
COMUNE DI OSTUNI
Provincia di Brindisi

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 43 data: 23/12/2019

Oggetto: Approvazione della Nota  di aggiornamento al DUP 2020 - 2022 - Documento Unico di 

Programmazione (art.170, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000)

L'anno duemiladiciannove, addì ventitre del mese di dicembre alle ore 09:30 nella Sede Comunale, si è 

riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 1^ convocazione, il Consiglio Comunale, dei cui 

componenti

SindacoCAVALLO Guglielmo1) P

Cons.PECERE Natale2) P

"PECERE Maria3) P

"ASCIANO Vito4) P

"TRIFAN Elena Claudia5) P

"GALIZIA Antonio Raffaele6) P

"SEMERANO Francesco7) P

"FARINA Giovanbattista8) P

"CARPARELLI Vittorio9) P

"SPENNATI Elio10) P

"ZACCARIA Giovanni11) P

"BEATO Francesco12) P

"ANDRIOLA Lucia13) P

"PENTA Margherita14) A

"CAMASSA Ernesto15) A

"BAGNULO Giuseppe16) A

"TANZARELLA Domenico17) P

"PINTO Andrea18) P

"MATARRESE Angela19) P

"PARISI Giovanni20) P

"TANZARELLA Giuseppe21) P

"FRANCIOSO Emilia22) P

"ZACCARIA Adriano23) P

"POMES Angelo24) P

"BRESCIA Angelo25) P

all'appello nominale risultano presenti n. 22 ed assenti n. 3.

Il Presidente Avv. Giovanni ZACCARIA, dichiara valida la seduta per il numero dei componenti 

presenti ed invita il consesso a procedere alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

     Assiste il Segretario Comunale Dott. Francesco FUMAROLA.

Sulla originaria proposta della presente deliberazione, presentata dal Finanze e Tributi sono stati 

espressi preventivamente, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del d.lgs. 26/2000, i seguenti pareri.

Dott. Francesco CONVERTINI

IL DIRIGENTE

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime 

parere favorevole.

Data, 20/12/2019

Dott. Francesco CONVERTINI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

In ordine alla regolarità contabile, si esprime 

parere favorevole.

Data, 20/12/2019



 

Il Presidente invita a deliberare sulla seguente proposta:  

"Approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2020 - 2022– Documento Unico di Programmazione 

(art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)“ dell'Assessore alle Finanze, dando atto che sono stati acquisiti i 

pareri preliminari prescritti dall'art.49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/00: 

- Il Responsabile del Servizio Finanziario, Dr. Francesco Convertini “favorevole” in ordine alla 

regolarità tecnica ………………………………. 

- Il Responsabile del Servizio Finanziario, Dr. Francesco Convertini “favorevole” in ordine alla 

regolarità contabile …………………………….. 

 

Relaziona l’assessore Zurlo. 

Visto il d.lgs. n. 267/2000 e in particolare: 

• l’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria 

gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di 

programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario 

entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio 

sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di 

programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 

23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del 

Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza 

Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”; 

• l’articolo 170, comma 1, il quale disciplina il Documento unico di programmazione precisando che  

“Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di 

programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo 

schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di 

aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di 

programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione 

del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione 

previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le 

modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico 

di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno 

partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere 

dal 1° gennaio 2015”; 

 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile della programmazione all. 4/1; 

 

Richiamata: 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 08/07//2019 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 

stata deliberata la presentazione del Documento Unico di Programmazione 2020-2022 al Consiglio 

Comunale, ai sensi dell’art.170 del D.lgs n.267/2000; 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 26/07/2019, con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione 2020-2022 presentato dalla Giunta Comunale; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 06/12//2019 esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

è stata deliberata la presentazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di 

Programmazione 2020-2022 al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art.170 del D.lgs n.267/2000; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 06/12/2019, con la quale è stato approvato lo 

schema del bilancio di previsione finanziario per il periodo  2020/2022 e relativi allegati; 

 

Visto l’art. 174 del TUEL che al comma 1 recita: ”Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al 

Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di 



 

ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio 

la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. omissis…” 

Tenuto conto che la Nota di Aggiornamento è stata messa a disposizione dei consiglieri comunali, 

unitamente allo schema del bilancio di previsione 2020/2022 e dei relativi allegati; 

Vista la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022, che si allega al 

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti acquisito ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1, del T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267/00; 

 

Visto il d.lgs. n. 267/2000 e in particolare gli articoli 151 e 170; 

Visto il d.Lgs. n. 118/2011 e in particolare il principio contabile della programmazione all. 4/1; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE: 

1. di approvare, ai sensi dell’articolo 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la Nota di Aggiornamento al 

Documento Unico di Programmazione per il periodo 2020/2022, deliberata dalla Giunta Comunale con 

atto n. 160 del 06/12//2019 esecutiva ai sensi di legge, che si allega al presente provvedimento quale 

parte integrante e sostanziale; 

2. di pubblicare la Nota di Aggiornamento al DUP 2020/2022 sul sito internet del Comune – 

Amministrazione trasparente, Sezione bilanci. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la relazione dell’Assessore alle Finanze relativa alla proposta di "Approvazione della Nota di 

aggiornamento al DUP 2020 - 2022– Documento Unico di Programmazione (art. 170, comma 1, del D.Lgs. 

n.267/2000)“; 

Il Presidente procede a porre ai voti l’emendamento n. 1 prot. 65183 del 13/12/2019 presentato a firma del 

Sindaco come riportato nel verbale della seduta. 

Posto in votazione espressa per appello nominale l’emendamento come prima illustrato, ottiene il seguente 

esito accertato e proclamato dal Presidente: 

PRESENTI n. 22; ASSENTI n. 3 (Penta, Camassa, Bagnulo); VOTANTI n. 22; ASTENUTI =; VOTI FAVOREVOLI n. 

13; VOTI CONTRARI n. 9 (Tanzarella D., Pinto, Matarrese, Parisi, Tanzarella G., Francioso, Zaccaria A., 

Pomes, Brescia), 

l’emendamento è approvato.  

Udita la discussione come trattata precedentemente al punto 3 dell’ordine del giorno riportata nel verbale di 

seduta odierna; 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. dal Responsabile del Servizio finanziario in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile come riportato sul frontespizio del presente atto; 

Il Presidente pone ai voti la proposta come precedentemente emendata con il seguente esito della 

votazione espressa per appello nominale, accertato e proclamato dal Presidente: 



 

PRESENTI n. 22; ASSENTI n. 3 (Penta, Camassa, Bagnulo); VOTANTI n. 22; ASTENUTI =; VOTI FAVOREVOLI n. 

13; VOTI CONTRARI n. 9 (Tanzarella D., Pinto, Matarrese, Parisi, Tanzarella G., Francioso, Zaccaria A., 

Pomes, Brescia), 

DELIBERA 

1. di approvare, ai sensi dell’articolo 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la Nota di Aggiornamento al 

Documento Unico di Programmazione per il periodo 2020/2022, deliberata dalla Giunta Comunale con 

atto n. 160 del 06/12//2019 esecutiva ai sensi di legge, che si allega al presente provvedimento quale 

parte integrante e sostanziale; 

2. di pubblicare la Nota di Aggiornamento al DUP 2020/2022 sul sito internet del Comune – 

Amministrazione trasparente, Sezione bilanci. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Ravvisata la necessità di conferire al presente atto l'immediata esecutività; 

Visto l'art.134, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000, n.267; 

Con il seguente esito della votazione, in seduta pubblica e per alzata di mano, proclamato dal Presidente 

del Consiglio: 

PRESENTI n. 22; ASSENTI n. 3 (Penta, Camassa, Bagnulo); VOTANTI n. 22; ASTENUTI =; VOTI FAVOREVOLI n. 

13; VOTI CONTRARI n. 9 (Tanzarella D., Pinto, Matarrese, Parisi, Tanzarella G., Francioso, Zaccaria A., 

Pomes, Brescia), 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 

del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Documento Unico di Programmazione – COMUNE DI OSTUNI PROVINCIA DI BRINDISI

COMUNE DI OSTUNI
PROVINCIA DI BRINDISI

Nota di aggiornamento al

DUP
Documento Unico di Programmazione

2020 – 2022
Principio contabile applicato alla programmazione

Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011



Premessa

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 - che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tenendo conto della
possibile evoluzione della gestione dell’ente, e che 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.

Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell’art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. n. 126/2014 e del
Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., modificano il
precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due elementi rilevanti ai fini della presente analisi:

a) l’unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione ed il bilancio;
b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non prevedendo uno schema

obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui presentare le linee strategiche ed operative
dell’attività di governo di ogni amministrazione pubblica.

Il nuovo documento, che sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e programmatica, è il DUP –
Documento Unico di Programmazione – e si inserisce all’interno di un processo di pianificazione, programmazione e
controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi di cui all’art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato
prevista dall’art. 4 bis del D. Lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione
di fine mandato, ai sensi del DM 26 aprile 2013.
All’interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento scorrevole di anno in
anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui l’amministrazione si è insediata.

In particolare il sistema dei documenti di bilancio delineato dal D.Lgs. 118/2011 si compone come segue:
 il Documento unico di programmazione (DUP);
 lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, comprende le previsioni di

competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi
successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti dall’allegato 9 al D.Lgs. n.118/2011, comprensivo dei relativi
riepiloghi ed allegati indicati dall’art. 11 del medesimo decreto legislativo.

 la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.

Altra rilevante novità è costituita dallo “sfasamento” dei termini di approvazione dei documenti: nelle vigenti previsioni di
legge, infatti, il DUP deve essere approvato dal Consiglio comunale di ciascun ente entro il 31 luglio dell’anno precedente a
quello a cui la programmazione si riferisce, mentre lo schema di bilancio finanziario annuale deve essere approvato dalla
Giunta e sottoposto all’attenzione del Consiglio nel corso della cosiddetta “sessione di bilancio“ entro il 15 novembre. In
quella sede potrà essere proposta una modifica del DUP al fine di adeguarne i contenuti ad eventuali modifiche di contesto
che nel corso dei mesi potrebbero essersi verificati.

VALENZA E CONTENUTI DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e,
nell’intenzione del legislatore, consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico ed unitario le discontinuità ambientali
e organizzative.
In quest’ottica esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il



presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione (Bilancio, PEG, Piano delle performances, Rendiconto)
e 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.

La Sezione Strategica (SeS) 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, gli indirizzi
strategici dell’ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della
programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito
nazionale, in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.
In particolare, individua - in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica - le
principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e
che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali, nonché gli indirizzi generali
di programmazione riferiti al periodo di mandato.
All’interno delle SeS, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici
da perseguire entro la fine del mandato.
Più nello specifico la SeS si compone delle seguenti parti:
_ Analisi delle condizioni esterne: è la descrizione della situazione socioeconomica del territorio e degli obiettivi di finanza
pubblica individuati dal Governo
_ Analisi delle condizioni interne: consiste nella descrizione della gestione dei servizi pubblici locali e della governance
delle partecipate, della realizzazione delle opere pubbliche, dell’organizzazione dell’ente e della gestione delle risorse umane
_ Linee di mandato e indirizzi strategici: schematizza le linee di governo dell’amministrazione in indirizzi e obiettivi
strategici.

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 SeS. In particolare, la
SeO contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.
Il suo contenuto, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi
di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente.
La SeO, all’interno della parte prima, contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco
temporale sia annuale che pluriennale e individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare
per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono
individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. Contiene inoltre per la parte entrata una valutazione generale sui
mezzi finanziari a disposizione dell’Ente, anche con riferimento a tariffe e tributi; la valutazione e gli indirizzi sul ricorso
all’indebitamento e gli orientamenti circa i contenuti degli obiettivi del Patto di Stabilità.
Nella parte seconda invece occorre inserire la Programmazione dei lavori pubblici, il Piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari e gli altri strumenti di programmazione redatti dall’ente come, ad esempio, i Piani triennali di razionalizzazione
della spesa.
Il Principio contabile della programmazione prevede che il DUP possa essere aggiornato, tramite la Nota di aggiornamento,
entro il 15 di novembre di ogni anno.
Le finalità e gli obiettivi di gestione di seguito descritti devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il
loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi. Ne consegue che il DUP, nel descrivere
le linee programmatiche caratterizzanti il mandato amministrativo, sarà presentato in modo chiaro ed attraverso un sistema di
indicatori di risultato atteso rendicontabili annualmente.



PROCESSO DI FORMAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Fasi di formazione del DUP e ad esso
inerenti

Atti Note

Presentazione delle linee programmatiche Deliberazione di Consiglio Comunale n.
9 del 15.07.2019 Presa d’atto del programma di mandato

Proposta di DUP

Scadenza: 31 luglio 2019

Delibera di Giunta Comunale n. 27 del
08.07.2019

Delibera di Consiglio Comunale n. 12
del 26.07.2019

Approvazione dello stato di attuazione dei
programmi e dei progetti

Scadenza: 31 luglio 2019 Delibera di Consiglio Comunale del
26/07/2019 n.14

Nota di aggiornamento
Scadenza: 15 novembre 2019

presentata           ____No___

non presentata    _______

Delibera di Giunta Comunale n. ______
del __________

Delibera di Consiglio Comunale del
_______________ n. ______



Introduzione
L’armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili

Con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante “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”, è stata l’Armonizzazione contabile è stata avviata sin dal 2012 dal DPCM 28 dicembre 2011. Ad
agosto 2014 il D.Lgs. n. 126/2014 ha completato il quadro normativo necessario per garantire l’avvio a regime della
riforma, attraverso:

a) la modifica ed integrazione del D.Lgs. n. 118/2011 e l’inserimento nel decreto medesimo di tutti i principi e gli
schemi contabili già approvati con il DPCM del 28/12/2011;

b) l’adeguamento del Tuel all’armonizzazione, con la modifica delle disposizioni contenute nel Titolo II del D.Lgs.
n. 267/2000;

c) la modifica della disciplina dell’indebitamento contenuta nella legge n. 350/2013.

Grazie a tale decreto nel 2015 la riforma è entrata in vigore in via generalizzata per tutti gli enti locali, pur con una
disciplina transitoria graduale che si è completata nel 2017.

Ricordiamo in proposito che l’armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili costituisce il cardine della riforma della
contabilità pubblica (legge n. 196/2009) e della riforma federale prevista dalla legge n. 42/2009. In particolare i principi
ispiratori della legge delega sul federalismo fiscale sono finalizzati a garantire:

 AUTONOMIA DI ENTRATA E DI SPESA;
 SUPERAMENTO GRADUALE DEL CRITERIO DELLA SPESA STORICA A FAVORE DEI COSTI  E FABBISOGNI

STANDARD;
 ADOZIONE DI:

• regole contabili uniformi;
• comune piano dei conti integrato;
• comuni schemi di bilancio articolati in MISSIONI E PROGRAMMI coerenti con la classificazione economico-

funzionale;
• sistema e schemi di contabilità economico-patrimoniale;
• bilancio consolidato per aziende, società ed organismi controllati;
• sistema di indicatori di risultato semplici e misurabili;

 RACCORDABILITA’ DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DEGLI ENTI TERRITORIALI CON
QUELLI EUROPEI AI FINI DELLA PROCEDURA PER I DISAVANZI ECCESSIVI

Sotto l’aspetto, che qui interessa, dell’ordinamento contabile, la riforma – meglio nota come “armonizzazione” - ha lo
scopo di:

• consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale);
• verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell’articolo 104 del Trattato istitutivo UE;
• favorire l’attuazione del federalismo fiscale.

Uno dei cardini della nuova contabilità è rappresentato dal principio della “competenza finanziaria potenziata”, il quale
prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, che danno luogo ad entrate e spese per l’ente, devono
essere registrate in contabilità nel momento in cui sorgono, con imputazione all’esercizio in cui vengono a scadenza.
E’comunque fatta salva la piena copertura degli impegni a prescindere dall’esercizio in cui essi sono imputati, attraverso
l’istituzione del Fondo pluriennale vincolato. La nuova configurazione del principio contabile della competenza finanziaria
potenziata:



a) impedisce l’accertamento di entrate future, rafforzando la valutazione preventiva e concomitante degli equilibri di
bilancio;

b) evita l’accertamento e l’impegno di obbligazioni inesistenti, riducendo in maniera consistente l’entità dei residui
attivi e passivi;

c) consente, attraverso i risultati contabili, la conoscenza dei debiti commerciali degli enti, che deriva dalla nuova
definizione di residuo passivo conseguente all’applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata;

d) rafforza la funzione programmatoria del bilancio;
e) favorisce la modulazione dei debiti finanziari secondo gli effettivi fabbisogni degli enti;
f) avvicina la competenza finanziaria alla competenza economica;
g) introduce  una  gestione  responsabile  delle  movimentazioni  di cassa,  con avvicinamento della competenza

finanziaria alla cassa (potenziamento della competenza finanziaria e valorizzazione della gestione di cassa);
h) introduce con il fondo pluriennale vincolato uno strumento conoscitivo e programmatorio delle spese finanziate

con entrate vincolate nella destinazione, compreso il ricorso al debito per gli investimenti.

L’avvio a regime della riforma degli enti territorial dal 1° gennaio 2015, secondo quanto disposto dal decreto legge
102/2013 (L. n. 124/2013), costituisce una tappa fondamentale nel percorso di risanamento della finanza coordinamento
della pubblica e favorirà il finanza pubblica, il consolidamento dei  conti  delle Amministrazione Pubbliche  anche ai fini del
rispetto delle regole comunitarie, le attività connesse alla revisione della spesa pubblica e alla determinazione dei
fabbisogni e costi standard.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)
La programmazione, così come definita al p.8 dell’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, 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, nella dimensione temporale del bilancio di previsione, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di
fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento coerentemente agli indirizzi
politici riferiti alla durata del mandato amministrativo.
Ne consegue che il processo di pianificazione formalizzato nel presente DUP garantisce la sostenibilità finanziaria delle
missioni e dei programmi previsti. Perché ciò sia possibile, nella formulazione delle previsioni si è tenuto conto della
correlazione tra i fabbisogni economici e finanziari con i flussi finanziari in entrata, cercando di anticipare in osservanza
del principio di prudenza le variabili che possono in prospettiva incidere sulla gestione del Comune di Ostuni.
Affinché il processo di programmazione esprima valori veridici ed attendibili, l’Amministrazione ha coinvolto gli
stakeholder di volta in volta interessati ai programmi oggetto del DUP nelle forme e secondo le modalità ritenute più
opportune per garantire la conoscenza, relativamente a missioni e programmi di bilancio, degli obiettivi strategici ed
operativi che l’ente si propone di conseguire. Dei relativi risultati sarà possibile valutare il grado di effettivo conseguimento
solo nel momento della rendicontazione attraverso la relazione al rendiconto. Dei risultati conseguiti occorrerà tenere
conto attraverso variazioni al DUP o nell’approvazione del DUP del periodo successivo.



Per mezzo dell’attività di programmazione, l’Amministrazione concorre al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
definiti in ambito nazionale, in coerenza con i relativi principi fondamentali emanati in attuazione degli articoli 117, comma
3, e 119, comma 2, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. Pertanto, l’Amministrazione, oltre
alle proprie risorse finanziarie e organizzative ha dovuto considerare questi ulteriori vincoli unitamente ai più stringenti
limiti di spesa e al blocco delle aliquote tributarie stabiliti a livello centrale.
Sulla programmazione locale incidono anche le prospettive economiche europee, nazionali e regionali, infatti la legge 31
dicembre 2009, n. 196, come modificata e integrata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39 al fine di garantire la piena
integrazione tra il ciclo di programmazione nazionale e quello europeo, dedica alla “Programmazione degli obiettivi di
finanza pubblica” il titolo terzo e prevede che tutte le amministrazioni pubbliche devono conformare l’impostazione delle
previsioni di entrata e di spesa al metodo della programmazione.
Il principio contabile della programmazione allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011 prevede un di nuovo documento unico di
programmazione, il DUP, in sostituzione  del  Piano  Generale  Sviluppo  e  della  Relazione  Previsionale  e
Programmatica.
La programmazione nelle pubbliche amministrazioni garantisce l’attuazione del principio costituzionale del buon
andamento (art. 97) in quanto è diretta ad assicurare un ottimale impiego delle risorse pubbliche secondo i canoni della
efficacia, efficienza ed economicità. Essa inoltre rende concreto il principio della democrazia partecipativa, in quanto
fornisce gli strumenti per “valutare” l’operato dell’azione amministrativa conoscendo preventivamente gli obiettivi dichiarati
e, successivamente, i risultati raggiunti. In sostanza, dunque, un corretto processo di programmazione è espressione di
una amministrazione moderna che intende fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità
ambientali e organizzative ed anche finanziarie. Già l’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, scriveva
nel 2003, come la programmazione rappresenti “il «contratto» che il governo politico dell’ente assume nei confronti
dei cittadini e degli altri utilizzatori del sistema di bilancio stesso. L’attendibilità, la congruità e la coerenza dei bilanci
è prova della affidabilità e credibilità dell’Amministrazione. Gli utilizzatori del sistema di bilancio devono disporre delle
informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di
rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi”.

