e sicurezza.

Ambito operativo

Ordine pubblico e sicurezza.

Durata

Polizia locale e amministrativa.

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

80.000,00
23.000,00

82.227,79
31.145,48

80.000,00
23.000,00

80.000,00
23.000,00

103.000,00
245.639,15

113.373,27
275.397,86

103.000,00
245.639,15

103.000,00
245.639,15

348.639,15

388.771,13

348.639,15

348.639,15

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Residui
presunti al
31/12/2017

Spese correnti
19.452,98

Previsioni
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate

348.639,15

Spese in conto capitale
20.679,00

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

348.639,15

348.639,15

2.789,60

di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
2

348.639,15

368.092,13
20.679,00

20.679,00

189

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

40.131,98

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

369.318,15

348.639,15

348.639,15

348.639,15

2.789,60

388.771,13

190

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 1 Istruzione prescolastica

Linea
4

Descrizione

Ambito strategico

Istruzione e diritto allo studio

Ambito operativo

Istruzione e diritto allo studio

Durata

Istruzione prescolastica

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

175.613,58

221.378,54

173.078,35

173.078,35

175.613,58

221.378,54

173.078,35

173.078,35

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Residui
presunti al
31/12/2017

Spese correnti
45.764,96

2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

45.764,96

Previsioni
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza

176.259,09

175.613,58

173.078,35

173.078,35

173.078,35

173.078,35

221.378,54

176.259,09

175.613,58

191

di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

221.378,54

192

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Linea
4

Descrizione

Ambito strategico

Istruzione e diritto allo studio

Ambito operativo

Istruzione e diritto allo studio

Durata

Altri ordini di istruzione

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

15.750,00

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

16.250,00

ANNO 2020

15.750,00

15.750,00

283,28
15.750,00
459.329,31

16.533,28
785.996,78

15.750,00
534.329,31

15.750,00
534.329,31

475.079,31

802.530,06

550.079,31

550.079,31

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Residui
presunti al
31/12/2017

Spese correnti
98.674,63

2

Spese in conto capitale
228.776,12

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

327.450,75

Previsioni
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza

325.079,31

325.079,31

325.079,31

325.079,31

225.000,00

225.000,00

550.079,31

550.079,31

423.753,94
243.217,62

150.000,00

378.776,12
568.296,93

475.079,31
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di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

802.530,06

194

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Linea
4

Descrizione

Ambito strategico

Istruzione e diritto allo studio

Ambito operativo

Istruzione e diritto allo studio

Durata

Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2017

Previsioni
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

195

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 4 Istruzione universitaria

Linea
4

Descrizione

Ambito strategico

Istruzione e diritto allo studio

Ambito operativo

Istruzione e diritto allo studio

Durata

Istruzione universitaria

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2017

Previsioni
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

196

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

Linea
4

Descrizione
Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico
Istruzione e diritto allo studio

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Istruzione tecnica superiore

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019

Previsioni 2020

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

197

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 6 Servizi ausiliari all’istruzione

Linea
4

Descrizione

Ambito strategico

Istruzione e diritto allo studio

Ambito operativo

Durata

Servizi ausiliari all‟istruzione

Istruzione e diritto allo studio

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

140.636,30

215.051,46

140.636,30

140.636,30

140.636,30

215.051,46

140.636,30

140.636,30

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Residui
presunti al
31/12/2017

Spese correnti
74.415,16

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

74.415,16

Previsioni
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

141.136,30

140.636,30

140.636,30

140.636,30

140.636,30

140.636,30

215.051,46
141.136,30

140.636,30

215.051,46
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Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 7 Diritto allo studio

Linea
4

Descrizione

Ambito strategico

Istruzione e diritto allo studio

Ambito operativo

Istruzione e diritto allo studio

Durata

Diritto allo studio

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

21.640,00

21.640,00

21.640,00

21.640,00

21.640,00

21.640,00

21.640,00

21.640,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2017

Previsioni
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

21.640,00

21.640,00

21.640,00

21.640,00

21.640,00

21.640,00

21.640,00
21.640,00

21.640,00

21.640,00
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Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Linea
5