Nel precedente ordinamento il processo di programmazione non aveva raggiunto le finalità preposte, fallendo l’obiettivo a
causa di:

a) un gap culturale dovuto alla scarsa propensione alla programmazione;
b) l’eccesivo affollamento e ridondanza dei documenti di programmazione;
c) un quadro normativo instabile e caotico, associato alla incertezza sull’ammontare delle risorse disponibili, il

quale conduce oramai sistematicamente a continue proroghe del termine di approvazione dei bilanci.

La riforma intende superare questo deficit, rafforzando il ruolo della programmazione attraverso, l’anticipazione e
l’autonomia del processo rispetto a quello di predisposizione del bilancio. L’art. 170 del Tuel prevede che il DUP venga
approvato entro il 31 luglio dell’anno precedente a valere per l’esercizio successivo.

Questo evita di ricadere nell’errore di invertire il processo di programmazione ed appiattirlo su quello della predisposizione
del bilancio, come accaduto sinora. Il DUP infatti non costituisce più un allegato al bilancio - come la RPP - ma piuttosto
costituisce la base di partenza per l’elaborazione delle previsioni di bilancio, da formularsi nei mesi successivi; la riduzione
dei documenti di programmazione, che da cinque diventano principalmente tre: il DUP, il bilancio di previsione ed il PEG. Il
successo della riforma è tuttavia  strettamente  correlato  ad  un  parallelo  processo  di  riforma della finanza locale,
necessario per restituire certezza sulle risorse disponibili e garantire in questo modo efficacia ed efficienza del processo di
programmazione. Senza questo presupposto fondamentale la nuova programmazione è destinata a rimanere “un sogno
nelcassetto”.



Come già ricordato sopra, la riforma del processo di programmazione non può prescindere dalla riforma della finanza
locale che, ancora oggi, sembra lontana dal compiersi. La perenne precarietà e situazione “emergenziale” in cui si trovano
i bilanci locali rende pressoché impossibile qualsiasi tentativo serio di programmazione, che si fonda, principalmente,
sulla certezza delle risorse disponibili. La problematica del fondo IMU/TASI, la riforma della riscossione, la riforma del
catasto, la riforma della tassazione locale rendono precari non solo gli equilibri di bilancio ma anche il processo stesso di
programmazione, la cui serietà viene fortemente compromessa.

La composizione del DUP

Ricordiamo infine che il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La
prima ha un orizzonte temporale di riferimento che coincide con quello del mandato amministrativo, la seconda pari a
quello del bilancio di previsione.
In particolare:

 la Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, Mission,  Vision  e indirizzi
strategici dell’ente, in coerenza con la programmazione di Governo e con quella regionale. Tale processo è
supportato da un’analisi  strategica  delle  condizioni  interne  ed  esterne  all’ente,  sia  in  termini attuali
cheprospettici, così che l’analisi degli scenari possa rilevarsi utile all’amministrazione nel compiere le scelte più
urgenti eappropriate.

 la Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento di supporto al
processo di previsione di indirizzi e obiettivi previsti nella Sezione Strategica. Questa infatti, contiene la
programmazione operativa dell’ente, avendo a riferimento un arco temporale triennale. Per ogni programma, e per
tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. I programmi
rappresentano dunque il cardine della programmazione, in quanto, costituendo la base sulla quale implementare il
processo di definizione degli indirizzi e delle scelte, sulla base di questi verrà predisposto il PEG e affidati obiettivi e
risorse ai responsabili  dei  servizi.  La  Sezione  Operativa infine comprende la programmazione in materia di lavori
pubblici, personale e patrimonio.

Il vigente regolamento di Contabilità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.42 del 30 novembre 2015, prevede
all'articolo 16, che la sezione operativa del DUP è costituita da un arco temporale pari a quella del bilancio di previsione
finanziario.
Essa costituisce presupposto, guida e vincolo al processo di redazione del bilancio di previsione e degli altri documenti
contabili.



La sezione operativa, così come disciplinata nel Regolamento di Contabilità Comunale, all'art.16 così stabilisce:
1. La sezione operativa del DUP copre una durata pari a quella del bilancio di previsione finanziario ed individua, per ogni
singola missione di spesa, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici ed i relativi obiettivi
annuali da raggiungere. Essa costituisce presupposto, guida e vincolo al processo di redazione del bilancio di previsione e
degli altri documenti contabili.
2. La sezione operativa si costituisce di due parti:

a) la prima parte individua, previa adeguata e dettagliata analisi delle condizioni operative di riferimento e dei mezzi
finanziari a disposizione, i programmi da realizzare per ogni singola missione;
b) la seconda parte contiene la programmazione dettagliata delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale, delle
alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare.

Elenco Linee Strategiche

Codice Descrizione

0001 Riorganizzazione della macchina amministrativa

0002 Turismo, Cultura, e Attività Produttive

0003 Politiche Sociali ed educative

0004 Urbanistica

0005 Ambiente

0006 Lavori Pubblici

0007 Viabilità e Traffico

0008 Bilancio - Tributi - Patrimonio

0009 Sport

0010 Protezione Civile



COMUNE DI OSTUNI
PROVINCIA DI BRINDISI

Documento Unico di Programmazione

Sezione Strategica
(SeS)
2020 - 2022



Introduzione
La SeS 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, gli indirizzi strategici dell’ente. Il quadro strategico
di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del
concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri
stabiliti dall'Unione Europea che si possono ritenere sintetizzabili nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e nella capacità
di cogliere l’opportunità di finanziamenti europei a copertura di spese ed investimenti sostenuti dall’Amministrazione.
In particolare, la SeS 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 proprio mandato
amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo,

 le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo
delle proprie funzioni fondamentali,

 gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.
Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'Amministrazione intende rendicontare il proprio operato nel corso
del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di
raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.
Prima di analizzare la pianificazione strategica per missione di bilancio, si procede ad analizzare le condizioni esterne e le
condizioni interne per le quali è richiesto l’approfondimento relativamente al periodo di mandato.

1 ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all’interno del quale si inserisce l’azione di governo
della nostra amministrazione.
Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione:

a) lo scenario internazionale e nazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con il Documento di Economia e
Finanza (DEF) e poi con la legge di Stabilità sul comparto degli enti locali e quindi anche sul nostro ente;

b) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente;
c) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell’ente, in cui si inserisce la

nostra azione.
Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che caratterizzano il programma
dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che hanno un impatto di medio e lungo periodo, le
politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie
funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione, sempre riferiti al periodo di mandato.

1.1 OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE
La politica economica del Governo che emerge dalla Nota di Aggiornamento al DEF, approvata dal Parlamento in data 11
ottobre 2018, si contraddistingue per l’utilizzo del deficit ai fini del rilancio della crescita: il deficit è stato fissato al 2,4% e vale
27 miliardi.
Tale scelta è stata criticata dall’Unione Europea che ha osservato come si sia in presenza di “una deviazione significativa
rispetto al precedente percorso” di risanamento dei conti pubblici. L’esecutivo comunitario non ha l’obbligo di pronunciarsi sul
Documento di Economia e Finanza bensì sulla manovra finanziaria riassunta nel Documento Programmatico di Bilancio, il
documento di sintesi della legge di bilancio. Un’eventuale bocciatura sarebbe la prima volta che accade ad un paese europeo.
Sotto  esame  è  sia  la  previsione  di  crescita  per  il  2019  (1,5%),  troppo  ottimistica  per  la  debole congiuntura e per le
turbolenze finanziarie, sia la decisione di portare il deficit nominale al 2,4%.
Sono questi i motivi per i quali l’Ufficio Parlamentare di Bilancio, Bankitalia e la magistratura contabile della Corte dei Conti
hanno bocciato la manovra: il rapporto debito pubblico/Pil deve dimostrare il suo andamento verso il basso se non si vogliono
effetti negativi su tutta l’economia, con il differenziale dei rendimenti dei titoli di stato in aumento rispetto ai titoli tedeschi. In
particolare, per gli istituti di credito una riduzione della valutazione dei titoli di stato che essi detengono, incide non solo sulla
loro solidità patrimoniale ma anche sulla capacità di offrire credito, con ripercussioni su famiglie ed imprese che potrebbero
avere maggiore difficoltà ad accedere a capitali presi in prestito
Al fine di evitare un disavanzo nominale al 2,8% per il 2020 e al 2,6% per il 2021, la manovra contiene anche clausole di
salvaguardia IVA per il biennio 2020-2021: il blocco degli aumenti IVA è stato invece sterilizzato per il 2019 e vale 12,4 miliardi
di aumenti. Il DEF varato ad aprile prevedeva, infatti, aumenti IVA per 19,1 miliardi nel 2020 e 19,6 miliardi per l’anno
successivo. Tuttavia, anche dopo la manovra varata dall’attuale esecutivo rimangono clausole da 13,5 e da 16 miliardi,
rispettivamente per gli ultimi due anni del triennio della prossima programmazione finanziaria.



Crescita e PIL
Nel triennio la crescita prevista dal Governo è dell’1,5% nel 2019, è in aumento all’1,6% nel 2020 e scende all’1,4% nel 2021.
Rispetto alla crescita tendenziale, la stima è rivista al rialzo di 6 decimali e la ripresa è affidata al blocco delle clausole di
salvaguardia IVA e al rilancio degli investimenti pubblici.

QUADRO MACROECONOMICO PROGRAMMATICO

2016 2017 2018 2019 2020 2021

PIL 1,1 1,6 1,2 1,5 1,6 1,4

La crescita tendenziale validata dall’Ufficio Parlamentare di Bilancio è prevista allo 0,9% del PIL: a questo la manovra
aggiunge lo 0,6% grazie ai moltiplicatori innescati dalle misure previste (la riforma della Legge Fornero, che dovrebbe creare
un aumento dei posti di lavoro, il reddito di cittadinanza, dal quale si attende una spinta notevole ai consumi interni, i tagli fiscali
e gli incentivi agli investimenti privati) e dal mancato aumento dell’IVA. Tra le altre riforme correlate all’aumento del PIL vi sono
la semplificazione del Codice degli appalti e lo snellimento dei procedimenti autorizzativi.
Le misure espansive per la crescita e l’innovazione hanno un impatto sul PIL dello 0,7% nel 2019, dello 0,4% nel 2020   dello
0,5% nel 2021.

Deficit nominale
Il Governo ha fissato il deficit nominale al 2,4% per il 2019, rispetto ad una stima dell’esecutivo precedente dello 0,8%; il
disavanzo è previsto in discesa al 2,1% nel 2020 e all’1,8% nel 2021.

QUADRO MACROECONOMICO PROGRAMMATICO

2016 2017 2018 2019 2020 2021

INDEBITAMENTO
NETTO -2,5 -2,4 -1,8 -2,4 -2,1 -1,8

QUADRO MACROECONOMICO TENDENZIALE

2016 2017 2018 2019 2020 2021

INDEBITAMENTO
NETTO -2,5 -2,4 -1,8 -1,2 -0,7 -0,5

QUADRO MACROECONOMICO TENDENZIALE – DEF APRILE 2018

2016 2017 2018 2019 2020 2021

INDEBITAMENTO
NETTO -2,5 -2,3 -1,6 -0,8 0,0 0,2

Il deficit tendenziale, stimato a legislazione vigente e  come tale  senza  tener conto delle misure programmate dal governo,
scenderebbe l’anno prossimo all’1,2 dall’1,8% del 2018. Rispetto al target di 2,4 la differenza ammonta a 1,2 punti di Pil, 21,8
miliardi.



Deficit strutturale
Per tutto il prossimo triennio il deficit strutturale si attesta all’1,7% del PIL: l’aggiustamento strutturale è rinviato a dopo il 2021.
Dall’entrata in vigore del Fiscal Compact è la prima volta che accade, contrariamente  a  quanto  richiesto  dall’Unione
Europea  che  si  aspetta  una  convergenza  verso  il pareggio di bilancio e quindi una riduzione dell’0,6% all’anno.

QUADRO MACROECONOMICO PROGRAMMATICO

2016 2017 2018 2019 2020 2021

INDEBITAMENTO
NETTO strutturale -0,9 -1,1 -0,9 -1,7 -1,7 -1,7

QUADRO MACROECONOMICO TENDENZIALE

2016 2017 2018 2019 2020 2021

INDEBITAMENTO
NETTO strutturale -0,9 -1,2 -1,1 -0,4 -0,1 -0,2

QUADRO MACROECONOMICO TENDENZIALE – DEF APRILE 2018

2016 2017 2018 2019 2020 2021

INDEBITAMENTO
NETTO strutturale -0,9 -1,1 -1,00 -0,4 0,1 0,1

Già la Commissione Europea aveva avanzato la richiesta di ridurre il deficit dello 0,1% nonostante la disciplina di bilancio
europea prevedesse una riduzione pari allo 0,6%; tuttavia il Governo individua nel rallentamento della crescita del PIL una di
quelle circostanze eccezionali che consentono di derogare al principio costituzionale dell’equilibrio di bilancio e di deviare dal
percorso di riduzione del deficit strutturale.
D’altro canto va osservato che tutti i governi, dal 2013 in poi, hanno fatto ricorso alle deroghe per
deviare dall’obiettivo del pareggio di bilancio, ma è solo con la Nota di Aggiornamento al DEF 2018 che tale obiettivo è
spostato a dopo il triennio che viene preso in considerazione dalla manovra finanziaria, e quindi oltre il 2021.
E’  altamente  probabile  che  la  Commissione  aprirà  una  procedura  di  infrazione  nei  confronti dell’Esecutivo visto che la
manovra di bilancio non prevede alcuna diminuzione non solo del deficit
nominale ma anche del deficit strutturale. A tal proposito si precisa che il deficit strutturale non tiene
conto  delle  situazioni  emergenziali  quali  l’elevato  tasso  di  disoccupazione  del  nostro  paese,  o  la
sottooccupazione altrettanto preoccupante rispetto a condizioni di normalità.

Debito Pubblico
ll debito scende dal 130,9% del 2018 al 130,00% del 2019, al 128,1% del 2020 e al 126,7% al 2021. Il trend in discesa
presuppone la crescita del PIL nominale unitamente ad una spesa per interessi che, seppure rivista in aumento rispetto alle
precedenti previsioni, è molto al di sotto ai livelli di spread che si registrano.



QUADRO MACROECONOMICO PROGRAMMATICO

2017 2018 2019 2020 2021

DEBITO 131,2 130,9 130,00 128,1 126,7

Negli ultimi due anni il rapporto debito/PIL è rimasto praticamente fermo, perdendo solo cinque decimali in due anni: dal
131,4% del 2016 al 130,9% previsto a fine 2018, nonostante un deficit in ribasso e una crescita superiore ai bassi livelli
registrati dopo le crisi finanziarie.

Saldo Primario e interessi
Il saldo primario, la differenza tra le entrate e le spese delle amministrazioni pubbliche, escluse le spese per interessi
passivi, si attesta all’1,3% il prossimo anno, all’1,7% il successivo e al 2,1% a fine triennio. Il trend previsto contribuisce
alla discesa del rapporto debito/PIL.
La spesa per interessi è prevista in aumento di 15 milioni in tre anni e già nel 2018 la spesa aggiuntiva è di 1,8 miliardi:
nel triennio 2019 – 2021 si attesta ad un livello inferiore al 4% del PIL.

QUADRO MACROECONOMICO PROGRAMMATICO

2016 2017 2018 2019 2020 2021

SALDO PRIMARIO 1,4 1,4 1,8 1,3 1,7 2,1

INTERESSI 3,9 3,8 3,6 3,7 3,8 3,9

1.1.1 La Legge di Bilancio

Gli impegni annunciati nel DEF di sostegno alla crescita, rilancio degli investimenti e aumento dell’occupazione si
traducono in manovra con legge di bilancio.
La composizione della politica di bilancio nei prossimi tre anni prevede:

 la disattivazione delle clausole di salvaguardia, di cui una parte è stata già operata con la manovra di aprile
attuata con il D.L. 50/2017;

 ulteriori recuperi di gettito a parità di aliquote (contrasto all’evasione fiscale);
 nuova revisione della spesa: le amministrazioni dello Stato contribuiranno con un miliardo di risparmi di spesa

all’anno.
Si preannunciano misure di decontribuzione per i neo assunti con meno di 35 anni e spinta agli investimenti pubblici.
La base di partenza della manovra di autunno dovrà considerare se sterilizzare totalmente le clausole di salvaguardia o
prevedere un aumento parziale dell’Iva, circostanziare gli interventi di decontribuzione del costo del lavoro da attuare
attraverso la riduzione del cuneo fiscale generalizzata o a favore solo dei neo assunti, prevedendo altresì le modalità di
ripartizione tra imprese e lavoratori.
Se nel DEF il quadro programmatico attesta un deficit intorno al 2,1%, grazie anche all’effetto della manovra operata con
il D.L. 50/2017, e un obiettivo per il 2018 all’1,2%, allora la prossima legge di bilancio dovrà trovare circa 15 miliardi di Pil
ovvero i 9 decimi di PIL per rispettare il target dell’indebitamento.
Occorre, tuttavia, considerare anche lo sforzo richiesto per il disinnesco delle clausole di salvaguardia che
complessivamente vale 19,5 miliardi e quantificare il conto della decontribuzione del costo del lavoro.



E’ probabile, quindi, che venga richiesta nuova flessibilità, ovvero deficit aggiuntivo rispetto alle previsioni, che consenta
di finanziare lo stop alle clausole di salvaguardia: in assenza, il costo della manovra di autunno sarebbe troppo elevato.
La legge di bilancio dovrà farsi carico anche delle misure previste nel DEF per abbassare il debito pubblico:
privatizzazioni, dismissioni immobiliari e razionalizzazione delle partecipate.
La Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018), tra conferme e novità, modifica molto la normativa vigente. La Legge è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62L.
Tra le principali novità fiscali:

 Prevista l’aliquota IVA del 10%, per i dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure
mediche, e chiarita l’aliquota da applicare ad alcuni prodotti della panetteria ordinaria;

 Prevista l’istituzione di una commissione di studio per la revisione della normativa sulla fiscalità diretta ed indiretta
delle imprese immobiliari.

 Prevista un’unica soglia di ricavi per l'accesso al regime forfetario di 65.000 sia per imprese che professionisti. Tolte
le precedenti barriere di ingresso.

 Aumentata dal 20% al 40% la deducibilità relativa agli immobili strumentali
 Prevista flat tax del 15% sulle lezioni private
 Flat tax al 20% anche per gli imprenditori individuali e professionisti con ricavi compresi tra e 65 e 100 mila euro,

ma dal 2020
 Possibilità per i soggetti IRPEF di dedurre le perdite illimitatamente, a prescindere dal tipo di contabilità adottato
 Detrazione forfettaria di euro 1.000 per il mantenimento di cani guida da parte di soggetti non vedenti.
 A decorrere dal periodo d’imposta 2019, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti, può

essere assoggettato all’aliquota del 15% per la parte corrispondente agli utili del periodo d’imposta precedente,
accantonati a riserve, entro precisi limiti legati agli investimenti e all’assunzione di personale dipendente

 Web tax al 3% per i servizi digitali delle società con ricavi superiori a 750.000 euro
 Abrogata la riduzione al 50% dell’IRES per enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti

ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza; istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse
generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie,
scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;

 Per il periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria possono non emettere
fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.

 Previsto un contributo per l’adeguamento dei registratori di cassa per renderli idonei a memorizzare e trasmettere i
corrispettivi all’Amministrazione finanziaria.

 Viene meno l’obbligo di fatturazione elettronica per i contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo alle
associazioni sportive dilettantistiche.

 Possibilità di assoggettare a cedolare secca al 21% il canone di locazione degli immobili commerciali cat. C/1
 Prorogata l’agevolazione dell’iper ammortamento, ma con alcune modifiche rispetto alla normativa attuale.
 La Legge di bilancio 2019 ripropone la possibilità, per l’imprenditore individuale, di estromettere dal patrimonio

dell’impresa, con effetto dal 01/01/2019, l’immobile strumentale (per destinazione o natura) posseduto alla data del
31/10/2018.

 Disposta la proroga, per l’anno 2019, delle detrazioni spettanti per:
• le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica,
• ristrutturazione edilizia
• l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici

 Proroga di un anno il bonus verde al 36% (art. 1 comma 12 L. 205/2017) legato agli interventi di cura,
ristrutturazione e irrigazione del verde privato.

 Modifica della disciplina del credito d’imposta per spese di ricerca e sviluppo
 Credito d’imposta, per gli anni 2019 e 2020, nella misura del 36% delle spese sostenute dalle imprese per l’acquisto

di:
• prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica
• imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002
• derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio.

 Prorogato per l’anno 2019 il credito d’imposta relativo alle spese di formazione del personale dipendente nel
settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.

 Prorogata la misura del Canone RAI pari a 90 Euro-
 Istituito un credito d’imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici di



bonifica ambientale-
 Introdotta la possibilità di definire con modalità agevolate i debiti delle persone fisiche che versino in una grave e

comprovata situazione di difficoltà economica.
 La Legge di Bilancio attribuisce alle PMI un contributo a fondo perduto, erogato sotto forma di Voucher, per

l’acquisizione di consulenze specialistiche finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale
attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano Impresa 4.0.