Descrizione

Ambito strategico

Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

Ambito operativo

Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

Durata

Valorizzazione dei beni di interesse storico

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

784.000,00

831.500,00

34.000,00

34.000,00

784.000,00

831.500,00

34.000,00

34.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Residui
presunti al
31/12/2017

Spese correnti
2.500,00

2

Spese in conto capitale
45.000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

47.500,00

Previsioni
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza

49.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

30.000,00

30.000,00

34.000,00

34.000,00

6.500,00
30.000,00

780.000,00

825.000,00
79.000,00

784.000,00
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di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

831.500,00

201

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Linea
5

Descrizione

Ambito strategico

Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

Ambito operativo

Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

Durata

Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

350,00

610,00

350,00

350,00

350,00
234.441,00

610,00
272.385,84

350,00
234.441,00

350,00
234.441,00

234.791,00

272.995,84

234.791,00

234.791,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Residui
presunti al
31/12/2017

Spese correnti
38.204,84

Previsioni
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate

247.791,00

38.204,84

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

234.791,00

234.791,00

234.791,00

234.791,00

5.518,70

di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

234.791,00

272.995,84
247.791,00

234.791,00
5.518,70

272.995,84
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Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

Linea
5

Descrizione

Ambito strategico

Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

Ambito operativo

Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

Durata

Politica regionale unitaria per la tutela dei
beni e attività culturali (solo per le Regioni)

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2017

Previsioni
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

203

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 1 Sport e tempo libero

Linea
6

Descrizione

Ambito strategico

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito operativo

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Durata

Sport e tempo libero

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

46.000,00

69.507,75

46.000,00

46.000,00

46.000,00
167.590,35

69.507,75
382.857,65

46.000,00
166.168,64

46.000,00
166.168,64

213.590,35

452.365,40

212.168,64

212.168,64

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Residui
presunti al
31/12/2017

Spese correnti
87.228,24

Previsioni
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate

215.962,99

Spese in conto capitale
151.546,81

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

212.168,64

212.168,64

24.278,10

di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
2

213.590,35

300.818,59
517.645,18

151.546,81
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TOTALE GENERALE DELLE SPESE

238.775,05

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

733.608,17

213.590,35

212.168,64

212.168,64

24.278,10

452.365,40
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Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 2 Giovani

Linea
6

Descrizione

Ambito strategico

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito operativo

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Durata

Giovani

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2017

Previsioni
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Linea
6

Descrizione

Ambito strategico

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito operativo

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Durata

Politica regionale unitaria per i giovani, lo
sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2017

Previsioni
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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Missione: 7 Turismo
Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Linea
7

Descrizione

Ambito strategico

Turismo

Ambito operativo

Turismo

Durata

Sviluppo e la valorizzazione del turismo

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

600,00

794,00

600,00

600,00

600,00
11.350,00

794,00
13.119,09

600,00
11.350,00

600,00
11.350,00

11.950,00

13.913,09

11.950,00

11.950,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Residui
presunti al
31/12/2017

Spese correnti
1.963,09

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

1.963,09

Previsioni
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

13.450,00

11.950,00

11.950,00

11.950,00

11.950,00

11.950,00

13.913,09
13.450,00

11.950,00

13.913,09
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Missione: 7 Turismo
Programma: 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Linea
7

Descrizione

Ambito strategico

Turismo

Ambito operativo

Turismo

Durata

Politica regionale unitaria per il turismo (solo
per le Regioni)

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2017

Previsioni
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Linea
8

Descrizione

Ambito strategico

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito operativo

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Durata

Urbanistica e assetto del territorio

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

300.000,00

307.423,43

300.000,00

300.000,00

300.000,00
-195.539,99

307.423,43
-172.216,91

300.000,00
-195.539,99

300.000,00
-195.539,99

104.460,01

135.206,52

104.460,01

104.460,01

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Residui
presunti al
31/12/2017