 Introdotto il limite di 15.000 euro sui trasferimenti, in denaro contante, per acquisto di beni e prestazioni di servizi
legate al turismo.

 Flat tax del 7% per le persone fisiche, titolari di redditi da pensione, erogati da soggetti esteri, che trasferiscono la
propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania,
Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti.

 proroga del cd. sport bonus,
 Prevista imposta sostitutiva per lo svolgimento in via occasionale delle attività di raccolta di prodotti selvatici.
 Gli imprenditori agricoli possano effettuare la vendita diretta non solo dei propri prodotti, ma anche di quelli

acquistati direttamente da altri imprenditori agricoli.
 Agevolazioni per la vendita al dettaglio di giornali e periodici con la previsione di un credito d’imposta per le edicole.
 Riduzioni dei contributi previsti per l’editoria.
 Torna la rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni (con esclusione degli immobili alla cui produzione o

al cui scambio è diretta l’attività di impresa).
 gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, continuano ad accedere agli incentivi previsti per

l’energia rinnovabile diversi dal fotovoltaico .
 Proroga di alcune agevolazioni di favore per i territori colpiti da eventi sismici.
 Incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici e ibridi.
 Detrazioni fiscali per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia

elettrica, per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all’acquisto e alla
posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

 Dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, chi acquista un veicolo inquinante deve pagare una super imposta
 riduzione della tassa automobilistica nella misura del 50% per i veicoli di interesse storico e collezionistico-
 Incremento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento (PREU ).
 Istituzione di una imposta unica sui giochi a distanza e scommesse
 Riaperta la possibilità di rivalutare il costo dei terreni e partecipazione posseduti al 1 gennaio 2019.
 Il comma 1055 abroga completamente l’IRI, l’imposta sul reddito d’impresa a partire dal periodo d’imposta in corso

al 31 dicembre 2018.
 Incentivi per l’acquisto di moto veicoli elettrici o ibridi.
 Previsti aumenti in materia di tassazione di tabacchi lavorati .
 Si prevede che le quote di ammortamento relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali che

hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate (DTA) non ancora dedotte fino al periodo d’imposta
in corso al 31 dicembre 2017, siano deducibili secondo una determinata progressione temporale.

 Il comma 1080 dell’articolo unico della Legge di bilancio 2019 prevede l’abrogazione della disciplina ACE (Aiuto alla
Crescita Economica) a partire dal periodo d’imposta 2019

 Norma di chiarimento sull’applicazione dell’imposta di registro che dovra’ tenere conto unicamente degli elementi
desumibili dall'atto sottoposto a registrazione.

 Eliminate deduzioni e crediti d’imposta ai fini IRAP.
 Estensione della riduzione della base imponibile IMU in caso di morte del comodatario, al coniuge in presenza di

figli minori.
 nuove risorse per la proroga nel 2019 e 2020 del Bonus Assunzioni Sud, già prevista dal DL 12.7.2018 n. 87.
 Stanziati fondi per l'estensione del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori del Gruppo ILVA anche nel

2019.
 Il trattamento di mobilità in deroga è concesso, nel limite massimo di dodici mesi, anche in favore dei lavoratori che

hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e
non hanno diritto all’indennità di disoccupazione NASpI.

 Ai fini dell'introduzione delle pensioni e del Reddito di Cittadinanza per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale,
nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato « Fondo per
il reddito di cittadinanza ».



Le misure attuative saranno definite con provvedimenti successivi .
 Istituito il "Fondo per la revisione del sistema pensionistico per ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure

per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani". Si tratta dell'introduzione della cd. "Quota 100" per il
pensionamento di tutte le categorie di lavoratori, già dal 2019.

 Per il periodo 2019-2021, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici viene rimodulata con la
previsione di 7 diversi scaglioni con percentuali di indicizzazione al costo della vita ridotte rispetto a quelle attuali.

 taglio graduale (dal 10 a 40%) dei trattamenti pensionistici elevati, per la durata di cinque anni dalla data di entrata
in vigore della legge di bilancio (2019-2024).

 Ampliamento a 5 giorni del congedo obbligatorio retribuito per i padri.
 Prevista la possibilità di fruire dei benefici connessi all'esposizione all'amianto anche i lavoratori che possano

vantare periodi contributivi nel pubblico impiego ovvero nell’Istituto postelegrafonici, e abbiano effettuato la
ricongiunzione contributiva e risultino iscritti a forme previdenziali obbligatorie diverse dall’assicurazione generale
obbligatoria.

 Previsto un ulteriore importo di 50 milioni di euro per il 2019 rivolti al sostegno al cd. Sistema Duale ovvero per
percorsi formativi di apprendistato, per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola –
lavoro.

 Previsione di un indennizzo dovuto agli esercenti attività commerciali nella Gestione Artigiani e Commercianti in
caso di restituzione della licenza.

 Stanziati ulteriori 5 milioni annui per il 2019, 2020, e 2021 per la proroga delle agevolazioni previste in forma
sperimentale dall'art .32 del d.lgs. 150/2015 per le assunzioni con contratto di apprendistato, per la qualifica e il
diploma professionale in favore dei datori di lavoro privati, operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania,
Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

 Previsto un nuovo incentivo per l'occupazione dei giovani conducenti assunti con contratto a tempo indeterminato
dalle imprese di autotrasporto regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su
strada e all’Albo nazionale autotrasportatori.

 Modifica, in materia di limitazioni dell’utilizzo del contratto a termine.
 Si incrementa di 1 milione di euro annui, a partire dal 2019, il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi

infortuni sul lavoro.
 Ai fini di un rafforzamento del controllo contro il lavoro nero e a maggiore tutela della sicurezza e salute nei luoghi di

lavoro si prevede l’autorizzazione all’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ad assumere a tempo indeterminato, con
un incremento della dotazione organica, un contingente di personale prevalentemente ispettivo.

 Si introduce la possibilità per le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori
impegnati in attività di pubblica utilità, di procedere alla loro assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti
di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale.

 Si prevede che la retribuzione alle persone con disabilità da lavoro destinatarie di progetti di reinserimento dopo
un periodo di inabilità temporanea venga rimborsata dall’INAIL al datore di lavoro nella misura del 60 per cento.

 Modifiche all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici, detta anche“assicurazione delle casalinghe”.
 Viene estesa la possibilità di fruire dell’agevolazione detta “Resto al Sud” introdotta dal DL 91/2017 e volta a

favorire la nuova imprenditoria nelle regioni meridionali. Le novità riguardano: l’ampliamento del limite di età fino a
45 anni e l’accesso anche per attività dei liberi professionisti

 Numerosi commi della legge di bilancio sono riservati ad un ampio piano di assunzioni nel pubblico impiego, in
particolare Ministeri e università, per un totale di 33 mila unità di personale.

 I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella
gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, possono beneficiare della stessa disciplina
fiscale dei titolari dell’impresa cui partecipano attivamente.

 Nel 2019 sarà attiva anche una nuova misura di sgravio contributivo totale per l'assunzione a tempo indeterminato
di giovani, specificamente rivolta ai neolaureati con 110 e lode e dottori di ricerca .

 Revisione delle tariffe Inail per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro per il triennio 2019-2021.
 Proroghe di adempimenti di interesse del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, tra cui la proroga anche per

il 2019 della possibilità di pagamento del REI da parte dell’INPS, pur in assenza della comunicazione della
sottoscrizione del progetto personalizzato.



Revisione della spesapubblica
La revisione della spesa pubblica per il Governo costituisce una primaria riforma strutturale dei meccanismi di spesa e di
allocazione delle risorse, da attuare attraverso una  sistematica  verifica  e  valutazione  delle  priorità  dei programmi e
d’incremento dell’efficienza del sistema pubblico. I principali interventi riguardano:
a) i trasferimenti alle imprese;
b) le retribuzioni della dirigenza pubblica, che appaiono elevate nel confronto con la media europea;
c) la sanità, con una particolare attenzione agli elementi di spreco, nell’ambito del cosiddetto ‘Patto per la Salute’ con gli

enti territoriali, e tramite l'assunzione di misure contro le spese che eccedono significativamente i costi standard;
d) i costi della politica;
e) le auto di servizio e i costi dei Gabinetti deiministri e degli altri uffici di diretta collaborazione;
f) gli stanziamenti per beni e servizi, attualmente molto consistenti, sui quali si rendono necessari rilevanti interventi di

controllo (la presenza nel nostro Paese di circa 30 mila stazioni appaltanti può dar luogo a evidenti inefficienze). A fronte
di ciò, si devono concentrare gli appalti pubblici in capo alla CONSIP e ad alcune altre centrali di acquisto presso le
Regioni e le Città Metropolitane consentendo di ottenere dei risparmi già nel medio periodo. Risparmi sono anche
possibili a seguito del miglioramento nella puntualità dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, che dovrebbe
avere un effetto favorevole sui prezzi di acquisto;

g) la gestione degli immobili pubblici;
h) la riduzione delle commissioni bancarie pagate dallo Stato per la riscossione dei tributi;
i) il migliore coordinamento delle forze di polizia, evitando sovrapposizioni nei comparti dispecialità;
j) la razionalizzazione degli enti pubblici, e procedure di fatturazione e pagamento telematici e la concentrazione dei centri

di elaborazione dati delle pubbliche amministrazioni;
k) le numerose partecipate degli enti locali (a esclusione di quelle che erogano servizi fondamentali per la collettività, le cui

tariffe debbono essere congrue) e andranno attentamente esaminate le loro funzioni con la prospettiva di una
sostanziale riduzione o eliminazione delle stesse;

l) revisione delle spese per la Difesa, anche considerando le eventuali conclusioni di un apposito ‘Libro Bianco’, nella
consapevolezza che l’elevato debito pubblico consente all’Italia investimenti più limitati anche in questo settore;

m) una mirata revisione dei costi di Autorità indipendenti e Camere di Commercio.

Aree di intervento di interesse degli enti territoriali

Perché il “clima d’investimento” in Italia migliori sensibilmente è indispensabile conseguire una maggiore efficienza della
Pubblica Amministrazione, che deve essere in grado di rendere servizi di qualità a cittadini e imprese. Pertanto le
principali aree di intervento dell’azione governativa in tale ambito possono essere così evidenziate:

Riforma della
P. A.: La legge delega di riforma della P.A. prevede decreti legislativi contenenti la semplificazione e

accelerazione dei provvedimenti amministrativi, la trasparenza negli appalti pubblici, la
riorganizzazione delle forze di polizia e delle autorità portuali, le norme riguardanti i licenziamenti, i
servizi pubblici locali, le società partecipate da parte delle amministrazioni centrali e locali, le Camere
di Commercio, norme anti corruzione, la riforma della dirigenza pubblica, il riordino della disciplina
del lavoro dipendente nella P.A., la riorganizzazione della Presidenza del Consiglio e degli enti
pubblici non economici. E’ previsto lo stanziamento di nuovi fondi per il rinnovo dei contratti bloccati
dal 2010. L’ultima legge di stabilità ha stanziato 300 milioni, il disegno di legge di bilancio presentata
dal Governo alle Camere ne prevede ulteriori 600.

Investimenti
pubblici: Dopo un decennio che ha portato il livello degli investimenti pubblici sotto il 2% del PIL, l’inversione di

tendenza avviata nel 2015 viene confermata anche per il biennio 2018-2019 con un tasso di crescita
del 2,3% del PIL.  Per sostenere la crescita degli investimenti pubblici la strada obbligata è la
revisione dei meccanismi di spesa che si traduce in un nuovo intervento sulle regole di finanza
pubblica: è necessario far saltare l’ingessatura dei vincoli che tanto hanno penalizzato gli
investimenti pubblici. La via maestra passa per la riconferma del fondo pluriennale vincolato come
aggregato rilevante ai fini del pareggio di bilancio e lo sblocco degli avanzi di bilancio negli enti che
hanno disponibilità bloccate dai vincoli di finanza pubblica. Lo sblocco degli avanzi è collegato ai
programmi nazionali sugli immobili pubblici, in particolare l’edilizia scolastica.



Riscossione: Il decreto fiscale approvato unitamente al disegno di legge del bilancio prevede la chiusura di
Equitalia, l’attuale concessionario pubblico della riscossione. La riscossione delle imposte non
pagate diventerà di competenza delle Entrate con un restyling dell’Agenzia che investirà anche
l’autonomia gestionale.

Immigrazione: I Comuni impegnati nell’accoglienza potranno contare su una tantum di 500 euro per ogni immigrato
ospitato.

Agenda
Digitale: l'attuazione dell'Agenda digitale sarà agevolata dall'approvazione del Decreto legislativo che modifica il

Codice dell'amministrazione digitale, previsto dalla legge delega di riforma della PA, per promuovere
e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale. Il nuovo Codice dell'amministrazione digitale
garantirà: l'accesso ai servizi online con una sola identità digitale; il domicilio digitale per ricevere ogni
comunicazione da parte delle pubbliche amministrazioni; standard minimi di qualità dei servizi online.

Catasto: la revisione degli estimi catastali è citata nel crono programma delle riforme inserito nel Def. Oggetto
di riforma da attuare nel 2016-2018 sono in particolare le complesse operazioni di allineamento delle
basi dati, con l'obiettivo di unificare le informazioni cartografiche, censuarie e di pubblicità
immobiliare.

Revisione
della Spesa: per quanto riguarda gli Enti locali la revisione della spesa rimane affidata agli strumenti individuati dal

sistema dei costi standard e dei fabbisogni standard, quali parametri cui ancorare il finanziamento
delle spese fondamentali di comuni, città metropolitane e province, al fine di assicurare un graduale e
definitivo superamento del criterio della spesa storica.

E-procurement: Il rafforzamento dell’acquisizione centralizzata per sostenere la revisione della spesa tramite il
recupero dell’efficienza nei processi e nei costi d’acquisto (inclusi gli oneri amministrativi connessi
all’espletamento delle procedure di acquisto) e una maggiore tracciabilità, trasparenza e
semplificazione dell’azione amministrativa.La centralizzazione degli acquisti di beni e servizi della
pubblica amministrazione e la razionalizzazione della spesa per ICT sono leve che possono
contribuire a generare risparmi, e operano in funzione della riqualificazione della spesa. Si è
rafforzato il ruolo di centralizzazione degli acquisti e di aggregazione della domanda attraverso
CONSIP e gli altri Soggetti Aggregatori.

1.2 OBIETTIVI INDIVIDUATI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

La finanza statale e regionale
Da tempo la Regione Puglia è ormai incamminata verso una sana e attenta gestione finanziaria oltre che sempre più
verso l'utilizzo efficiente ed efficace delle risorse disponibili. É ormai risaputo quanto nel corso degli ultimi anni siano
andate sempre più riducendosi le risorse regionali per effetto dei tagli al fine di garantire gli equilibri di finanza pubblica.
Le manovre  di finanza  pubblica  prevedono,  infatti,  un contributo delle Regioni e Province autonome ai saldi di finanza
pubblica pari a 10,763 miliardi euro per il
2017, 12, 948 per il 2018 e 14,726 per  il 2019,  sia in termini di saldo  netto da finanziare che  di indebitamento netto
(avanzo di bilancio da conseguire).
Il federalismo fiscale
Quanto sopra, rimette in discussione il modello di federalismo fiscale così come si era venuto configurando a partire dai
primi anni Novanta e ratificato con la riforma del Titolo V nel 2001, senza però che sia chiaro cosa ne prenderà il posto.
Uno dei connotati più evidenti e costanti della attuale stagione dei rapporti finanziari fra Stato ed autonomie territoriali è
proprio la transizione ossia l’instabilità e la provvisorietà dei rapporti finanziari e della distribuzione del potere di entrata e
di quello di spesa.
Transizione in gran parte imputabile alla mancata o parziale attuazione del titolo V della Costituzione in particolare
proprio delle disposizioni concernenti l’autonomia finanziaria di entrata e di spesa di regioni ed enti locali.
Si assiste, da alcuni anni (e per una serie di fattori economici e finanziari che vanno ben oltre la dimensione nazionale) a
un maggior peso del coordinamento statale ovverosia dell’esatto contrario dell’autonomia finanziaria. Si assiste pertanto
ad una nuova espansione dei trasferimenti o comunque a una severa predeterminazione degli spazi di manovrabilità. La



legge di bilancio statale 2017 proroga al 2018 il blocco della manovrabilità delle aliquote dei tributi di regioni ed enti locali.
È evidente che, in questo modo, viene ampiamente favorito il coordinamento della finanza pubblica ma al tempo stesso
viene penalizzata l’autonomia e la responsabilizzazione.

La finanza regionale
Sul fronte della gestione finanziaria, la regione Puglia ha assicurato il rispetto degli impegni in termini di vincoli di bilancio
decisi a livello nazionale, rispettando gli stretti margini di spesa imposti dal pareggio di bilancio.
Da tempo le politiche di bilancio della Regione sono improntate al pieno rispetto degli equilibri finanziari ed alla sana e
corretta gestione finanziaria.
Nonostante le restrittive misure del governo nazionale, la regione Puglia non ha aumentato il carico fiscale su cittadini e
imprese, il cui livello si posiziona tra le regioni con minore pressione fiscale.

La nuova regola del pareggio di bilancio per regioni ed enti locali
I commi da 819 a 826della legge di Bilamcio per il 2019 (legge n. 145 del 2018) sanciscono il definitivo superamento del
saldo di competenza in vigore dal 2016 e delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di
bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio.

GLI OBIETTIVI STRATEGICI
La visione che guida gli interventi del Governo è quella espressa nel Programma del Presidente Emiliano che si prefigge
di dotare la Puglia di un moderno sistema infrastrutturale in grado di garantire il diritto alla mobilità dei cittadini e la
competitività del sistema economico pugliese.
Le politiche prioritarie per lo sviluppo sono le seguenti:
1. Competitività, innovazione e risorse umane
2. Salute e welfare
3. Mobilità e trasporti
4. Urbanistica e assetto del territorio
5. Ambiente
6. Sviluppo rurale

Competitività, Innovazione e Risorse Umane
Con riferimento alla competitività dei sistemi produttivi si intende rafforzare ed ampliare il sistema regionale di
agevolazione agli investimenti delle imprese operanti sull’intero territorio regionale, intervenendo con la messa a
disposizione di strumenti di ingegneria finanziaria in grado di sostenere l’accesso ai capitali, di sostegno ai processi di
internazionalizzazione, di formazione continua per il personale occupato e da assumere.
Particolare rilievo verrà posto alla realizzazione di una Puglia Digitale nella quale il potenziamento e la diffusione
dell’innovazione tecnologica vengano attuati sia a livello di Pubblica Amministrazione, sia a livello di tessuto produttivo, al
fine di aumentare la competitività del territorio e rendere lo stesso maggiormente attrattivo per gli investimenti.
Disporre di un’agile Amministrazione digitale “e-gov” in grado di assicurare i servizi digitali e la riqualificazione del
patrimonio infrastrutturale digitale delle amministrazioni pubbliche (data center, cloud) permette di snellire le procedure
burocratiche e rendere maggiormente efficiente la pubblica amministrazione nella fornitura di servizi pubblici a imprese e
cittadini.

Salute e Welfare
Particolare attenzione è rivolta al Welfare. Investire sui diritti e sul welfare significa far crescere le persone, i diritti di
cittadinanza di tutti, ridurre le sacche di discriminazione e di esclusione sociale e tutelare le fasce deboli della
popolazione (disabili, anziani non autosufficienti, minori). In tale contesto saranno rafforzate le strategie incentrate sui
Buoni Servizio attraverso i quali persone con disabilità e anziani non autosufficienti potranno godere di prestazioni
assistenziali di natura domiciliare, come i servizi SAD e ADI, nonché i Buoni Servizio per la conciliazione vita-lavoro,
spendibili dalle famiglie pugliesi più bisognose nei servizi e nelle strutture dedicate all’infanzia e all’adolescenza, al fine di
concorrere al pagamento delle rette e quindi di sostenere la domanda di servizi qualificati che, altrimenti, sarebbero
insostenibili per il costo delle rette stesse.