Spese correnti
24.285,80

2

Spese in conto capitale
6.460,71

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

30.746,51

Previsioni
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

120.960,01

104.460,01

104.460,01

104.460,01

104.460,01

128.745,81

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza

104.460,01

6.460,71
120.960,01

104.460,01
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di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

135.206,52

211

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

Linea
8

Descrizione

Ambito strategico

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito operativo

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Durata

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

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

153.264,36

156.700,52

153.264,36

153.264,36

153.264,36

156.700,52

153.264,36

153.264,36

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Residui
presunti al
31/12/2017

Spese correnti
3.436,16

2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

3.436,16

Previsioni
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza

153.264,36

153.264,36

153.264,36

153.264,36

153.264,36

153.264,36

156.700,52

153.264,36

153.264,36

212

di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

156.700,52

213

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Linea
8

Descrizione

Ambito strategico

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito operativo

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Durata

Politica regionale unitaria per l'assetto del
territorio e l'edilizia abitativa (solo per le
Regioni)

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2017

Previsioni
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

214

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 1 Difesa del suolo

Linea
9

Descrizione

Ambito strategico

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Ambito operativo

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Durata

Difesa del suolo

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

4.400,00
4.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

2

Residui
presunti al
31/12/2017

Spese in conto capitale
4.400,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

4.400,00

Previsioni
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

8.800,00

4.400,00
8.800,00

4.400,00
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Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Linea
9

Descrizione

Ambito strategico

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Ambito operativo

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Durata

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

220.614,99

386.559,76

218.614,99

218.614,99

220.614,99

386.559,76

218.614,99

218.614,99

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Residui
presunti al
31/12/2017

Spese correnti
132.288,77

2

Spese in conto capitale
33.656,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

165.944,77

Previsioni
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate

234.514,99

220.614,99

218.614,99

218.614,99

218.614,99

218.614,99

352.903,76
33.656,00

33.656,00
268.170,99

220.614,99
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di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

386.559,76
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Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 3 Rifiuti

Linea
9

Descrizione

Ambito strategico

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Ambito operativo

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Durata

Rifiuti

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

2.334.262,79

3.848.783,57

2.334.261,99

2.334.261,99

2.334.262,79

3.848.783,57

2.334.261,99

2.334.261,99

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Residui
presunti al
31/12/2017

Spese correnti
1.514.520,78

2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

1.514.520,78

Previsioni
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza

2.334.262,79

2.334.262,79

2.334.261,99

2.334.261,99

2.334.261,99

2.334.261,99

3.848.783,57

2.334.262,79

2.334.262,79
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di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

3.848.783,57
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Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 4 Servizio idrico integrato

Linea
9

Descrizione

Ambito strategico

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Ambito operativo

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Durata

Servizio idrico integrato

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

1.400,00

1.705,75

1.400,00

1.400,00

1.400,00

1.705,75

1.400,00

1.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Residui
presunti al
31/12/2017

Spese correnti
305,75

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

305,75

Previsioni
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

1.400,00

1.400,00

1.400,00

1.400,00

1.400,00

1.400,00

1.705,75
1.400,00

1.400,00

1.705,75
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Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Linea
9

Descrizione

Ambito strategico

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Ambito operativo

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Durata

Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

2.000,00

3.830,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

3.830,00

2.000,00

2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Residui
presunti al
31/12/2017

Spese correnti
1.830,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

1.830,00

Previsioni
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

3.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

3.830,00
3.000,00

2.000,00

3.830,00
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Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Linea
9

Descrizione

Ambito strategico

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Ambito operativo

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Durata

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2017

Previsioni
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Linea
9

Descrizione

Ambito strategico

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Ambito operativo

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Durata

Sviluppo sostenibile territorio montano
piccoli Comuni

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2017

Previsioni
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)

Linea
9

Descrizione

Ambito strategico

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Ambito operativo

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Durata

Politica regionale unitaria per lo sviluppo
sostenibile e la tutela del territorio e
dell'ambiente (solo per le Regioni)

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2017

Previsioni
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 1 Trasporto ferroviario