Mobilità e trasporti
In linea con quanto indicato a livello di pianificazione nel “Piano attuativo del piano regionale dei trasporti
2015-2019” gli interventi che si intende promuovere sono prevalentemente mirati a realizzare un modello



integrato di governance dei trasporti basato su un piano regionale dell’intermodalità; a potenziare ed
adeguare la rete ferroviaria locale connettendola con la rete ferroviaria ad alta velocità, nonché ad ultimare la
modernizzazione della rete ferroviaria esistente e delle infrastrutture logistiche a servizio dei sistemi produttivi regionali.
In tale contesto sono programmati progetti di potenziamento dell’offerta ferroviaria e di miglioramento del servizio
mediante raddoppi ferroviari e adeguamenti di stazioni ferroviarie, nonché interventi volti a potenziare i servizi di trasporto
pubblico regionale e interregionale da un lato con la realizzazione di metropolitane di superficie, e dall’altro con la
realizzazione di sottosistemi di bordo e di terra. Particolare attenzione verrà inoltre riservata alla diffusione di percorsi di
mobilità “dolce” (ciclovie e percorsi ciclabili) in grado anche di determinare ripercussioni positive in tema di attrazione di
nuovi flussi turistici.
Urbanistica e assetto del territorio
In questo ambito viene rafforzata l’azione della Regione in tema di semplificazione della normativa urbanistica e di
supporto alla digitalizzazione e georeferenziazione dell’intero sistema urbanistico della Regione Puglia, nonché di
sostegno ai Comuni pugliesi per la redazione degli strumenti urbanistici generali e per l’attuazione dei Programmi
integrati di riqualificazione delle periferie.
Attraverso il completamento degli interventi in corso di rigenerazione urbana, nonché l’avvio dei nuovi previsti dalla
programmazione comunitaria 2014-2020, i Comuni pugliesi potranno attuare una politica territoriale non di espansione,
ma di trasformazione dell’esistente. Tale strategia mira a ridurre i consumi energetici negli edifici pubblici e privati,
aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane, mitigare il rischio idrogeologico, migliorare i corpi idrici e gli standard
di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione culturale, ridurre il numero di famiglie con particolari fragilità
sociali ed economiche ed infine aumentare la legalità nelle aree ad alta esclusione sociale.
Ambiente
Con riferimento alla policy ambientale l’attenzione della Regione Puglia è rivolta prevalentemente alla salvaguardia e
all’uso corretto delle risorse idriche e alla chiusura del ciclo dei rifiuti, all’utilizzo sostenibile del territorio attraverso un
modello di sviluppo energetico compatibile con la vita, la salute e la bellezza del paesaggio.
Rispetto alle risorse idriche, gli interventi da promuovere sono quelli volti a migliorare la gestione del ciclo integrato delle
risorse, attraverso il rafforzamento del sistema di depurazione e di fognatura, nonché la realizzazione ed ottimizzazione
dei sistemi irrigui basato sull’utilizzo delle acque reflue.
Con riferimento al sistema dei rifiuti l’obiettivo prioritario è la realizzazione della chiusura del ciclo dei rifiuti attraverso il
miglioramento del sistema integrato di raccolta e smaltimento che permetta la valorizzazione delle attività di riciclo e
recupero del rifiuto, nonché il completamento di un adeguato sistema impiantistico. Si intende realizzare una filiera
industriale di raccolta e smaltimento all’interno della quale il rifiuto venga considerato come risorsa da riconvertire o
riutilizzare in energia pulita e materiali da riuso, implementando l’impiantistica per il trattamento della frazione organica,
con produzione di compost da utilizzare in agricoltura previa raffinazione del prodotto grezzo.
Ulteriore area prioritaria di intervento concerne gli interventi a tutela del territorio e delle condizioni di sicurezza. Nel corso
del 2017 i circa 90 Comuni ed organismi selezionati come soggetti beneficiari a valere sul POR Puglia 2014-2020 sono
chiamati ad attuare gli interventi di mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico già programmati (per un valore pari a
circa 200 milioni di euro): la realizzazione di questi interventi contribuirà ad accrescere i livelli di sicurezza di numerosi
centri abitati e cittadini pugliesi.

1.3 VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO
Dopo aver brevemente analizzato le principali variabili macroeconomiche e le disposizioni normative di maggior impatto
sulla gestione degli enti locali, in questo paragrafo intendiamo rivolgere la nostra attenzione sulle principali variabili socio
economiche che riguardano il territorio amministrato.
A tal fine verranno presentati:

 l’analisi del territorio e delle strutture;
 l’analisi demografica;
 l’analisi socio economica.

1.3.1 Analisi del territorio e delle strutture
La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività prodromica per la costruzione di qualsiasi
strategia.
A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture, presi a
base della programmazione.



Territorio e Strutture

SUPERFICIE totale del Comune: Kmq.224

SUPERFICIE urbana : Km 26

RISORSE IDRICHE

Laghi n° 0 * Fiumi e Torrenti n° 0

STRADE

Statali km. 600,00 Provinciali km. 350,00 Comunali km.600,00

Vicinali km. 0,00 Autostrade km. 0,00 Strade interne centro abitato Km. 250

PARCHI Mq. Attrezzati aree a verde: 28.600

ILLUMINAZIONE PUBBLICA Numero punti luce: 5.300 Km. di strade illuminate: 270

AMBIENTE Frequenza media settimanale di raccolta
rifiuti: giornaliera Raccolat rifiuti in quintali: 162.427,26

URBANISTICA-SUE-SUAP

N. istanze di permessi a costruire
presentate, totale 231 di cui:
-DIA n.185
-CIA n.804
-SCIA n.472

N. permessi a costruire rilasciati: n.179

1.3.2 Analisi demografica
L’analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un amministratore
pubblico: non dobbiamo dimenticare, infatti, che tutta l’attività amministrativa posta in essere dall’ente è diretta a
soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione da molti vista come “cliente/utente” del comune.
La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare le nostre politiche
pubbliche.

Analisi demografica
Popolazione legale al censimento ( 2011 ) n° 31.780
Popolazione residente al 31 dicembre 2016

Totale Popolazione n° 31.148
di cui:

maschi n° 14.793
femmine n° 16.355
nuclei familiari n° 13.159
comunità/convivenze n° 20

Popolazione al 1.1.2016
Totale Popolazione n° 31.318

Nati nell'anno n° 199
Deceduti nell'anno n° 376

saldo naturale n° -177
Immigrati nell'anno n° 501
Emigrati nell'anno n° 494

saldo migratorio n° 7
Popolazione al 31.12.2016

Totale Popolazione n° 31.148
di cui:

In età prescolare (0/6 anni) n° 1.582
In età scuola obbligo (7/14 anni) n° 2.170
In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni) n° 4.749
In età adulta (30/65 anni) n° 15.626
In età senile (oltre 65 anni) n° 7.191



Tasso di natalità ultimo quinquennio:
Anno Tasso

2011 7,0 %
2012 6,8 %
2013 7,7 %
2014 5,9 %
2015 6,8 %

Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso
2011 10,0 %
2012 11,9 %
2013 11,3 %
2014 11,2 %
2015 12,2 %

Livello di istruzione della popolazione residente, per 32.071 abitanti:
Secondo l'ultimo censimento Istat effettuato nel 2011 è emersa la seguente distribuzione del grado di istruzione della popolazione ostunese
residente da più di 6 anni:
- popolazione analfabeta con età superiore a 6 anni n. 890 (2,77 %);
- popolazione analfabeta con età superiore a 65 anni n. 644 (2 %);
- popolazione alfabeta priva di titolo di studio con età superiore a 6 anni n. 780 (2,43 %);
- popolazione alfabeta priva di titolo di studio con età superiore a 65 anni n. 2.103 (6,55 %);
- popolazione con età superiore a 6 anni avente licenza di scuola elementare n. 7.514 (23,42 %);
- popolazione con età superiore a 6 anni avente licenza di scuola media inferiore n.9.041 (28,19 %);
- popolazione con età superiore a 6 anni avente diploma di scuola superiore n. 7.198 (22,44 %);
- popolazione con età superiore a 6 anni avente diploma terziario non universitario n. 1.657 (5,16%);
- popolazione con età superiore a 6 anni in possesso di titoli universitari n. 2.244 (6,99 %).
Condizione socio-economica delle famiglie:
Secondo l'ultimo censimento Istat effettuato nel 2011 sono emersi i seguenti dati relativamente alla ricchezza media dichiarata dalla
popolazione ostunese:
il 47,3 % della popolazione ossia n. 15.045 dichiaranti ha un reddito medio di € 19.971 annui.

Infine, il dato tendenziale relativo alla composizione della popolazione residente è così riassumibile:
Trend storico popolazione 2012 2013 2014 2015 2016*
In età prescolare (0/6 anni) 1.733 1.669 1.636 1.582 1.513
In età scuola obbligo (7/14 anni) 2.270 2.239 2.197 2.170 2.146
In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni) 4.968 4.890 4.828 4.749 4.715
In età adulta (30/65 anni) 15.985 15.827 14.525 15.626 15.196
In età senile (oltre 65 anni) 7.224 7.556 8.387 7.191 7.578
*dati aggiornati al 31/12/2016

1.3.3 Occupazione ed economia insediata
Ad integrazione dell’analisi demografica vuole essere presentata anche una brevissima analisi del contesto socio
economico.
Il 2016 è caratterizzato dall’avvio dei censimenti economici permanenti sulle unità giuridico-economiche effettuati
dall'ISTAT con cadenza annuale (come previsto dall'articolo 3 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179), e che prevedono
l'integrazione di dati di archivio, la realizzazione annuale di registri statistici delle unità economiche, lo svolgimento
periodico di rilevazioni a supporto.
L'obiettivo è aumentare quantità e qualità dell'offerta informativa, in un quadro di contenimento del fastidio statistico su
cittadini e operatori economici e di una riduzione dei costi complessivi della produzione della statistica ufficiale.
L’ultimo censimento economico decennale effettuato è quello del 2012 con data di riferimento dei dati al 31 dicembre
2011. L’analisi delle condizioni socio-economiche del territorio del Comune di Ostuni di seguito riportate sono pertanto
riferite all’ultimo censimento effettuato risalente al 2012.

Economia Insediata
Nel quadro che segue sono riportati alcuni aspetti rilevanti del tessuto socio-economico che caratterizza il Comune di Ostuni.
In particolare, si sviluppa un quadro di analisi relativo alle unità d’impresa attive, suddivise per settore commerciale di
appartenenza.
Tab. DISTRIBUZIONE ATTIVITA’ESERCITATE NEL COMUNE DI OSTUNI



Dati al 31.12.2016 Numero Unità Attive

Settore di attività Numero

Aziende agricole olivicolo – vitivinicolo - allevamento 3.498

Aziende artigianato medile- meccanica - servizi 1.280

Aziende industriali chimico - meccanico 3

Imprese con più di 100 dipendenti 1

Imprese con più di 50 dipendenti 1

Imprese con meno di 50 dipendenti 1

commercio fisso 940

commercio fisso medie strutture 20

aree pubbliche 950

pubblici esercizi 415

polizia amministrativa 337

Totale 7.446

Servizio turismo

Il territorio di Ostuni è per eccellenza a vocazione turistica ed accoglie migliaia di presenze. Nella tabella è riportata una
distribuzione delle presenze turistiche nel quinquennio 2011 – 2015, sia di italiani che di stranieri, suddiviso per arrivi
(numero effettivo dei turisti) e pernottamenti effettuati.
Dall’analisi dell’andamento del settore turistico ostunese, emerge un quadro in ascesa, caratterizzato da una ripresa della
crescita dei flussi turisti, sia in termini di arrivi che di pernottamenti, tanto da riportare i valori dell’anno 2015 a quelli registrati
nell’anno 2011, prima della crisi congiunturale che ha contrassegnato l’anno 2012.

Tab. DISTRIBUZIONE PRESENZE TURISTICHE NEL TERRITORIO DI OSTUNI, ANNI 2011 – 2017

ITALIANI STRANIERI TOTALE

Arrivi Pernottamenti Arrivi Pernottamenti Arrivi Pernottamenti

2011 70.157 389.882 12.917 73.411 83.074 463.293

2012 60.931 325.960 16.381 79.841 77.312 405.801

2013 66.459 318.170 20.809 84.614 87.268 402.784

2014 66.285 311.422 23.203 90.062 89.488 401.484

2015 66.762 307.858 26.034 95.342 91.796 403.200

2016 65.577 284.248 29.763 110.858 95.340 395.106

2017 68.617 290.434 30.381 110.343 98.998 400.777

Tale andamento di crescita delle presenze dei turisti, ha beneficiato ovviamente all’economia locale come dimostrato dalla
crescita del comparto ricettivo riportato in tabella. Vi è una progressiva tendenza verso un turismo più attivo nel quale le
bellezze paesaggistiche locali e la natura fanno da sfondo ad uno spettro più ampio di interessi:

- Ricerca di specialità gastronomiche;
- Shopping;
- Partecipazione agli eventi delle tradizioni popolari;
- La scoperta di ricchezze architettoniche, archeologiche e storiche;



Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017
Strutture Ricettive Esercizi Posti Letto Esercizi Posti Letto Esercizi Posti Letto

Hotel - alberghi 20 2600 20 2600 22 2.712
Agriturismi 19 439 26 510 27 512
Bed & Breakfast 47 213 53 228 66 445
Camping 4 4954 4 4954 4 4.954
Residenze Turistiche/Casa
Vacanza/ Affittacamere (per
l’anno 2016)

24 576 28 190 87 1.245

TOTALE 114 8.782 131 8.482 206 9.868

Mettendo a confronto le strutture ricettive presenti sul territorio ostunese nel 2013 rispetto a quelle presenti nel 2016, si
evidenzia un aumento significativo dei bed and breakfast, agriturismi e case vacanza, che per la loro ubicazione e la loro
offerta propongono servizi tipici locali, dall’agroalimentare al turismo caratteristico.
E’ da evidenziare infine, che nel 2016 vi è stato un aumento significativo delle Residenze turistiche e Casa vacanze
caratterizzato dallo sviluppo di una nuova tipologia ricettiva, quale l’Affittacamere, che rappresenta un’attività economica in
pieno sviluppo nell’ambito dei servizi turistici, gestita anche in forma non imprenditoriale (basti pensare alla diffusione delle
seconde case nei luoghi di villeggiatura o agli appartamenti tenuti sfitti in città), ad incremento e sostegno dell’economia
locale esistente.

Analisi Forza Lavoro

Di seguito è evidenziata una ripartizione della forza lavoro, relativa alla popolazione del Comune di Ostuni.  In particolare per
ciò che attiene la popolazione idonea al lavoro, si è operata una suddivisione tra coloro che risultano occupati e coloro che
sono in cerca di occupazione. Diversamente per quella parte di popolazione che non è alla ricerca di lavoro, si è proceduto
alla suddivisione per condizione professionale e non di appartenenza.

Forze di lavoro Non forze di lavoro

TOTALE
Occupato

In cerca di
occupazione Totale Studente Casalinga

Percettori di
pensioni

in altra
condizione Totale

TOTALE 9.413 2.458 11.871 2.486 3.858 6.709 3.408 16.461 28.332

Tipo
occupazione Dipendenti

Imprenditore e
libero

professionista
Lavoratore
in proprio

Socio di
cooperativa

Coadiuvante
famigliare Totale

TOTALE 6.755 644 1.816 94 104 9.413

1.4 PARAMETRI  FLUSSI FINANZIARI ED ECONOMICI DELL'ENTE

Al fine di comprendere lo "stato di salute" dell’ente, è utile procedere ad una analisi dei parametri di deficitarietà; a tal
fine, l'articolo 228 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 5 e seguenti, prevede che "al Conto del bilancio sono annesse la
tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ...".
Si tratta di una disposizione che assume una valenza informativa di particolare rilevanza, finalizzata ad evidenziare
eventuali difficoltà tali da delineare condizioni di pre-dissesto finanziario e, pertanto, da monitorare costantemente. Si
ricorda che tali parametri obiettivo di riferimento sono fissati con apposito Decreto del Ministero dell'Interno.



Parametri di deficitarietà 2016 2017
Risultato contabile di gestione rispetto entrate correnti Rispettato Rispettato

Residui entrate proprie rispetto entrate proprie Rispettato Rispettato

Residui attivi entrate proprie rispetto entrate proprie Rispettato Rispettato

Residui complessivi spese correnti rispetto spese correnti Rispettato Rispettato

Procedimenti di esecuzione forzata rispetto spese correnti Rispettato Rispettato

Spese personale rispetto entrate correnti Rispettato Rispettato

Debiti di finanziamento non assistiti rispetto entrate
correnti Rispettato Rispettato

Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti Non Rispettato Rispettato

Anticipazioni tesoreria non rimborsate rispetto entrate
correnti Rispettato Rispettato

Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti Rispettato Rispettato

Parametri di deficitarietà 2017 2018
Incidenza spese rigide su entrate correnti Rispettato Rispettato

Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle
previsioni definitive di parte corrente Rispettato Rispettato

Anticipazioni chiuse solo contabilmente Rispettato Rispettato

Sostenibilità debiti finanziari Rispettato Rispettato

Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico
dell'esercizio Rispettato Rispettato

Debiti riconosciuti e finanziati Rispettato Non Rispettato

Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in
corso di finanziamento Rispettato Rispettato

Indicatore concercente l'effettiva capacità di riscossione Rispettato Rispettato

2. ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE

Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede, quantomeno, l’approfondimento di specifici profili
nonché la definizione dei principali contenuti che la programmazione strategica ed i relativi indirizzi generali, con
riferimento al periodo di mandato, devono avere.
Nei paragrafi che seguono, al fine di delineare un quadro preciso delle condizioni interne all'ente, verranno inoltre
analizzati:

 Organizzazione, i servizi e le strutture dell’ente;
 Gli strumenti di programmazione negoziata adottati o da adottare;
 Le partecipazioni e la conseguente definizione del Gruppo Pubblico Locale;
 La situazione finanziaria;
 La coerenza con i vincoli del pareggio di bilancio.

2.1 ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI

Così come prescritto dal punto 8.1 del Principio contabile n.1, l’analisi strategica dell’ente deve necessariamente
prendere le mosse dall’analisi della situazione di fatto, partendo proprio dalle strutture fisiche e dai servizi erogati
dall’ente. In particolare, partendo dall’analisi delle strutture esistenti, vengono di seguito brevemente analizzate le
modalità di gestione dei servizi pubblici locali.
Sono quindi definiti gli indirizzi generali ed il ruolo degli organismi ed enti strumentali e delle società controllate e
partecipate, con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che
devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell’ente.



2.1.1 Organizzazione
PERSONALE GENERALE

Q.F. PREVISTI IN DOTAZIONE ORGANICA N° N° IN SERVIZIO

A 6 3

B1 14 8

B3 31 15

C 99 82

D1 25 10

D3 11 7

DIRIGENZA 7 7

Totale 193 132

Personale per Settore

AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI, CED, URP, SERVIZI DEMOGRAFICI, ATTIVITA' PRODUTTIVE SUAP, GESTIONE RISORSE UMANE, SPORT E TURISMO

Q.F. QUALIFICA PROFESSIONALE N° PREV. IN DOTAZIONE
ORG.

N° IN SERVIZIO

A OPERATORE 3 3

B APPLICATO/ COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO 14 14

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 14 14

D ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO/ FUNZIONARIO
AMMINISTRATIVO

4 4

DIRIGENZA DIRIGENTE AMM.VO 1 1

RAGIONERIA, FINANZE, TRIBUTI, PATRIMONIO, GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE, PATRIMONIO, GARE, APPALTI, CONTRATTI, DEMANIO

Q.F. QUALIFICA PROFESSIONALE N° PREV. IN DOTAZIONE ORG. N° IN SERVIZIO

B COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO 2 2

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE TECNICO 16 16
D ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO/ ISTRUTTORE DIRETTIVO

CONTABILE
2 2

DIRIGENZA DIRIGENTE DI RAGIONERIA 1 1

LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE,VERDE PUBBLICO

Q.F. QUALIFICA PROFESSIONALE N° PREV. IN DOTAZIONE ORG. N° IN SERVIZIO

B AIUTANTE TECNICO/ COLLABORATORE PROFESSIONALE
AMMINISTRATIVO

4 4

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/ ISTRUTTORE TECNICO 5 5

D ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO/ FUNZIONARIO TECNICO 1 1

DIRIGENZA INGEGNERE CAPO 1 1

URBANISTICA S.U.E. , PROTEZIONE CIVILE, ESPROPRIAZIONI

Q.F. QUALIFICA PROFESSIONALE N° PREV. IN DOTAZIONE ORG. N° IN SERVIZIO

B AIUTANTE TECNICO/ COLLABORATORE PROFESSIONALE
AMMINISTRATIVO

2 2

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/ ISTRUTTORE TECNICO 8 8

D ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO/ FUNZIONARIO TECNICO 2 2

DIRIGENZA INGEGNERE CAPO 1 1



SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI, CULTURA, BIBLIOTECA MUSEO PUBBLICA ISTRUZIONE

Q.F. QUALIFICA PROFESSIONALE N° PREV. IN DOTAZIONE ORG. N° IN SERVIZIO

B COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO 3 3

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/ ISTRUTTORE TECNICO 7 7

D FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 3 3

DIRIGENZA DIRIGENTE AMM.VO 1 1

POLIZIA LOCALE

Q.F. QUALIFICA PROFESSIONALE N° PREV. IN DOTAZIONE ORG. N° IN SERVIZIO

B1 ESECUTORE/ COLLABORATORE AMM.VO 3 3

C VIGILE URBANO/ ISTRUTTORE AMM.VO 29 29

D1 SPECIALISTA DI VIGILANZA/ FUNZIONARIO AMM.VO/ VICE
COMANDANTE

5 5

DIRIGENZA COMANDANTE VIGILANZA URBANA 1 1

AVVOCATURA

Q.F. QUALIFICA PROFESSIONALE N° PREV. IN DOTAZIONE ORG. N° IN SERVIZIO

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1 1

D AVVOCATO 1 1

DIRIGENZA DIRIGENTE AVVOCATO 1 1

2.1.2 Le strutture dell'ente

Le tabelle che seguono propongono le principali informazioni riguardanti le infrastrutture della nostra comunità,
nell'attuale consistenza, distinguendo tra immobili, strutture scolastiche, impianti a rete, aree pubbliche ed attrezzature
offerte alla fruizione della collettività.