Linea
10

Descrizione

Ambito strategico

Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito operativo

Trasporti e diritto alla mobilità

Durata

Trasporto ferroviario

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2017

Previsioni
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 2 Trasporto pubblico locale

Linea
10

Descrizione

Ambito strategico

Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito operativo

Trasporti e diritto alla mobilità

Durata

Trasporto pubblico locale

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2017

Previsioni
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

Linea
10

Descrizione

Ambito strategico

Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito operativo

Trasporti e diritto alla mobilità

Durata

Trasporto per vie d'acqua

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2017

Previsioni
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 4 Altre modalità di trasporto

Linea
10

Descrizione
Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico
Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito operativo

Durata

Altre modalità di trasporto

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

300,00

546,90

300,00

300,00

300,00

546,90

300,00

300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Linea

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Responsabile

Responsabile
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politico
10

Trasporti e diritto alla mobilità

Trasporti e diritto alla mobilità

Viabilità e infrastrutture stradali

gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

585.809,90

996.925,15

581.286,16

581.286,16

585.809,90

996.925,15

581.286,16

581.286,16

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Residui
presunti al
31/12/2017

Spese correnti
112.911,34

2

Spese in conto capitale
298.203,91

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

411.115,25

Previsioni
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

554.563,00

555.809,90

551.286,16

551.286,16

30.000,00

30.000,00

581.286,16

581.286,16

668.721,24
940.781,45

30.000,00

328.203,91
1.495.344,45

585.809,90

996.925,15
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Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Linea
10

Descrizione

Ambito strategico

Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito operativo

Trasporti e diritto alla mobilità

Durata

Politica regionale unitaria per i trasporti e il
diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2017

Previsioni
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 1 Sistema di protezione civile

Linea
11

Descrizione

Ambito strategico

Soccorso civile

Ambito operativo

Soccorso civile

Durata

Sistema di protezione civile

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

5.600,00

6.113,51

5.600,00

5.600,00

5.600,00

6.113,51

5.600,00

5.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Residui
presunti al
31/12/2017

Spese correnti
513,51

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

513,51

Previsioni
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

5.600,00

5.600,00

5.600,00

5.600,00

5.600,00

5.600,00

6.113,51
5.600,00

5.600,00

6.113,51
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Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

Linea
11

Descrizione

Ambito strategico

Soccorso civile

Ambito operativo

Soccorso civile

Durata

Interventi a seguito di calamità naturali

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2017

Previsioni
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

232

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Linea
11

Descrizione

Ambito strategico

Soccorso civile

Ambito operativo

Soccorso civile

Durata

Politica regionale unitaria per il soccorso e la
protezione civile (solo per le Regioni)

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2017

Previsioni
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

233

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

Linea
12

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Durata

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

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

1.306,91

1.306,91

1.306,91

1.306,91

1.306,91
80.621,52

1.306,91
102.278,10

1.306,91
80.621,52

1.306,91
80.621,52

81.928,43

103.585,01

81.928,43

81.928,43

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Residui
presunti al
31/12/2017

Spese correnti
21.656,58

Previsioni
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate

81.928,43

21.656,58

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

81.928,43

81.928,43

81.928,43

81.928,43

510,40

di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

81.928,43

103.585,01
81.928,43

81.928,43
510,40

103.585,01
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Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità

Linea
12

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Durata

Interventi per la disabilità

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

546.478,38

657.570,98

546.478,38

546.478,38

546.478,38

657.570,98

546.478,38

546.478,38

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Residui
presunti al
31/12/2017

Spese correnti
111.092,60

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

111.092,60

Previsioni
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

550.573,38

546.478,38

546.478,38

546.478,38

546.478,38

546.478,38

657.570,98
550.573,38

546.478,38

657.570,98
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Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 3 Interventi per gli anziani