STRUTTURE

TIPOLOGIA
ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE  PLURIENNALE

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022

Asili nido n° 1 posti n° 60 posti n° 60 posti n° 60 posti n° 60

Scuole materne n° 5 posti n° 680 posti n° 624 posti n°
624

posti n°
624

Scuole elementari n° 3 posti n° 1149 posti n° 1149 posti n° 1149 posti n° 1149

Scuole medie n° 2 posti n° 785 posti n° 785 posti n° 785 posti n° 785

Strutture residenziali per anziani n°               0

posti n° 0 posti n° 0 posti n° 0 posti n° 0
Farmacie comunali n° 0 n° 0 n° 0 n° 0

Rete fognaria in Km.

- bianca 0 0 0 0

- nera 41 41 41 41

- mista 0 0 0 0



Esistenza depuratore si no si no si no si no

Rete acquedotto in KM. 0 0 0 0

Attuazione servizio idrico integrato
si no si no si no si no

Aree verdi, parchi, giardini n°
hq.

0
13

n°
hq.

0
13

n°
hq.

0
13

n°
hq.

0
13

Punti luce illuminazione pubblica n° 6000 n° 6000 n° 6000 n° 6000

Rete gas in Km. 22 22 22 22

Raccolta rifiuti in quintali: 162.427,26 162.427,26 162.427,26 162.427,26
- civile 0 0 0 0

- industriale 0 0 0 0

- racc, diff.ta si no si no si no si no

Esistenza discarica si no si no si no si no

Mezzi operativi n° 0 n° 0 n° 0 n° 0

Veicoli n° 24 n° 24 n° 24 n° 24

Centro elaborazione dati si no si no si no si no

Personal computer n° 160 n° 160 n° 160 n° 160

Altre strutture  (specificare)

2.2 I SERVIZI EROGATI

Al fine di procedere ad una corretta valutazione delle attività programmate con riferimento ai principali servizi offerti ai
cittadini/utenti, per i quali questa amministrazione ha ritenuto di intervenire, nella tabella che segue si riepilogano, per le
principali tipologie di servizio, i dati relativi alle erogazioni effettuate nel corso degli ultimi anni e quelli che ci si propone di
erogare nel prossimo triennio, distinguendo in base alla modalità di gestione nonché tra quelli in gestione diretta e quelli
esternalizzati a soggetti esterni o appartenenti al Gruppo Pubblico Locale.

Servizio Modalità di svolgimento Soggetto gestore
(in caso di gestione esternalizzata)

Cultura: archivio-biblioteca-museo Gestione diretta (museo a mezzo di
Istituzione);
Gestione indiretta di alcuni servizi
(catalogazione, assistenza al pubblico)

Turismo: informazione turistica Gestione diretta;
Gestione indiretta di alcuni servizi
(potenziamento)

Procedura di esternalizzazione in favore
delle Soc. Coop. Sistema Museo

Istruzione: refezione scolastica Gestione esternalizzata Appalto scaduto a giugno 2018 nuova
procedura in corso

Istruzione: trasporto scolastico Gestione esternalizzata Ditta Zito Bernardo srl

Istruzione: trasporto scolastico disabili Gestione esternalizzata Cooperativa sociale “Libera”

Sport:Gestione impianti sportivi Gestione esternalizzata Soggetti vari
Servizi socio-assistenziali Gestione consortile Comune di Ostuni, Comune di Fasano e

Comune di Cisternino
Recupero evasione tributaria ICI e TARSU Gestione diretta

Spazzamento strade Appalto Gial Plast Srl



Servizi cimiteriali, illuminazione votiva Appalto SESA di SCRASCIA COSIMO & c. s.a.s.

Servizi di igiene ambientale, raccolta (ordinaria
e differenziata) e smaltimento rifiuti (escluso lo
spazzamentostrade)

Appalto Gial Plast Srl

Servizio di trasporto pubblico locale Appalto COTRAP Consorzio Trasporti Aziende
PugliesiManutenzione strade e aree a verde Appalto Caporale SRL

Azienda Agricola Pichichero

2.3 LE PARTECIPAZIONI ED IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE

2.3.1 Società ed enti partecipati

Il Gruppo Pubblico Locale, inteso come l’insieme degli enti e delle società controllate, collegate o semplicemente
partecipate dal nostro ente, è riepilogato nelle tabelle che seguono.
Con riferimento a ciascuno di essi si riportano le principali informazioni societarie e la situazione economica così come
risultante dagli ultimi bilanci approvati.
Si precisa che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli
enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Triennio 2020-2022
Denominazione Tipologia % di

partecipazione
Capitale
sociale

Consorzio ASI per lo Sviluppo Industriale e dei Servizi Reali alle Imprese Consorzio 9,47 53.273.547

Consorzio Parco naturale regionale Dune Costiere da Torre a
Torre

Consorzio
33,33 241.354

CIISAF Consorzio 38,00 0,00

G.A.L. Alto Salento 2020 S.r.l. Società 8,00 20.000

Museo delle Civiltà Istituzione 100 0,00

Consorzio Teatro Pubblico Pugliese Consorzio 6,19 100.460

Fondazione Apulia Film Commission Fondazione 9,55 50.000

Servizi in concessione
Denominazione Tipologia di

servizio
S.I.S.A.S. Service S.r.l. Parcheggi
Sesa di Cosimo Scrascia & C. sas Servizi cimiteriali

ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto: AREA VASTA

Altri soggetti partecipanti N. 19 comuni: BRINDISI - MESAGNE - OSTUNI - CAROVIGNO - CEGLIE M.- FRANCAVILLA F.
- S. VITO N. - S. MICHELE - ORIA - VILLA C. - FASANO - ERCHIE - TORRE S.S. - S. PIETRO V. - TORCHIAROLO - S.
DONACI - CELLINO - LATIANO - S. PANCRAZIO S.

Impegni di mezzi finanziari   TRASFERIMENTI REGIONALI POR



2.4 RISORSE, IMPIEGHI E SOSTENIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA

Nel contesto strutturale e legislativo proposto, si inserisce la situazione finanziaria dell’ente. L’analisi strategica, richiede,
infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria del nostro ente così come determinatasi dalle gestioni degli
ultimi anni.
A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per identificare l’evoluzione dei
flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute dell’ente.
Qualsiasi programmazione finanziaria deve necessariamente partire da una valutazione dei risultati delle gestioni
precedenti. A tal fine nella tabella che segue si riportano per ciascuno degli ultimi tre esercizi:
- le risultanze finali della gestione complessiva dell’ente;
- il saldo finale di cassa;
- l’indicazione riguardo l’utilizzo o meno dell’anticipazione di cassa.

Descrizione 2017 2018
Risultato di Amministrazione 16.097.788,09 17.577.393,60
di cui Fondo cassa 31/12 5.280.970,75 6.878.852,77
Utilizzo anticipazioni di cassa al 31/12 NO NO

Nei paragrafi che seguono sono riportati, con riferimento alle entrate ed alla spesa, gli andamenti degli ultimi esercizi,
presentando questi valori secondo la nuova articolazione di bilancio prevista dal D.Lgs. n. 118/2011.

2.4.1 Le Entrate

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha
costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro
ente.
Rinviando per un approfondimento alla sezione operativa del presente documento, in questa parte si evidenzia
l’andamento storico e prospettico delle entrate nel periodo 2017/2022.

Denominazione 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Avanzo applicato 2.521.064,73 1.790.895,90 3.972.761,74 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato 3.770.745,91 2.562.760,98 3.253.385,48
Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti
di natura tributaria, contributiva e
perequativa

24.566.211,50 22.645.638,79 24.161.644,27 24.333.099,01 23.756.749,52 23.647.146,93

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti
correnti 3.429.792,79 2.398.817,22 2.375.381,75 1.901.538,12 1.801.538,12 1.801.808,12

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate
extratributarie 2.446.753,41 2.389.287,70 2.941.058,63 3.327.713,01 2.676.789,11 2.676.789,11

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto
capitale 2.471.161,37 2.419.441,80 11.559.885,69 7.191.161,60 4.994.000,00 3.054.000,00

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da
riduzione di attività finanziarie 14.107,93 0,00

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione
prestiti 0,00 0,00 1.175.000,00 2.800.000,00 1.350.000,00 0,00

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per
conto terzi e partite di giro 3.651.769,00 3.518.739,99 48.544.655,00 49.244.242,00 49.244.242,00 49.244.242,00

TOTALE 42.871.606,64 37.725.582,38 117.983.772,56 108.797.753,74 103.823.318,75 100.423.986,16
N.B. I dati del 2017 e 2018 sono desunti dai rendiconti,  i dati del 2019 sono desunti dalla situazione contabile del  Bilancio annuael alla data del
30.11.2019, i dati 2020-2022 sono desunti dal bilancio di previsione 2020-2022.



Al fine di meglio affrontare la programmazione delle spese e nel rispetto delle prescrizioni del Principio contabile n.1, nei
paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al gettito previsto delle principali entrate
tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici.
2.4.1.1 - Le entrate tributarie
L’intervento legislativo continuo e spesso poco organico portato avanti dai governi in questi ultimi anni, non ha agevolato
la costruzione del bilancio né, tantomeno, ha definito delle basi dati consolidate su cui poter costruire le politiche di
bilancio future.

PRINCIPALI TRIBUTI COMUNALI:

A. IUC (Imposta Unica Comunale) Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge
di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), avente decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata
su due presupposti impositivi:
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
La IUC è composta da:
- IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le

abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore

dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

A.1. IMU: Imposta istituita dall'art. 13 del d.l. 201/2011 convertito con modificazioni nella legge 22/12/2011 n. 214,
anticipata in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012 ed ora resa stabile dalla legge 147/2013, applicata in
base agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 14/3/2011 n. 23 e resa stabile, con alcune significative modifiche contenute
nei decreti legge n. 102, n. 133 del 2013 e n. 6 del 2014, dalla citata legge di stabilità per l’anno 2014. Il
comma 703 art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, stabilisce che l’istituzione della IUC lascia salva la
disciplina per l’applicazione dell’IMU. Essa sostituisce l’Imposta Comunale sugli Immobili e, per la componente
immobiliare, l'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi
fondiari riferiti ai beni non locati. Conseguentemente, l’applicazione di tale imposta è da considerarsi ora a
regime. Suo presupposto è il possesso di immobili, esclusa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa,
ad eccezione di quella rientrante nelle categorie A/1, A/8, A/9. La base imponibile è costituita dal valore
dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5 commi 1, 3, 5, 6 del d.lgs. 30/12/1992 n. 504 e dai commi 4 e 5
dell’art. 13 del d.l. 201/2011. L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76%, modificabile con deliberazione
del C.C. in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. L’aliquota è ridotta allo 0,40% per
l’abitazione principale e per le relative pertinenze - solo categorie A/1, A/8, A/9 - (nella misura massima di una
unità classificata nelle categorie catastali C02, C06, C07), con un margine di manovrabilità da parte dell’Ente
sino a 0,2 punti percentuali. La detrazione per tali categorie di abitazione principale è fissata in euro 200
rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. L’ulteriore detrazione, introdotta
nella misura di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, dal 2014 non è più applicabile. È
riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201
del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota
standard dello 0,76 per cento. L’eventuale incremento di aliquota produce un gettito di esclusiva spettanza
comunale. Ai sensi dell'art 1 comma 380 della legge di Stabilità è stata soppressa la riserva allo Stato di cui al
comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, e quindi il versamento va effettuato
esclusivamente a favore del Comune per tutti gli immobili diversi dal gruppo D.

A.2. TASI: L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale,
adottata ai sensi dell'alt 52 del d.lgs. n. 446 del 15/12/1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento.
Dall’anno 2016, come già previsto per l’IMU, anche per la TASI è stata esclusa l'abitazione principale non
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze (nella misura massima di una
pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7). La somma tra l’aliquota della TASI e quella
dell’IMU non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l’aliquota massima consentita dalla legge
statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse
tipologie di immobile. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del d.l. n. 201 del



6/12/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22/12/2011, e successive modificazioni,
l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille. Il Consiglio Comunale
delibera l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi
costi alla cui copertura la TASI è diretta. Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e
i costi individuati ai sensi del periodo precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. Ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge n.
296 del 27/12/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma
per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio cui le aliquote si riferiscono, con effetto dal 1°
gennaio.

A.3. TARI: In applicazione dell’art. 1 commi da 641 a 668 della legge 27/12/2013 n. 147 la disciplina che regola la
gestione del fenomeno finanziario legato alla gestione del sistema integrato di igiene urbana viene nuo-
vamente riordinata con la soppressione dal 1° gennaio 2014 anche della neonata TARES e la contestuale
istituzione della nuova Tassa Rifiuti TARI (comma 704), che comunque ricalca lo schema del tributo abrogato.
Infatti anche tale tributo è corrisposto in base a tariffa:
- commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria;
- commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli

usi e alla tipologia di attività svolte.
La tariffa è composta da:
- una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei

rifiuti (investimenti per le opere e relativi ammortamenti);
- una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di

gestione.
Per i criteri, per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa
si applicano le disposizioni del d.P.R. 158/1999 recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato
per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. Alla tariffa non è più applicabile la
maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei
Comuni, che doveva essere versata direttamente allo Stato, in pratica sostituita dalla TASI Comunale. Il
Consiglio Comunale determina, con apposito regolamento, la disciplina per l’applicazione del tributo e approva
le tariffe del tributo entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Tale nuovo tributo si struttura
sostanzialmente in una tariffa composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del
costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una
quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione, in modo che
sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. I criteri per l’individuazione del
costo del servizio e per la determinazione della tariffa sono stabiliti sulla base del piano finanziario, da
redigersi a cura del soggetto gestore del servizio, in collaborazione con il Comune.

B. TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP), IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITÀ (ICP) E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI (DPA): Imposte disciplinate dal capo 1 del d.lgs.
507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni. La gestione di esse è stata di competenza della società
concessionaria Cerin Srl fino a procedura concorsuale attivata presso la Stazione Appaltante Provincia di Brindisi.
Pertanto la scelta operata dall’Amministrazione è stata quella di procedere all’internalizzazione della gestione
avvalendosi del supporto di una ditta esterna limitatamente alla gestione delle attività di supporto e propedeutiche.

C. ADDIZIONALE IRPEF: Imposta istituita con d.lgs. 28/9/1998 n.360. L’addizionale è determinata applicando al
reddito complessivo determinato ai fini dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, al netto degli oneri deducibili
riconosciuti ai fini di tale imposta, l’aliquota stabilita dal Comune. L’art. 1 comma 142 della legge Finanziaria 2007,
modificando la precedente normativa, stabilisce che la variazione dell’aliquota è deliberata dall’Ente con
regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 446/1997. Pertanto, si individua nel Consiglio Comunale l’organo
competente a deliberare non solo l’istituzione dell’addizionale, ma anche la relativa aliquota, stabilendo un nuovo
limite massimo di addizionale pari allo 0,80% ed eliminando il tetto annuale di crescita pari allo 0,20% dell’aliquota.
In sostanza, ogni singolo Ente potrebbe deliberare l’aliquota con discrezionalità, in misura variabile a seconda della
propria posizione di partenza, fino al livello massimo dello 0,80%. Da segnalare per questa fattispecie di imposta il
ripristino integrale del potere di aumento della stessa fino a tale livello massimo previsto dall'alt 1 comma 11 del d.l.



13/8/2011 n. 138 convertito nella legge 14/9/2011 n. 148. Da sottolineare come la legge Finanziaria per l’anno 2007
all’art. 1 comma 143 abbia espressamente disposto che a decorrere dall’anno d’imposta 2008 il versamento sia
effettuato direttamente ai Comuni attraverso apposito codice tributo assegnato.

Indirizzi in materia di tributi comunali
In riferimento ai predetti tributi, appare assai difficile procedere a specifiche previsioni di entrata stante la notevole enfasi
mediatica e politica proveniente dalle fonti governative circa il futuro assetto della fiscalità locale. A legislazione vigente,
comunque, stante le continue richieste di partecipazione degli enti locali alle manovre di finanza locale con i conseguenti
ed importanti sacrifici in termini di contenimento delle spese, al fine di evitare la riduzione dei servizi offerti dall’Ente non
si ritiene auspicabile e percorribile l’intento di procedere ad una diminuzione delle aliquote per il periodo 2019-2021.
Stante l’attuale blocco tariffario imposto alle amministrazioni locali, resta quindi necessario mantenere invariate per il
2018 le aliquote e le tariffe applicate nel 2017 fatta eccezione per la TARI le cui tariffe oscillano sulla base dei costi
annui del servizio e delle utenze iscritte a ruolo.
In particolare:
A. Per quanto attiene la IUC:

A.1. componente IMU: per l’anno 2020 sono state confermate le seguenti aliquote:
- Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze (categorie catastali A/1, A/8 e A/9): 4 per

mille;
- Aliquota di base: 8,6 per mille;
- Detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e per

le relative pertinenze (nella misura massima di una per categoria): euro 200,00.
L’ammontare del gettito complessivo previsto a favore dell’Ente (abitazione principale + altri fabbricati + aree
edificabili + terreni agricoli), tenuto conto del taglio operato alla fonte da parte dell’Agenzia delle Entrate sui
versamenti effettuati, commisurato a quello disposto nel 2018, destinato ad alimentare il FSC, dovrebbe
attestarsi, sulla base delle aliquote e detrazioni fissate per l’anno 2018, intorno allo stesso livello dell’anno
precedente. Tale gettito sarà sicuramente influenzato per il 2019 e per gli anni successivi dagli ulteriori
seguenti fattori: 1) naturale incremento del patrimonio immobiliare; 2) lotta all’evasione intrapresa dall’Ufficio
Tributi attraverso una capillare attività di controllo e verifica in relazione ai vari cespiti imponibili. Il gettito
previsto in sede di elaborazione del bilancio è stato stimato anche sulla base delle risultanze catastali al
31/12/2018.
Per quanto concerne invece l’evoluzione del gettito negli anni 2020 – 2022 si rimane in attesa di conoscere
l’ammontare effettivo del gettito 2019 e l’evolversi della normativa. Tale previsione risponde alla necessità di
assicurare i necessari equilibri di bilancio per il triennio, ed è connessa altresì all’Impegno assunto
dall’Amministrazione di operare per revisionare la propria spesa, migliorarla e contenerla.

A.2. componente TASI: Per l’anno 2020 il Consiglio Comunale ha confermato le seguenti aliquote per l’applicazione
della componente TASI (Tributo servizi indivisibili):
- Aliquota di base: 2 per mille;
- Aliquota di base: 2 per mille per abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie catastali A/1,

A/8 e A/9);
- Aliquota ridotta al 1,00 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13

del decreto-legge n. 201 del 2011 (indipendentemente dalla categoria catastale, purché con annotazione
di ruralità in visura);

L’applicazione delle suddette aliquote garantirà nell’anno 2019 un gettito più o meno pari al livello 2018. Tale
previsione rimane comunque condizionata da eventuali modifiche alla normativa concernente la fiscalità
locale e soprattutto all’azione che il nostro ente sta sviluppando in termini di contenimento dei costi.

A.3. IUC componente TARI: Per l’anno 2020 le tariffe sono state determinate con l’applicazione dei coefficienti
previsti dal D.P.R. 158/1999. Tali tariffe sono state costruite al fine di raggiungere la copertura integrale dei
costi previsti dal piano finanziario redatto dal soggetto gestore. La misura delle tariffe, suddivisa in quota fissa
e quota variabile è stata fissata con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, alla quale si rinvia per la
consultazione. Per la formulazione delle previsioni 2020 sarà preso a base il ruolo TARI del 2018, con le
utenze domestiche e quelle non domestiche e con l’applicazione per ogni categoria dei coefficienti di
produttività ivi previsti.



A.4. Per quanto concerne l’evoluzione del gettito nel 2020-2022 è stata prevista una sostanziale conferma di gettito.

B. TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP), IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITÀ (ICP) E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI (DPA): L’applicazione delle tariffe vigenti nel 2018,
garantirà nel 2020 un gettito almeno pari a quello ottenuto nell’anno in corso e comunque in linea rispetto agli anni
precedenti.

C. IMPOSTA COMUNALE DI SOGGIORNO:
Il gettito previsto per l’anno 2020 si configura maggiore a quello rilevato nel corso del 2019, essendo intervenuti
mutamenti nella struttura del tributo con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 26.11.2019. Ai sensi dell’art.
4 del Decreto Legislativo 23/2011 i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli
elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di
soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare,
secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno.  Il relativo gettito è
destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno   delle   strutture   ricettive,
nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi
servizi pubblici locali. I comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n.446, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere
esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Il Comune di Ostuni ha introdotto
nel proprio ordinamento il tributo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 02/03/2012.

D. ADDIZIONALE IRPEF: Al fine di garantire gli equilibri di bilancio, l’attuale aliquota di compartecipazione
dell’addizionale prevista dal d.lgs. 360/1998 e ridisegnata dall'alt 1 commi 142 e 143 della legge Finanziaria 2007,
viene mantenuta anche per l’anno 2018 nella misura massima di 0,50 punti percentuali. Tale aliquota dovrebbe
consentire nel 2020 un introito pari a circa 1,4 milioni di euro, stimato sia sulla base dell’imponibile derivante dalle
dichiarazioni dei redditi presentate dalle persone fisiche residenti nel Comune. Per quanto concerne l’evoluzione del
gettito nel triennio, in riferimento agli anni 2020 e 2022 viene prevista una sostanziale conferma.

Ciò precisato, si riporta nel prospetto che segue l’andamento storico dell’ultimo triennio dei principali tributi.

Descrizione Trend storico Program.
Annua

Programmazione
pluriennale

Entrate Tributarie 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Imposta Municipale Propria 7.990.000,00 8.507.067,86 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00
Tassa Servizi Indivisibili 2.750.000,00 2.730.979,97 2.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00

Tassa sui Rifiuti 6.865.898,07 6.793.545,24 7.803.024,61 8.159.551,95 8.159.551,95 8.159.551,95

Addizionale comunale IRPEF 1.413.954,35 1.410.000,00 1.410.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00
T.O.S.A.P. 450.000,00 419.602,54 420.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00
Imposta comunale sulla pubblicità
e diritto sulle pubbliche affisioni 99.206,54 120.358,50 110.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00

Imposta di Soggiorno 338.907,15 380.000,00 400.000,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00
N.B. I dati del 2017 e 2018 sono desunti dai rendiconti,  i dati del 2019 sono desunti dalla situazione contabile del  Bilancio annuael alla data del
30.11.2019, i dati 2020-2022 sono desunti dal bilancio di previsione 2020-2022.

2.4.1.2 - Le entrate da servizi
Con riferimento alle entrate derivanti dalla erogazione dei servizi da parte del nostro ente, la seguente tabella ben
evidenzia l'andamento relativo all'ultimo triennio e le previsioni stimate con riferimento al 2020/2022.

Descrizione Trend storico Program.
Annua

Programmazione
pluriennale

Entrate da Servizio 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Alberghi diurni e bagni pubblici 0,00 0,00
Mercati e fiere attrezzati 15.296,73 14.497,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Asili nido 0,00 0,00



Distribuzione energia elettrica 0,00 0,00
Impianti sportivi 0,00 0,00
Mense scolastiche 215.642,94 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00
Parcheggi custoditi e parchimetri 0,00 150.000,00 150.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00
Servizi necroscopici e cimiteriali 41.396,88 39.874,50 95.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
Servizi turistici diversi 0,00 0,00
Trasporti pubblici 6.765,00 7.042,00 7.042,00 7.042,00 7.042,00 7.042,00
Uso di locali non istituzionali 19.575,00 10.205,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.00,00
N.B. I dati del 2017 e 2018 sono desunti dai rendiconti,  i dati del 2019 sono desunti dalla situazione contabile del  Bilancio annuael alla data del
30.11.2019, i dati 2020-2022 sono desunti dal bilancio di previsione 2020-2022.

Si precisa che i proventi relativi ai trasporti pubblici si riferiscono esclusivamente al trasporto scolastico, in gestione
diretta da parte del Comune. Il servizio di trasporto pubblico locale, diversamente, è affidato a terzi e la società che lo
gestisce provvede ad incassare direttamente i proventi del servizio.
Per ciascuna delle entrate gli indirizzi sono riportati nell’allegato al bilancio.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il triennio 2020/2022 in euro 600.000,00 per le sanzioni ex
art.208 comma 1 Cds.

Contributi per permesso di costruire

La previsione del contributo per permesso di costruire e la sua percentuale di destinazione alla spesa corrente confrontata
con gli accertamenti degli ultimi anni è la seguente:

Anno importo % destinata a copertura
spesa corrente

2016 1.674.982,20 42,65 %

2017 1.171.000,00 45,39 %

2018 975.500,00 66.65 %

2019 1.469.408,64 68,98 %

2020 1.385.000,00 65.26 %

2021 1.335.000,00 95,12 %

2022 1.335.000,00 95,12 %

2.4.1.3 - Il finanziamento di investimenti con indebitamento

Per il finanziamento degli investimenti l’ente prevede di fare ricorso all’indebitamento presso istituti di credito. La tabella
che segue riporta l’andamento storico riferito agli ultimi tre esercizi e quello prospettico per i prossimi tre esercizi delle
tipologie di entrata riferibili al titolo 6 Accensione prestiti ed al titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere.

Tipologia Trend storico Program.
Annua % Scostam. Programmazione

pluriennale
2017 2018 2019 2020 2019/2020 2021 2022

TITOLO 6: Accensione prestiti
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00
Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00
Tipologia 300: Accensione mutui e altri
finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 1.175.000,00 2.800.000,00 58,04% 1.350.000,00 0,00

Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00



TITOLO 7: Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0% 20.000.000,00 20.000.000,00

Totale investimenti con indebitamento 0,00 0,00 21.175.000,00 22.800.000,00 58,04% 21.350.000,00 20.000.000,00
N.B. I dati del 2017 e 2018 sono desunti dai rendiconti,  i dati del 2019 sono desunti dalla situazione contabile del  Bilancio annuael alla data del
30.11.2019, i dati 2020-2022 sono desunti dal bilancio di previsione 2020-2022.

Il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica, è subordinato al rispetto di alcuni vincoli
legislativi. Si ricorda, in particolare, la previsione dell’articolo 204 del TUEL in materia di limiti al ricorso all'indebitamento
e i vincoli di finanza pubblica che non considerano un’entrata rilevante ai fini del pareggio di bilancio l’entrata da
accensione prestiti.
Le previsioni espresse nel presente documento permettono di assicurare il rispetto del suddetto limite, in quanto l’ente
non ha mai assunto né prevede di assumere alcun mutuo nel periodo considerato.

2.4.1.4 - I trasferimenti e le altre entrate in conto capitale
Altre risorse destinate al finanziamento degli investimenti sono riferibili a trasferimenti in conto capitale iscritti nel titolo 4
delle entrate, di cui alla seguente tabella:

Tipologia Trend storico Program.
Annua

Programmazione
pluriennale

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tipologia 100: Tributi in conto capitale 972.236,78 350.365,94 378.425,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00
Tipologia 200: Contributi agli investimenti 421.463,30 192.841,55 7.963.162,05 2.677.161,60 2.580.000,00 0,00
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto
capitale 444.431,00 4.118,70 272.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00

Tipologia 400: Entrate da alienazione di
beni materiali e immateriali 101.428,60 710.073,95 1.059.390,00 2.146.867,27 780.500,00 1.420.500,00

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 531.601,69 1.162.041,66 1.886.908,64 1.837.132,73 1.103.500,00 1.103.500,00
Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto
capitale 2.471.161,37 2.419.441,80 11.559.885,69 7.191.161,60 4.994.000,00 3.054.000,00

N.B. I dati del 2017 e 2018 sono desunti dai rendiconti,  i dati del 2019 sono desunti dalla situazione contabile del  Bilancio annuael alla data del
30.11.2019, i dati 2020-2022 sono desunti dal bilancio di previsione 2020-2022.

2.4.2 La Spesa
Le risorse raccolte e brevemente riepilogate nei paragrafi precedenti sono finalizzate al soddisfacimento dei bisogni della
collettività. A tal fine la tabella che segue riporta l’articolazione della spesa per titoli con riferimento al periodo 2017/2018
(dati definitivi), 2019 (dati Bilancio annuale previsione al 30.11.2019) e 2020/2022 (dati previsionali).
Si ricorda che il nuovo sistema contabile, nel ridisegnare la struttura della parte spesa del bilancio, ha modificato la
precedente articolazione, per cui si è proceduto ad una riclassificazione delle vecchie voci di bilancio.

Denominazione 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Totale Titolo 1 - Spese correnti 27.019.686,83 23.942.443,54 30.324.720,84 29.695.106,60 28.183.750,35 28.081.501,71

Totale Titolo 2 - Spese in conto
capitale 1.232.855,50 1.330.724,45 17.947.133,85 8.620.661,60 5.123.500,00 1.783.500,00

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

Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti 962.841,26 996.825,34 919.958,15 990.438,82 1.024.521,68 1.067.437,73
Totale Titolo 5 - Chiusura
Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi
e partite di giro 3.651.769,00 3.518.739,99 48.544.655,00 49.244.242,00 49.244.242,00 49.244.242,00

TOTALE TITOLI 32.867.152,59 29.788.733,32 117.736.467,84 108.550.449,02 103.576.014,03 100.176.681,44

N.B. I dati del 2017 e 2018 sono desunti dai rendiconti,  i dati del 2019 sono desunti dalla situazione contabile del  Bilancio annuael alla data del
30.11.2019, i dati 2020-2022 sono desunti dal bilancio di previsione 2020-2022.



2.4.2.1 - La spesa per missioni
La spesa complessiva, precedentemente presentata secondo una classificazione economica (quella per titoli), viene ora
riproposta in un’ottica funzionale, rappresentando il totale di spesa per missione.
Si ricorda che le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni
pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al
riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle
individuate per il bilancio dello Stato.

Denominazione 2017 2018 2019 2020 2021 2022

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi
istituzionali, generali e di gestione 6.116.120,41 7.069.094,41 7.692.984,15 7.446.892,00 6.573.831,83 6.522.717,28

TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia 1.632,81 715,76
TOTALE MISSIONE 03 - Ordine
pubblico e sicurezza 1.394.567,70 1.412.839,25 2.101.158,09 1.812.355,81 1.785.355,81 1.780.355,81

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e
diritto allo studio 1.649.449,98 1.416.856,89 2.683.075,74 2.572.773,81 1.112.157,83 1.104.190,58

TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e
valorizzazione dei beni e attività
culturali

502.381,10 528841,23 3.743.470,14 1.323.943,66 1.643.698,22 1.442.030,99

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche
giovanili, sport e tempo libero 249.943,61 324.461,48 537.076,70 417.668,52 370.064,48 366.749,66

TOTALE MISSIONE 07 - Turismo 602.942,61 551.020,97 777.531,34 589.804,99 527.604,99 527.604,99

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del
territorio ed edilizia abitativa 613.346,60 637.890,93 3.721.113,56 1.883.091,97 2.555.681,19 753.874,76

TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

7.369.021,52 7.471.562,21 11.720.417,42 11.805.099,69 9.094.402,94 9.091.276,09

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e
diritto alla mobilità 2.544.601,99 2.394.276,85 6.403.218,13 3.722.563,32 3.695.863,70 2.330.904,90

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso
civile 86.753,16 60.580,50 122.175,00 127.175,00 87.175,00 87.175,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti
sociali, politiche sociali e famiglia 6.740.747,99 3.014.342,29 5.320.408,75 4.044.876,08 3.502.140,33 3.500.372,19

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

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo
economico e competitività 336.032,85 390.685,22 571.707,20 296.266,35 293.968,03 292.443,46

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per
il lavoro e la formazione professionale

0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca

0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e
diversificazione delle fonti energetiche

0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni
con le altre autonomie territoriali e
locali

0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni
internazionali

0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e
accantonamenti 0,00 0,00 2.877.518,47 2.273.257,00 2.065.306,00 2.065.306,00

TOTALE MISSIONE 50 - Debito
pubblico 962.841,26 996.825,34 919.958,15 990.438,82 1.024.521,68 1.067.437,73

TOTALE MISSIONE 60 -
Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per
conto terzi 3.651.769,00 3.518.739,99 48.544.655,00 49.244.242,00 49.244.242,00 49.244.242,00

TOTALE MISSIONI 32.867.152,59 29.788.733,32 117.736.467,84 108.550.449,02 103.576.014,03 100.176.681,44



N.B. I dati del 2017 e 2018 sono desunti dai rendiconti,  i dati del 2019 sono desunti dalla situazione contabile del  Bilancio annuael alla data del
30.11.2019, i dati 2020-2022 sono desunti dal bilancio di previsione 2020-2022.

2.4.2.2 - La spesa corrente
Passando all'analisi della spesa per natura, la spesa corrente costituisce quella parte della spesa finalizzata ad assicurare i
servizi ed all’acquisizione di beni di consumo.
Con riferimento al nostro ente la tabella evidenzia l’andamento storico e quello prospettico ordinato secondo la nuova
classificazione funzionale per Missione.
Denominazione 2017 2018 2019 2020 2021 2022

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione 6.086.254,88 6.677.672,22 7.096.585,33 6.697.892,00 6.324.831,83 6.273.717,28

MISSIONE 02 - Giustizia 1.632,81 715,76

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e
sicurezza 1.392.717,70 1.227.403,46 1.911.658,09 1.657.355,81 1.630.355,81 1.625.355,81

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto
allo studio 1.126.416,38 1.112.551,36 1.196.539,72 1.109.773,81 1.099.157,83 1.091.190,58

MISSIONE 05 - Tutela e
valorizzazione dei beni e attività
culturali

502.381,10 460.082,21 509.470,14 441.782,06 438.698,22 437.030,99

MISSIONE 06 - Politiche giovanili,
sport e tempo libero 294.943,61 224.461,48 367.076,70 417.668,52 370.064,48 366.749,66

MISSIONE 07 - Turismo 602.942,61 551.020,97 777.531,34 589.804,99 527.604,99 527.604,99

MISSIONE 08 - Assetto del territorio
ed edilizia abitativa 521.958,77 558.826,37 617.570,77 666.591,97 644.181,19 632.374,76

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile
e tutela del territorio e dell'ambiente 7.369.021,52 7.424.782,14 8.469.311,63 9.725.099,69 9.094.402,94 9.091.276,09

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla
mobilità 2.156.383,00 2.304.306,85 2.469.675,73 2.422.563,32 2.345.863,70 2.330.904,90

MISSIONE 11 - Soccorso civile 86.753,16 60.580,50 102.175,00 107.175,00 67.175,00 67.175,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia 6.542.248,44 2.949.355,00 3.502.900,72 3.434.876,08 3.432.140,33 3.430.372,19

MISSIONE 14 - Sviluppo economico
e competitività 336.032,85 390.685,22 566.707,20 291.266,35 283.968,03 282.443,46

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca 0,00 0,00

0,00

MISSIONE 20 - Fondi e
accantonamenti 0,00 0,00 2.737.518,47 2.133.257,00 1.925.306,00 1.925.306,00

TOTALE TITOLO 1 27.019.686,83 23.942.443,54 30.324.720,84 29.695.106,60 28.183.750,35 28.081.501,71
N.B. I dati del 2017 e 2018 sono desunti dai rendiconti,  i dati del 2019 sono desunti dalla situazione contabile del  Bilancio annuael alla data del
30.11.2019, i dati 2020-2022 sono desunti dal bilancio di previsione 2020-2022.

Si precisa che gli stanziamenti previsti nella spesa corrente sono in grado di garantire l’espletamento della gestione delle
funzioni fondamentali ed assicurare un adeguato livello di qualità dei servizi resi.

2.4.2.3 - La spesa in c/capitale
Le Spese in conto capitale si riferiscono a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta
indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente e diretti ad incrementarne il patrimonio. Rientrano in
questa classificazione le opere pubbliche.

Denominazione 2017 2018 2019 2020 2021 2022
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione 29.865,53 391.422,19 596.398,82 749.000,00 249.000,00 249.000,00

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e
sicurezza 1.850,00 185.435,79 189.500,00 155.000,00 155.000,00 155.000,00

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto 523.033,60 304.305,53 1.486.536,02 1.463.000,00 13.000,00 13.000,00



allo studio
MISSIONE 05 - Tutela e
valorizzazione dei beni e attività
culturali

0,00 68.759,02 3.234.000,00 882.161,60 1.205.000,00 1.005.000,00

MISSIONE 06 - Politiche giovanili,
sport e tempo libero 0,00 100.000,00 170.000,00 0,00

MISSIONE 07 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio
ed edilizia abitativa 91.387,83 79.064,56 3.103.542,79 1.216.500,00 1.911.500,00 121.500,00

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile
e tutela del territorio e dell'ambiente 0,00 46.780,07 3.251.105,79 2.080.000,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla
mobilità 388.218,99 89.970,00 3.933.542,40 1.300.000,00 1.350.000,00

MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia 198.499,55 64.987,29 1.817.508,03 610.000,00 70.000,00 70.000,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico
e competitività 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca 0,00 0,00

MISSIONE 20 - Fondi e
accantonamenti 0,00 0,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00

TOTALE TITOLO 2 1.232.855,50 1.330.724,45 17.947.133,85 8.620.661,60 5.123.500,00 1.783.500,00

2.4.2.3.1 - Lavori pubblici in corso di realizzazione

La programmazione di nuove opere pubbliche presuppone necessariamente la conoscenza dello stato di attuazione e
realizzazione di quelle in corso.

2.4.2.3.2 - Le nuove opere da realizzare

Specifico approfondimento va fatto per le opere che l'Amministrazione intende effettuare nel corso del suo mandato
amministrativo. Qualsiasi decisione di investimento non solo comporta un'attenta analisi del quadro economico dei costi
che richiede per la sua realizzazione, ma anche gli effetti che si riverberano sugli anni successivi in termini di spesa
corrente.
La tabella successiva evidenzia i lavori inseriti nel vigente programma delle opere pubbliche per gli anni 2020 - 2022, il
fabbisogno finanziario necessario alla realizzazione e la relativa fonte di finanziamento.
Il programma delle OO.PP. 2020-2022 è stato elaborato, di concerto con i dirigenti, sulla scorta della programmazione
strategica. Lo stesso, recepito nella presente nota di aggiornamento al DUP, è stato approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 118 del 21/10/2019 successivamente integrato con deliberazione di Giunta Comunale n.169 del
06/12/2019:

ANNO   2020
Completamento lavori di adeguamento agli standard previsti nel
regolamento regionale n. 4/2007 dell'edificio scolastico adibito a
centro ludico per la prima infanzia "La casa dei desideri" viale
Aldo Moro.

€ 950.000,00 Alienazione immobili

Realizzazione Centro socio-educativo Eredità Amati € 540.000,00 Fondi comunali da alienazione beni eredità
Amati + oneri di urbanizzazione

Adeguamento del recapito finale della fognatura urbana a servizio
del rione "Masseriola e realizzazione del nuovo tronco su via dei
Contadini e vico Sant'Elia"

€ 1.500.000,00 Fondi POR 2014-2020

Riqualificazione ambientale Centro comunale di raccolta rifiuti
esistente in via Foggia € 280.000,00 Oneri di urbanizzazione

Interventi di consolidamento e rifunzionalizzazione sul palazzo
Della Corte (ex GAL) € 500.000,00 Mutuo



Lavori di manutenzione ordinaria sulle strade pubbliche interne
ed esterne al centro abitato. Contratto biennale € 360.000,00 Oneri di Urbanizzazione

Interventi di ripristino locale e prolungamento di vita utile sui solai
delle scuole Orlandini Barnaba e Giovanni XXIII € 500.000,00 Alienazione immobili

Interventi di rifacimento strade urbane e rurali € 1.000.000,00 Mutuo
Interventi di riqualificazione delle aree a verde e dell'arredo
urbano € 1.000.000,00 Mutuo

Realizzazione di nuovo Centro comunale di raccolta rifiuti € 300.000,00 Fondi POR 2014 - 2020

Realizzazione pista ciclopedonale Stazione ferroviaria - Ostuni € 300.000,00 Mutuo

Completamento Piazza della Libertà € 290.000,00 FPV
ANNO   2021

Lavori di manutenzione ordinaria sui vari edifici di proprietà
comunale. Contratto biennale € 360.000,00 Oneri di Urbanizzazione

Interventi strategici per la riqualificazione dell'immagine
paesaggistica e per la valorizzazione della fruizione turistico-
culturale del centro storico di Ostuni

€ 1.790.000,00 Fondi POR 2014-2020 € 1.500.000,00
Alienazione immobili € 290.000,00

Realizzazione di rotatoria lungo la S.P.21 all'altezza dell'accesso
alla c.da Tamburroni € 1.000.000,00 Mutuo

Efficientamento energetico biblioteca comunale € 1.200.000,00 Fondi POR 2014-2020 € 1.080.000,00
Alienazione immobili € 120.000,00

Riqualificazione e valorizzazione dell’area antistante la stazione
ferroviaria di Ostuni € 350.000,00 Mutuo

ANNO 2022
Lavori di manutenzione ordinaria sulle strade pubbliche interne
ed esterne al centro abitato. Contratto biennale € 500.000,00 Oneri di urbanizzazione

Lavori di manutenzione ordinaria sui vari edifici di proprietà
comunale. Contratto annuale € 180.000,00 Oneri di Urbanizzazione

Interventi di completamento e messa a norma del Museo di
Civiltà Preclassiche € 1.000.000,00 Alienazione immobili

2.4.3 La gestione del patrimonio

E' ormai indubbio che un'attenta gestione del patrimonio, finalizzata alla sua valorizzazione, genera risorse per le
amministrazioni locali, concorrendo a stimolare lo sviluppo economico e sociale del territorio.