Linea
12

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Durata

Interventi per gli anziani

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

255.237,89
12.980,00

260.109,89
19.785,56

255.237,89
12.980,00

255.237,89
12.980,00

268.217,89
211.262,74

279.895,45
283.566,97

268.217,89
211.262,74

268.217,89
211.262,74

479.480,63

563.462,42

479.480,63

479.480,63

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Residui
presunti al
31/12/2017

Spese correnti
83.981,79

2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

83.981,79

Previsioni
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza

479.480,63

479.480,63

479.480,63

479.480,63

479.480,63

479.480,63

563.462,42
10.000,00

489.480,63

479.480,63
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di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

563.462,42

237

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Linea
12

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Durata

Interventi per i soggetti a rischio di
esclusione sociale

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

132.400,00

267.180,00

132.400,00

132.400,00

132.400,00
-115.092,85

267.180,00
-241.872,85

132.400,00
-115.092,85

132.400,00
-115.092,85

17.307,15

25.307,15

17.307,15

17.307,15

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Residui
presunti al
31/12/2017

Spese correnti
8.000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

8.000,00

Previsioni
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

187.157,15

17.307,15

17.307,15

17.307,15

17.307,15

17.307,15

25.307,15
187.157,15

17.307,15

25.307,15
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Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie

Linea
12

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Durata

Interventi per le famiglie

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

40.000,00

52.623,51

40.000,00

40.000,00

40.000,00
189.722,41

52.623,51
223.697,05

40.000,00
189.722,41

40.000,00
189.722,41

229.722,41

276.320,56

229.722,41

229.722,41

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Residui
presunti al
31/12/2017

Spese correnti
46.598,15

Previsioni
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate

232.090,57

46.598,15

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

229.722,41

229.722,41

229.722,41

229.722,41

5.764,68

di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

229.722,41

276.320,56
232.090,57

229.722,41
5.764,68

276.320,56

239

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Linea
12

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Durata

Interventi per il diritto alla casa

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00
-3.000,00

3.000,00
-3.000,00

3.000,00
-3.000,00

3.000,00
-3.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2017

Previsioni
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

240

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Linea
12

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Durata

Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

138.919,19

150.069,10

138.919,19

138.919,19

138.919,19

150.069,10

138.919,19

138.919,19

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Residui
presunti al
31/12/2017

Spese correnti
11.149,91

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

11.149,91

Previsioni
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

138.919,19

138.919,19

138.919,19

138.919,19

138.919,19

138.919,19

150.069,10
138.919,19

138.919,19

150.069,10

241

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Linea
12

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Durata

Servizio necroscopico e cimiteriale

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

187.200,00

312.012,50

187.200,00

187.200,00

187.200,00
-106.615,84

312.012,50
-197.160,70

187.200,00
-112.722,60

187.200,00
-112.722,60

80.584,16

114.851,80

74.477,40

74.477,40

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Residui
presunti al
31/12/2017

Spese correnti
28.894,31

Previsioni
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate

86.776,40

Spese in conto capitale
5.373,33

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

74.477,40

74.477,40

43.112,71

di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
2

80.584,16

109.478,47
152.920,10

5.373,33

242

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

34.267,64

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

239.696,50

80.584,16

74.477,40

74.477,40

43.112,71

114.851,80

243

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

Linea
14

Descrizione
Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico
Sviluppo economico e competitività

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Industria, PMI e Artigianato

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2017

Previsioni
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

244

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

Linea
14

Descrizione

Ambito strategico

Sviluppo economico e competitività

Ambito operativo

Sviluppo economico e competitività

Durata

Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

5.000,00

7.734,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00
3.500,00

7.734,00
82.062,42

5.000,00
3.500,00

5.000,00
3.500,00

8.500,00

89.796,42

8.500,00

8.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Residui
presunti al
31/12/2017