Con deliberazione di Giunta Comunale n.163 del 06/12/2019 è stata approvata la proposta di Piano delle Alienazioni e
delle Valorizzazioni per il triennio 2020/2022.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n.___del ___/12/2019 è stato approvato il Piano delle Alienazioni e delle
Valorizzazioni per il triennio 2020/2022.

Pertanto gli immobili che nel triennio 2020-2022 saranno oggetto di alienazione e/o valorizzazione sono riepilogati nella
seguente  tabella:

Immobile Indirizzo Destinazione urbanistica nuova Procedura Valore di stima

Piccola unità abitativa - centro storico Via Stefano Trinchera N.18 Residenziale commerciale
Alberghiera

Alienazione 32.760,00

Piccola unità abitativa - centro storico Via Bixio Continelli N. 97 e 99 Residenziale commerciale
Alberghiera

Alienazione 25.200,00

Piccola unità abitativa - centro storico Via Aurelio Saffi N.64 Residenziale commerciale
Alberghiera

Alienazione 29.000,00

Piccola unità abitativa - centro storico Via Carcano N.9 Residenziale commerciale Alienazione 16.560,00

Locale (ex deposito bombole) C.da S. Eligio-Via G. Pinto N. 46 Residenziale commerciale
Alberghiera

Alienazione /
valorizzazione

150.000,00



con procedura
ad evidenza
pubblica

ex scuola rurale Contrada Pascarosa Residenziale commerciale
Alberghiera

Alienazione 120.000,00

ex scuola rurale Contrada San Salvatore Residenziale commerciale
Alberghiera

Alienazione 79.200,00

ex scuola rurale
Contrada Sessana-San
Benedetto

Residenziale commerciale
Alberghiera

Alienazione/
valorizzazione

86.400,00

ex scuola rurale Contrada La Fica Residenziale commerciale
Alberghiera

Alienazione 72.000,00

ex scuola rurale Contrada Mezzoprete

Residenziale commerciale
Alberghiera

Alienazione /
valorizzazione
con procedura
ad evidenza
pubblica

200.000,00

ex Centro diversamente abili Via Conte Tancredi

Residenziale commerciale
Alberghiera

Valorizzazione
con procedura
ad evidenza
pubblica

***

Palazzo Tanzarella - Cenci (Comando
VV.UU.) C.so Vittorio Emanuele II, 39 Residenziale commerciale

Alberghiera
Alienazione/
valorizzazione

2.500.000,00

ex Centro sociale e di assistenza Via F. Latilla

Residenziale commerciale
Alberghiera

Valorizzazione
con procedura
ad evidenza
pubblica

***

DEPOSITO interrato Via E. Continelli N. 20 (Già Via
Dante Alighieri)

Deposito residenziale o
commerciale

Alienazione 11.000,00

VILLA con terreno Contrada Campanile
Residenziale commerciale

Alberghiera
(solo per il fabbricato)

Alienazione 275.000,00

Azienda Agricola - Ha: 8,7573 C.da Alberodolce
Residenziale commerciale

Alberghiera
(solo per il fabbricato)

Alienazione 660.000,00

Azienda Agricola - Ha: 4,8821 C.da Alberodolce
Residenziale commerciale

Alberghiera
(solo per il fabbricato)

Alienazione 176.000,00

Ex Edificio scolastico elementare “F.
Vitale” Via G. Pinto

Residenza commerciale
Direzionale Turistico

Alberghiero

Valorizzazione
con procedura
ad evidenza

pubblica

***

Mercato Ortofrutticolo Via Ten. A Specchia
Residenza commerciale

Direzionale Turistico
Alberghiero

Alienazione /
valorizzazione
con procedura
ad evidenza

pubblica

1.050.000,00

Struttura abusiva Ecosport C.da Lamasanta Piccola Zona Agricola E3 – Zona
soggetta a PIRT

Alienazione /
valorizzazione
con procedura
ad evidenza

pubblica

282.000,00

Foro Boario C.da Malandrino Zona F

Valorizzazione
con procedura
ad evidenza

pubblica
***

Bar  e Area a verde zona Campus Zona 167 Zona G1

Valorizzazione
con procedura
ad evidenza

pubblica
***



2.4.4 Sostenibilità e andamento tendenziale dell'indebitamento
Gli enti locali sono chiamati a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso il
contenimento del proprio debito. Già la riforma del titolo V della Costituzione con l'art. 119 ha elevato a livello
costituzionale il principio della golden rule: gli enti locali possono indebitarsi esclusivamente per finanziare spese di
investimento. La riduzione della consistenza del proprio debito è un obiettivo a cui il legislatore tende, considerato il
rispetto di questo principio come norma fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117,
terzo comma, e art.119.
Tuttavia, oltre a favorire la riduzione della consistenza del debito, il legislatore ha introdotto nel corso del tempo misure
sempre più stringenti che limitano la possibilità di contrarre nuovo indebitamento da parte degli enti territoriali.
Negli ultimi anni sono state diverse le occasioni in cui il legislatore ha apportato modifiche al Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, volte a modificare il limite massimo di indebitamento, rappresentato dall'incidenza del
costo degli interessi sulle entrate correnti degli enti locali.
L'attuale art. 204 del Tuel, sancisce che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di
finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale dei correlati interessi, sommati agli oneri già in essere
(mutui precedentemente contratti, prestiti obbligazionari precedentemente emessi, aperture di credito stipulate e garanzie
prestate, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi) non sia superiore al 10% delle entrate correnti
(relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista
l'assunzione dei mutui).
Da ultimo, con la riforma costituzionale e con la legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del pareggio di bilancio,
oltre a ribadire che l'indebitamento delle autonomie territoriali è consentito solo per finanziare spese di investimento,
vengono introdotti due ulteriori condizioni all'indebitamento medesimo:
- si richiede che ad esso si possa procedere solo con "la contestuale definizione di piani di ammortamento" per il

rimborso del debito - con evidenziazione delle obbligazioni che incidono sui singoli esercizi e delle corrispondenti
modalità di copertura - imponendo, dunque, a ciascun Ente di accantonare contabilmente in bilancio le risorse
necessarie al rimborso del prestito. I piani in questione, inoltre, devono avere durata non superiore alla vita utile
dell'investimento, ciò, presumibilmente, al fine di limitare la possibilità, cui spesso finora si è fatto ricorso, di
rinegoziazione di debiti già in essere, con lo scopo di allungarne la scadenza;

- si prevede altresì che le operazioni di indebitamento vadano effettuate sulla base di una procedura di intesa a
livello regionale, per garantire, nell'anno di riferimento, che l'accesso al debito dei singoli enti territoriali avvenga nel
rispetto dell'equilibrio complessivo a livello di comparto regionale
(comprensivo cioè di tutti degli enti della regione interessata, compresa la medesima regione), misurato in termini
di "gestione di cassa finale" del saldo complessivo.

Nel nostro ente l'ammontare del debito contratto ha avuto il seguente andamento e sulla base delle decisioni di
investimento inserite tra gli obiettivi strategici avrà il sotto rappresentato trend prospettico:

Descrizione 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Residuo debito al 31.12. 10.430.863,54 9.458.823,24 8.613.650,16 10.423.211,34 10.748.689,66 9.681.251,93
Nuovi prestiti 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 1.350.000,00 0,00

A livello di spesa corrente il maggior esborso finanziario dato dalla spesa per interessi e dal rimborso della quota capitale
è il seguente:

Descrizione 2020 2021 2022
Spesa per interessi 404.528,57 419.059,40 379.923,23
Quota capitale di rimborso dei mutui (titolo 4 della spesa) 990.438,82 1.024.521,68 1.067.437,73

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE

(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex
art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000

COMPETENZA
2020

COMPETENZA
2021

COMPETENZA
2022

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)
2) Trasferimenti correnti (titolo II)
3) Entrate extratributarie (titolo III)

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI

(+)
(+)
(+)

22.645.638,79
2.398.817,22
2.389.287,70

_____________
27.433.743,71

24.161.644,27
2.375.381,75
2.941.058,63

_____________
29.478.084,65

24.333.099,01
1.901.538,12
3.327.713,01

_____________
29.562.350,14

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI
Livello massimo di spesa annuale (1): (+) 2.743.374,37 2.947.808,47 2.956.235,01



Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui
all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2017 (2)
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui
all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso
Contributi erariali in c/interessi su mutui
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento

Ammontare disponibile per nuovi interessi

(-)

(-)

(+)

(+)

404.528,57

0,00

0,00

0,00

2.338.845,80

419.059,40

0,00

0,00

0,00

2.528.749,07

379.923,23

0,00

0,00

0,00

2.576.311,78
TOTALE DEBITO CONTRATTO

Debito contratto al 31/12/2019

Debito autorizzato nell'esercizio in corso

TOTALE DEBITO DELL'ENTE

(+)

(+)

8.613.650,16

2.800.000,00

11.413.650,16

7.842.983,87

1.350.000,00

9.192.983,87

7.036.883,36

0,00

7.036.883,36

DEBITO POTENZIALE

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e
di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

(1) - per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a
quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non
supera l’8 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per
le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari
del bilancio di previsione.
(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi

2.4.5 Gli equilibri di bilancio

Per meglio comprendere le scelte adottate dalla nostra amministrazione, procederemo alla presentazione del bilancio
articolando il suo contenuto in sezioni (secondo uno schema proposto per la prima volta dalla Corte dei Conti) e verificando,
all'interno di ciascuna di esse, se sussiste l'equilibrio tra "fonti" ed "impieghi" in grado di assicurare all'ente il perdurare di
quelle situazioni di equilibrio monetario e finanziario indispensabili per una corretta gestione.
A tal fine si suddivide il bilancio in quattro principali partizioni, ciascuna delle quali evidenzia un particolare aspetto della
gestione, cercando di approfondire l'equilibrio di ciascuno di essi. In particolare, tratteremo nell'ordine:
a) Bilancio corrente, che evidenzia le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente,
comprendendo anche le spese occasionali che non generano effetti sugli esercizi successivi;
b) Bilancio investimenti, che descrive le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o all'acquisizione di beni mobili
che trovano utilizzo per più esercizi e che incrementano o decrementano il patrimonio dell'ente;
c) Bilancio movimento fondi, che presenta quelle poste compensative di entrata e di spesa che hanno riflessi solo sugli
aspetti finanziari della gestione e non su quelli economici;
d) Bilancio di terzi, che sintetizza posizioni anch'esse compensative di entrata e di spesa estranee al patrimonio dell'ente.

Gli equilibri parziali 2020 2021 2022
Risultato del Bilancio corrente
(Entrate correnti - Spese correnti -Disavanzo -Rrimborsi prestiti) -1.370.500,00 -1.220.500,00 -1.270.500,00

Risultato del Bilancio investimenti
(Entrate investimenti - Spese investimenti) 1.370.500,00 1.220.500,00 1.270.500,00

Risultato del Bilancio movimenti di fondi
(Entrate movimenti di fondi - Spese movimenti di fondi) 0,00 0,00 0,00

Risultato del Bilancio di terzi (partite di giro)
(Entrate di terzi partite di giro - Spese di terzi partite di giro) 0,00 0,00 0,00

Saldo complessivo (Entrate - Spese) 0,00 0,00 0,00

2.4.5.1 - Gli equilibri di bilancio di cassa

Altro aspetto di particolare rilevanza ai fini della valutazione della gestione, è quello connesso all'analisi degli equilibri di
cassa, inteso come rappresentazione delle entrate e delle spese in riferimento alle effettive movimentazioni di numerario,
così come desumibili dalle previsioni relative all'esercizio 2020.



ENTRATE CASSA
2020

COMPETENZA
2020 SPESE CASSA

2020
COMPETENZA

2020

Fondo di cassa presunto all'inizio
dell'esercizio 2.802.108,71

Utilizzo avanzo presunto di
amministrazione 0,00 Disavanzo di amministrazione 247.304,72

Fondo pluriennale vincolato 0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa 49.913.882,98 24.333.099,01 Titolo 1 - Spese correnti 38.991.989,16 29.695.106,60

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 4.693.045,67 1.901.538,12
Titolo 3 - Entrate extratributarie 5.742.252,93 3.327.713,01 Titolo 2 - Spese in conto capitale 17.924.549,22 8.620.661,60
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 12.768.779,97 7.191.161,60 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività
finanziarie 1.776.284,82 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di

attività finanziarie 0,00 0,00

Totale entrate finali 74.894.246,37 36.753.511,74 Totale spese finali 56.916.538,38 38.315.768,20

Titolo 6 - Accensione di prestiti 2.800.000,00 2.800.000,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 1.430.138,70 990.438,82
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere 20.000.000,00 20.000.000,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da

istituto tesoriere/cassiere 20.000.000,00 20.000.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di
giro 50.639.236,37 49.244.242,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e

partite di giro 50.621.470,83 49.244.242,00

Totale Titoli 148.333.482,74 108.797.753,74 Totale Titoli 128.968.147,91 108.550.449,02
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 151.135.591,45 108.797.753,74 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 128.968.147,91 108.797.753,74

Fondo di cassa presunto alla fine
dell'esercizio 22.167.443,54

2.5 RISORSE UMANE DELL'ENTE

Con la riforma del Testo Unico del Pubblico Impiego, avvenuta con il D.Lgs. 75 del 25 maggio 2017, il numero delle
assunzioni da effettuare non dipenderà più dai posti vacanti in pianta organica ma varierà in base ai fabbisogni rilevati
per ciascun ente, e stanziati dalla programmazione con cadenza triennale.
Con riferimento all'Ente, la situazione attuale è la seguente:

Cat Posizione economica Previsti in Pianta Organica In servizio % di
copertura

DIRIGENTI DIRIGENTI 7 7 100,00%
D3 D3 11 7 63,64%
D1 D1 25 10 40,00 %
C1 C 99 82 82,83%
B3 B5 31 15 48,39%
B1 B1 14 8 57,14%
A1 A5 6 3 50,00%

2.6 COERENZA CON I VINCOLI DEL PAREGGIO DI BILANCIO
Tra gli aspetti che hanno rivestito, fino a tutto il 2018, maggior importanza nella programmazione degli enti locali, per gli
effetti che produce sugli equilibri di bilancio degli anni a seguire, certamente è da considerare il Pareggio di bilancio.
Dal 2016 il vincolo di finanza pubblica costruito per monitorare l’indebitamento e diminuire il finanziamento in disavanzo
delle spese pubbliche è il pareggio di bilancio.

Patto di Stabilità / Pareggio di Bilancio 2016 2017 2018
Patto di stabilità interno 2015 - Pareggio di Bilancio 2016/2017 R R R
Legenda: “R” rispettato, “NR” non rispettato, “NS” non soggetto, “E” escluso

Con Legge di Bilancio 2019 è stato abrogato il vincolo del pareggio di Bilancio.



3. GLI OBIETTIVI STRATEGICI

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue a 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.
Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed in riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1 del Principio
contabile n.1, si riportano, nella tabella seguente, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici che questa
amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato.

Obiettivi strategici collegati alle Missioni di bilancio

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente
in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto
agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle
attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano
nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

SCHEDA ANALITICA LINEA 00010000

Linea n. 00010000 Riorganizzazione della macchina amministrativa
Periodo Mandato Dal 12.06.2019 al 30.06.2024
Slogan
Tipo
Referente Politico CAVALLO GUGLIELMO
Delega SINDACO
Responsabile di Settore

ELENCO OBIETTIVI DELLA LINEA STRATEGICA 00010000
Codice Descrizione Data Inizio Data Fine

0001 Semplificazione, efficienza, trasparenza, partecipazione e
spendingreview, anticorruzione, trasparenza, adeguamento
PTPC alle linee guida dell’ANAC.

12.06.2019 30.06.2024

SCHEDA ANALITICA LINEA 00080000

Linea n. 00080000 Bilancio - Tributi - Patrimonio
Periodo Mandato Dal 12.06.2019 al 30.06.2024
Slogan
Tipo
Referente Politico ZURLO MARILENA
Delega ASSESSORE
Responsabile di Settore CONVERTINI FRANCESCO

ELENCO OBIETTIVI DELLA LINEA STRATEGICA 00080000
Codice Descrizione Data Inizio Data Fine

0001 Garantire un efficiente livello di servizio ai fini della
riduzione del carico fiscale 12/06/2019 30/06/2024



SCHEDA ANALITICA LINEA 00060000
Linea n. 00060000 Lavori Pubblici
Periodo Mandato Dal 12.06.2019 al 30.06.2024
Slogan
Tipo
Referente Politico FRANCIOSO GIUSEPPE
Delega ASSESSORE
Responsabile di Settore CIRACI FEDERICO

ELENCO OBIETTIVI DELLA LINEA STRATEGICA 00060000
Codice Descrizione Data Inizio Data Fine

0001 Completamento delle opere in corso, conservazione e
valorizzazione del patrimonio esistente 12/06/2019 30/06/2024

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

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.

SCHEDA ANALITICA LINEA 00010000

Linea n. 00010000 Riorganizzazione della macchina amministrativa
Periodo Mandato Dal 12.06.2019 al 30.06.2024
Slogan
Tipo
Referente Politico CAVALLO LUCA
Delega ASSESSORE
Responsabile di Settore LUTRINO FRANCESCO

ELENCO OBIETTIVI DELLA LINEA STRATEGICA 00010000
Codice Descrizione Data Inizio Data Fine

0002 Garantire la sicurezza dei cittadini ed il presidio del territorio 12/06/2019 30/06/2024

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi
connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia
residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al
monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di
istruzione e diritto allo studio. Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e
manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non
finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle
relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali.



SCHEDA ANALITICA LINEA 00030000

Linea n. 00030000 Politiche Sociali ed Educative
Periodo Mandato Dal 12.06.2019 al 30.06.2024
Slogan
Tipo
Referente Politico PALMISANO ANTONELLA
Delega ASSESSORE
Responsabile di Settore QUARTULLI GIOVANNI

ELENCO OBIETTIVI DELLA LINEA STRATEGICA 00030000
Codice Descrizione Data Inizio Data Fine

0001 Garantire il mantenimento dei livelli di spesa per i servizi sociali
ed educativi ponendo particolare attenzione alle fasce deboli 12.06.2019 30/06/2024

SCHEDA ANALITICA LINEA 00060000

Linea n. 00060000 Lavori Pubblici
Periodo Mandato Dal 12.06.2019 al 30.06.2024
Slogan
Tipo
Referente Politico FRANCIOSO GIUSEPPE
Delega ASSESSORE
Responsabile di Settore CIRACI FEDERICO

ELENCO OBIETTIVI DELLA LINEA STRATEGICA 00060000
Codice Descrizione Data Inizio Data Fine

0002 Garantire la riqualificazione, l’efficientamento energetico e
messa a norma del patrimonio di edilizia scolastica 12/06/2019 30/06/2024

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse
storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di
servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto
alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della
politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.



SCHEDA ANALITICA LINEA 00020000

Linea n. 00020000 Turismo, Cultura, e Attività Produttive
Periodo Mandato Dal 12.06.2019 al 30.06.2024
Slogan
Tipo
Referente Politico CCAVALLO LUCA
Delega ASSESSORE
Responsabile di Settore NACCI MAURIZIO - QUARTULLI GIOVANNI

ELENCO OBIETTIVI DELLA LINEA STRATEGICA 00020000
Codice Descrizione Data Inizio Data Fine

0001
Valorizzazione del patrimonio culturale e potenziamento delle
attività teatrali e culturali attraverso l’utilizzo del poliedrico
patrimonio storico-archeologico della città 12/06/2019 30/06/2024

SCHEDA ANALITICA LINEA 00060000

Linea n. 00060000 Lavori Pubblici
Periodo Mandato Dal 12.06.2019 al 30.06.2024
Slogan
Tipo
Referente Politico FRANCIOSO GIUSEPPE
Delega ASSESSORE
Responsabile di Settore CIRACI FEDERICO

ELENCO OBIETTIVI DELLA LINEA STRATEGICA 00060000
Codice Descrizione Data Inizio Data Fine

0001 Completamento delle opere in corso, conservazione e
valorizzazione del patrimonio esistente 12/06/2019 30/06/2024

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e
ricreativi,le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto
alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica
regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.



SCHEDA ANALITICA LINEA 00090000

Linea n. 00090000 Sport
Periodo Mandato Dal 12.06.2019 al 30.06.2024
Slogan
Tipo
Referente Politico CAVALLO LUCA
Delega ASSESSORE
Responsabile di Settore NACCI MAURIZIO

ELENCO OBIETTIVI DELLA LINEA STRATEGICA 00090000
Codice Descrizione Data Inizio Data Fine

0009 Garantire un efficiente livello di servizio 12/06/2019 30/06/2024

SCHEDA ANALITICA LINEA 00030000

Linea n. 00030000 Politiche Sociali ed Educative
Periodo Mandato Dal 12.06.2019 al 30.06.2024
Slogan
Tipo
Referente Politico PALMISANO ANTONELLA
Delega ASSESSORE
Responsabile di Settore QUARTULLI GIOVANNI

ELENCO OBIETTIVI DELLA LINEA STRATEGICA 00030000
Codice Descrizione Data Inizio Data Fine

0003 Garantire il mantenimento dei livelli di spesa per i servizi sociali
ed educativi 12/06/2019 30/06/2024

SCHEDA ANALITICA LINEA 00060000

Linea n. 00060000 Lavori Pubblici
Periodo Mandato Dal 12.06.2019 al 30.06.2024
Slogan
Tipo
Referente Politico FRANCIOSO GIUSEPPE
Delega ASSESSORE
Responsabile di Settore CIRACI FEDERICO

ELENCO OBIETTIVI DELLA LINEA STRATEGICA 00060000

Codice Descrizione Data Inizio Data Fine

0001 Completamento delle opere in corso, conservazione e
valorizzazione del patrimonio esistente 12/06/2019 30/06/2024



MISSIONE 07 TURISMO

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.