Spese correnti
4.543,62

2

Spese in conto capitale
76.752,80

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

81.296,42

Previsioni
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza

8.500,00

8.500,00

8.500,00

8.500,00

8.500,00

8.500,00

13.043,62
76.752,80

76.752,80
85.252,80

8.500,00

245

di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

89.796,42

246

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 3 Ricerca e innovazione

Linea
14

Descrizione

Ambito strategico

Sviluppo economico e competitività

Ambito operativo

Sviluppo economico e competitività

Durata

Ricerca e innovazione

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2017

Previsioni
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

247

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Linea
14

Descrizione
Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico

Ambito operativo

Sviluppo economico e competitività

Reti e altri servizi di pubblica utilità

Durata

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

23.630,65

25.675,02

23.630,65

23.630,65

23.630,65

25.675,02

23.630,65

23.630,65

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Residui
presunti al
31/12/2017

Spese correnti
2.044,37

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

2.044,37

Previsioni
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

23.630,65

23.630,65

23.630,65

23.630,65

23.630,65

23.630,65

25.675,02
23.630,65

23.630,65

25.675,02
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Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Linea
14

Descrizione

Ambito strategico

Sviluppo economico e competitività

Ambito operativo

Sviluppo economico e competitività

Durata

Politica regionale unitaria per lo sviluppo
economico e la competitività (solo per le
Regioni)

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2017

Previsioni
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

249

Missione: 19 Relazioni internazionali
Programma: 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Linea
19

Descrizione

Ambito strategico

Relazioni internazionali

Ambito operativo

Relazioni internazionali

Durata

Relazioni internazionali e Cooperazione allo
sviluppo

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2017

Previsioni
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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Missione: 19 Relazioni internazionali
Programma: 2 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)

Linea
19

Descrizione

Ambito strategico

Relazioni internazionali

Ambito operativo

Relazioni internazionali

Durata

Cooperazione territoriale (solo per le
Regioni)

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2017

Previsioni
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

251

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva

Linea
20

Descrizione
Fondi e accantonamenti

Ambito strategico
Fondi e accantonamenti

Ambito operativo

Durata

Fondo di riserva

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

36.466,85

36.466,85

56.884,79

56.884,79

36.466,85

36.466,85

56.884,79

56.884,79

Spesa previste per la realizzazione del programma
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Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Linea
20

Descrizione

Ambito strategico

Fondi e accantonamenti

Ambito operativo

Fondi e accantonamenti

Durata

Fondo crediti di dubbia esigibilità

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2017

Previsioni
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00
100.000,00

100.000,00

100.000,00
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Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Linea
20

Descrizione

Ambito strategico

Fondi e accantonamenti

Ambito operativo

Fondi e accantonamenti

Durata

Altri fondi

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2017

Previsioni
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

255

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea
50

Descrizione

Ambito strategico

Debito pubblico

Ambito operativo

Debito pubblico

Durata

Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2017

Previsioni
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea
50

Descrizione

Ambito strategico

Debito pubblico

Ambito operativo

Debito pubblico

Durata

Quota capitale ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

345.218,45

345.218,45

304.241,88

297.175,60

345.218,45

345.218,45

304.241,88

297.175,60

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

4

Rimborso Prestiti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2017

Previsioni
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

402.511,56

345.218,45

304.241,88

297.175,60

304.241,88

297.175,60

345.218,45
402.511,56

345.218,45

345.218,45
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258

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Linea
60

Descrizione

Ambito strategico

Anticipazioni finanziarie

Ambito operativo

Anticipazioni finanziarie

Durata

Restituzione anticipazione di tesoreria

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

5

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2017

Previsioni
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00
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260

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Linea
99

Descrizione

Ambito strategico

Servizi per conto terzi

Ambito operativo

Servizi per conto terzi

Durata

Servizi per conto terzi e Partite di giro

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

3.000.000,00

3.132.362,62

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.132.362,62

3.000.000,00

3.000.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

7

Residui
presunti al
31/12/2017

Uscite per conto terzi e partite di giro
132.362,62

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

132.362,62

Previsioni
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.132.362,62
3.000.000,00

3.000.000,00

3.132.362,62
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Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

Linea
99

Descrizione

Ambito strategico

Servizi per conto terzi

Ambito operativo

Servizi per conto terzi

Durata

Anticipazioni per il finanziamento del SSN

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2017

Previsioni
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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