SCHEDA ANALITICA LINEA 00020000

Linea n. 00020000 Turismo, Cultura, e Attività Produttive
Periodo Mandato Dal 12.06.2019 al 30.06.2024
Slogan
Tipo
Referente Politico CAVALLO LUCA
Delega ASSESSORE
Responsabile di Settore NACCI MAURIZIO

ELENCO OBIETTIVI DELLA LINEA STRATEGICA 00020000
Codice Descrizione Data Inizio Data Fine
0002 Ampliare l’offerta turistica, destagionalizzala ed elevarla

qualitativamente
12/06/2019 30/06/2024

SCHEDA ANALITICA LINEA 00060000

Linea n. 00060000 Lavori Pubblici
Periodo Mandato Dal 12.06.2019 al 30.06.2024
Slogan
Tipo
Referente Politico FRANCIOSO GIUSEPPE
Delega ASSESSORE
Responsabile di Settore CIRACI FEDERICO

ELENCO OBIETTIVI DELLA LINEA STRATEGICA 00060000
Codice Descrizione Data Inizio Data Fine

0001 Completamento delle opere in corso, conservazione e
valorizzazione del patrimonio esistente 12/06/2019 30/06/2024

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e
per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.



SCHEDA ANALITICA LINEA 00040000
Linea n. 00040000 Urbanistica
Periodo Mandato Dal 12.06.2019 al 30.06.2024
Slogan
Tipo
Referente Politico PECERE ELIANA
Delega ASSESSORE
Responsabile di Settore MELPIGNANO ROBERTO

ELENCO OBIETTIVI DELLA LINEA STRATEGICA 00040000
Codice Descrizione Data Inizio Data Fine
0001 Garantire il corretto utilizzo e la valorizzazione

della risorsa territorio
12/06/2019 30/06/2024

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse
naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione,
funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico.
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente.

SCHEDA ANALITICA LINEA 00050000

Linea n. 00050000 Ambiente
Periodo Mandato Dal 12.06.2019 al 30.06.2024
Slogan
Tipo
Referente Politico PINNA PAOLO
Delega ASSESSORE
Responsabile di Settore CIRACI FEDERICO

ELENCO OBIETTIVI DELLA LINEA STRATEGICA 00050000
Codice Descrizione Data Inizio Data Fine

0001 Ottimizzare il Servizio di Igiene Ambientale e garantire un’attività
certificata di tutela dell’ambiente 12/06/2019 30/06/2024

0002 Garantire un efficiente servizio della raccolta differenziata mirato
al contenimento delle tariffe 12/06/2019 30/06/2024

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di
servizi relativi alla mobilita sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al
monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto
e diritto alla mobilita.



SCHEDA ANALITICA LINEA 00070000
Linea n. 00070000 Viabilità e Traffico
Periodo Mandato Dal 12.06.2019 al 30.06.2024
Slogan
Tipo
Referente Politico CAVALLO LUCA
Delega ASSESSORE
Responsabile di Settore LUTRINO FRANCESCO

ELENCO OBIETTIVI DELLA LINEA STRATEGICA 00070000
Codice Descrizione Data Inizio Data Fine

0001 Miglioramento della circolazione sul territorio con
particolare riferimento ai  flussi turistici

12/06/2019 30/06/2024

SCHEDA ANALITICA LINEA 00060000
Linea n. 00060000 Lavori Pubblici
Periodo Mandato Dal 12.06.2019 al 30.06.2024
Slogan
Tipo
Referente Politico FRANCIOSO GIUSEPPE
Delega ASSESSORE
Responsabile di Settore CIRACI FEDERICO

ELENCO OBIETTIVI DELLA LINEA STRATEGICA 00060000
Codice Descrizione Data Inizio Data Fine

0003 Riqualificazione del patrimonio stradale e delle piazze 12/06/2019 30/06/2024

MISSIONE - 11 SOCCORSO CIVILE

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la
prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamita naturali. Programmazione,
coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di
collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale
unitaria in materia di soccorso civile.

SCHEDA ANALITICA LINEA 001000000
Linea n. 00100000 Protezione civile
Periodo Mandato Dal 12.06.2019 al 30.06.2024
Slogan
Tipo
Referente Politico CORONA GIUSEPPE
Delega ASSESSORE
Responsabile di Settore MELPIGNANO ROBERTO



ELENCO OBIETTIVI DELLA LINEA STRATEGICA 00100000
Codice Descrizione Data Inizio Data Fine

0001 Garantire la prevenzione e l’intervento in caso di calamità a
salvaguardia della popolazione 12/06/2019 30/06/2024

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei
diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di
sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica
regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

SCHEDA ANALITICA LINEA 00030000

Linea n. 00030000 Politiche Sociali ed Educative
Periodo Mandato Dal 12.06.2019 al 30.06.2024
Slogan
Tipo
Referente Politico PALMISANO ANTONELLA
Delega ASSESSORE
Responsabile di Settore QUARTULLI GIOVANNI

ELENCO OBIETTIVI DELLA LINEA STRATEGICA 00030000
Codice Descrizione Data Inizio Data Fine

0003 Garantire il mantenimento dei livelli di spesa per i servizi sociali
ed educativi 12/06/2019 30/06/2024

SCHEDA ANALITICA LINEA 00060000

Linea n. 00060000 Lavori Pubblici
Periodo Mandato Dal 12.06.2019 al 30.06.2024
Slogan
Tipo
Referente Politico FRANCIOSO GIUSEPPE
Delega ASSESSORE
Responsabile di Settore CIRACI FEDERICO

ELENCO OBIETTIVI DELLA LINEA STRATEGICA 00060000
Codice Descrizione Data Inizio Data Fine

0001 Completamento delle opere in corso, conservazione e
valorizzazione del patrimonio esistente 10/06/2019 30/06/2024



MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

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.

SCHEDA ANALITICA LINEA 00020000

Linea n. 00020000 Turismo, Cultura, e Attività Produttive
Periodo Mandato Dal 12.06.2019 al 30.06.2024
Slogan
Tipo
Referente Politico CAVALLO LUCA
Delega ASSESSORE
Responsabile di Settore NACCI MAURIZIO - QUARTULLI GIOVANNI

ELENCO OBIETTIVI DELLA LINEA STRATEGICA 00020000
Codice Descrizione Data Inizio Data Fine

0003

Sinergia tra pubblico e privato e tra i settori produttivi 12/06/2019 30/06/2024

SCHEDA ANALITICA LINEA 00060000

Linea n. 00060000 Lavori Pubblici
Periodo Mandato Dal 12.06.2019 al 30.06.2024
Slogan
Tipo
Referente Politico FRANCIOSO GIUSEPPE
Delega ASSESSORE
Responsabile di Settore CIRACI FEDERICO

ELENCO OBIETTIVI DELLA LINEA STRATEGICA 00060000
Codice Descrizione Data Inizio Data Fine

0001 Completamento delle opere in corso, conservazione e
valorizzazione del patrimonio esistente 12/06/2019 30/06/2024

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e
dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla
promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento
professionale.



Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche
per la realizzazione di
programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione
professionale.

SCHEDA ANALITICA LINEA 00030000

Linea n. 00030000 Politiche Sociali ed Educative
Periodo Mandato Dal 12.06.2019 al 30.06.2024
Slogan
Tipo
Referente Politico PALMISANO ANTONELLA
Delega ASSESSORE
Responsabile di Settore QUARTULLI GIOVANNI

ELENCO OBIETTIVI DELLA LINEA STRATEGICA 00030000
Codice Descrizione Data Inizio Data Fine

0004 Sinergia tra pubblico e privato e tra settori produttivi volte al
miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini ed
all’incremento delle opportunità di lavoro

12/06/2019 30/06/2024



3.1 GLI OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E TRASPARENZA

La Legge n.190/2012 prevede la definizione da parte dell’organo di indirizzo degli obiettivi strategici in materia di
prevenzione della corruzione e trasparenza che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione
strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (art. 1, co. 8, come sostituito dal D.Lgs. n.
97/2016).
Ne consegue che il DUP, quale presupposto necessario di tutti gli altri strumenti di programmazione, deve poter
contenere quanto meno gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della trasparenza ed i
relativi indicatori di performance.
A tal fine si riportano gli obiettivi strategici specifici in tema di strumenti e metodologie per garantire la legittimità e la
correttezza dell’azione amministrativa, nonché assicurare la trasparenza, inerente non solo con la tempestiva
pubblicazione degli atti ma anche con l’accessibilità dei dati.

Missione Obiettivo Obiettivi strategici di mandato in
materia di prevenzione della
corruzione e trasparenza

Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo strategico –
Riorganizzazione della macchina
amministrativa

Moduli procedimentali orientati a
favorire l’attuazione delle misure del
PTPC.

Gli obiettivi strategici dell’anticorruzione vanno integrati con quanto deliberato dalla G.C. con delibera n.18 del
30/01/2018 contenente i seguenti obiettivi strategici:
 Completamento della dematerializzazione degli atti amministrativi anche attraverso l'utilizzo di programmi informativi

"open" secondo le direttive di DIGITPA;
 Coinvolgimento dei componenti degli organi di governo e di controllo interno in tutte le iniziative, incontri e

conferenze di servizio attivati dal Responsabile della prevenzione e finalizzati alla redazione e aggiornamento del
Piano per la prevenzione della corruzione, alla gestione del rischio di corruzione e al monitoraggio dell'attuazione
delle relative misure;

 Redazione del Piano triennale della formazione, in relazione alle relative risorse finanziarie stanziate nei rispettivi
bilanci di previsione, prevedendo corsi di formazione generale e specifica per il Responsabile della prevenzione, i
dirigenti e tutti i dipendenti, dando una priorità alla valorizzazione della cultura della prevenzione della corruzione e
dell'illegalità, dell'etica comportamentale con riferimento all'espletamento delle funzioni e dei compiti istituzionali, e
della trasparenza;

 Pianificazione delle giornate della trasparenza al fine di sensibilizzare gli alunni degli istituti scolastici, i cittadini, le
associazioni, le imprese e le organizzazioni sindacali presenti sul territorio comunale alla cultura della legalità
nonché di informare loro sugli strumenti utili alla prevenzione della corruzione nonché alla promozione della
partecipazione all'attività dell'Amministrazione attraverso l'utilizzo della sezione "Amministrazione trasparente";

 La trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività
dell’amministrazione.



4. LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA’ IN CORSO

Il Documento Unico di Programmazione riveste un ruolo fondamentale nel rinnovato processo di programmazione,
gestione e controllo degli enti locali previsto dalla recente riforma ordinamentale, in quanto costituisce l'anello di
congiunzione tra le attività programmatiche poste alla base del mandato amministrativo e l'affidamento di obiettivi e
risorse ai responsabili dei servizi che avviene con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.
Non a caso la Sezione Strategica del DUP 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,
gli indirizzi strategici dell’ente, mentre la Sezione Operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente
intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di
riferimento del DUP, individua e declina gli obiettivi operativi annuali da raggiungere, che trovano il loro riscontro
gestionale nella formulazione del PEG.
Fatta questa breve premessa, si ritiene di evidenziare i seguenti documenti del sistema di bilancio, adottati o da adottare
da questa amministrazione, in ragione della loro valenza informativa sulla rendicontabilità dell'operato nel corso del
mandato:
 le linee programmatiche di mandato, di cui all’art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 17/10/2014 che costituiscono la base dell'intero
processo di programmazione;

 la relazione di inizio mandato di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n.149/2011 volta a verificare l'assetto finanziario e
patrimoniale dell'ente all'inizio del mandato;

 la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, da adottare prima del termine del mandato
elettorale, nella quale si darà compiuta evidenza delle attività svolte nel corso del mandato, con riferimento agli
indirizzi strategici ed alle missioni, soffermandosi in particolare su: sistema ed esiti dei controlli interni, rispetto dei
saldi di finanza pubblica programmati, quantificazione della misura dell'indebitamento, convergenza verso i
fabbisogni standard, situazione finanziaria e patrimoniale dell’ente anche con riferimento alla gestione degli
organismi controllati (art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2, c.c.);
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5 LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA

Premessa

La parte prima della Sezione Operativa del Documento Unico di  Programmazione individua, per ogni singola Missione e
coerentemente agli indirizzi previsti nella Sezione Strategica, i Programmi che l’Ente intende realizzare nell’arco pluriennale
di riferimento.
Gli obiettivi operativi individuati per ogni Programma rappresenteranno dunque la declinazione annuale e pluriennale degli
obiettivi strategici e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione.
Il Programma diviene pertanto il cardine della programmazione; i suoi contenuti costituiscono elemento fondamentale della
struttura del sistema bilancio ed il perno intorno al quale definire i rapporti tra organi di governo e tra questi e la struttura
organizzativa.
In generale, le finalità della Sezione Operativa possono essere cosi sintetizzate:
- definire da un lato gli obiettivi operativi dei Programmi all’interno di ciascuna Missione, con l’indicazione dei relativi
fabbisogni di spesa e modalità di finanziamento;
- orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- costituire il presupposto dell’attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall’Ente.
La Sezione si apre con un’analisi dei mezzi finanziari a disposizione dell’Ente, tale da garantire la sostenibilità delle scelte
adottate dall’Amministrazione.
Vengono quindi analizzate le singole Missioni con l’individuazione, per ciascun Programma, delle finalità e motivazioni, degli
obiettivi operativi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso
destinate.
Si precisa che l’intera programmazione è stata pianificata in maniera coerente agli strumenti urbanistici vigenti, come
evidenziato anche nella Sezione Strategica del DUP.
Gli obiettivi operativi riferiti ai Programmi saranno controllati annualmente al fine di verificarne il grado di raggiungimento e,
laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei
futuri andamenti dell’Ente.
Con l'approvazione di questo documento le dotazioni di bilancio vengono ricondotte al loro reale significato di stanziamenti
destinati a realizzare predefiniti programmi. Il programma costituisce quindi la sintesi tra la programmazione di carattere
politico e quella di origine finanziaria. L’ammontare di tutti i programmi di spesa, intesi come complesso di risorse utilizzate
per finanziare le spese di gestione (bilancio corrente) e gli interventi in conto capitale (bilancio investimenti), fornisce il
quadro di riscontro immediato sugli equilibri di bilancio che si instaurano tra le entrate che il Comune intende reperire per
finanziare l'attività di spesa (risorse destinate ai programmi) ed il valore complessivo delle uscite che l’ente utilizzerà per
tradurre l'attività programmatoria in concreti risultati (risorse impiegate nei programmi).
Tutte le risorse destinate al finanziamento delle decisioni di spesa costituiscono la base di partenza su cui poggia il processo
di programmazione. Si può infatti ipotizzare un intervento che comporti un esborso finanziario nella misura in cui esiste,
come contropartita, un analoga disponibilità di entrate. Questo significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici
interventi di spesa solo se l'attività posta in essere ha ottenuto il necessario finanziamento.
A seconda del tipo di uscita a cui la risorsa sarà in seguito destinata, si è o meno in presenza di entrate con un vincolo
preciso di destinazione, e cioè di un tipo di finanziamento che deve essere utilizzato solo in un determinato comparto della
spesa.
Per quanto riguarda l’entrata le modifiche più consistenti riguardano il numero dei titoli, non più sei ma otto, e una
suddivisione dei titoli in tipologie che non ricalca la passata ripartizione in categorie.
Anche per quanto riguarda la spesa è stato modificato il numero dei titoli passano da quattro a sei, ma la modifica più
significativa è la suddivisione in risorse e programmi secondo uno schema completamente diverso dal precedente.
Seguendo i dettami della nuova disciplina ogni programma è affidato ad un responsabile di struttura e per ogni programma
sono individuati gli obiettivi da realizzare e gli indicatori in base ai quali valutare il grado di raggiungimento dei medesimi.
Per quanto riguarda i programmi affidati ad ogni responsabile occorre evidenziare che le risorse finanziarie indicate in
ciascuno di essi sono quelle complessive e quindi contengono parte di spesa, quali le spese del personale, le imposte e
tasse, le manutenzioni e gli interessi passivi che, per effetto dell’organizzazione interna e per l’economicità dell’azione
amministrativa, sono di competenza specifica di altri responsabili di struttura.



5.1 CONSIDERAZIONI GENERALI

Nei paragrafi che seguono si evidenziano le modalità con cui le linee programmatiche che l'Amministrazione ha tracciato
per il prossimo triennio possono tradursi in obiettivi di medio e di breve termine da conseguire.
A riguardo, in conformità alle previsioni del D.Lgs. n. 267/2000, l'intera attività prevista è stata articolata in missioni. Per
ciascuna missione, poi, sono indicate le finalità che si intendono perseguire e le risorse umane e strumentali ad esso
destinate, distinte per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso e viene data specifica motivazione
delle scelte adottate. Ad esse si rimanda per una valutazione delle differenze rispetto all'anno precedente.
Per ogni missione è stata altresì evidenziata l'articolazione della stessa in programmi e la relativa incidenza sul bilancio
del prossimo triennio.
Tale aspetto del DUP assume un ruolo centrale indispensabile per una corretta programmazione delle attività a base del
bilancio annuale e pluriennale, riproponendo una importante fase di collaborazione tra la parte politica ed amministrativa
per la individuazione di obiettivi e, quindi, di risorse che, nel breve e nel medio termine, permettono agli amministratori di
dare attuazione al proprio programma elettorale ed ai dirigenti di confrontarsi costantemente con essi.
Rinviando alla lettura dei contenuti di ciascuna missione, in questa parte introduttiva ci preme riproporre le principali linee
guida su cui questa amministrazione intende muoversi anche per il prossimo triennio, al fine di ottenere miglioramenti in
termini di efficacia dell'azione svolta ed economicità della stessa.

5.1.1 Obiettivi degli organismi gestionali e partecipati dell'ente

Con riferimento agli obiettivi gestionali degli enti ed organismi direttamente partecipati, si sottolinea la crescente
importanza di definire un modello di "governance esterna" diretta a "mettere in rete", in un progetto strategico comune,
anche i soggetti partecipati dal nostro ente, così come previsto dalla vigente normativa e dagli obblighi in materia di
Bilancio consolidato e di Gruppo Pubblico Locale.
A fine di definire il perimetro di operatività del Gruppo Pubblico Locale nonché le direttive e gli obiettivi delle singole entità
partecipate, si rinvia al precedente paragrafo 2.3. nonché alla delibera di Consiglio Comunale n.58 del 14/11/2017 avente
ad oggetto “Revisione straordinaria delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dal Comune di Ostuni, ai
sensi dell’art. 24, D.lgs 175/2016 e s.m.i. e piano operativo di razionalizzazione ai sensi del comma 612  legge 23
dicembre 2014, n. 190”.

5.1.2 Coerenza delle previsioni con gli strumenti urbanistici

L'intera attività programmatoria illustrata nel presente documento trova presupposto e riscontro negli strumenti urbanistici
operativi a livello territoriale, comunale e di ambito, quali: il Piano Regolatore Generale o Piano Urbanistico Comunale, i
Piani settoriali (Piano Comunale dei Trasporti, Piano Urbano del Traffico, Programma Urbano dei Parcheggi, ecc.), gli
eventuali piani attuativi e programmi complessi.

5.2 ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI

L'ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli utenti-cittadini
attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedente attività di acquisizione delle
risorse.
L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha
costituito, pertanto, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente.
Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta per natura e
caratteristiche, sono, infatti, conseguite le successive previsioni di spesa.
Per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando di evidenziare le
modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti.
In particolare, nei paragrafi che seguono analizzeremo le entrate dapprima nel loro complesso e, successivamente,
seguiremo lo schema logico proposto dal legislatore, procedendo cioè dalla lettura delle aggregazioni di massimo livello
(titoli) e cercando di evidenziare, per ciascun titolo:
 la valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento

storico degli stessi ed i relativi vincoli;
 gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
 gli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti.



5.2.1 Valutazione generale ed indirizzi relativi alle entrate
Per facilitare la lettura e l'apprezzamento dei mezzi finanziari in ragione delle rispettive fonti di finanziamento ed
evidenziando l'andamento storico degli stessi, prima di passare all'analisi per titoli, analizzeremo, per ciascuna voce di
entrata distinta per natura (fonte di provenienza), il trend fatto registrare nell'ultimo triennio nonché l'andamento
prospettico previsto per il futuro triennio 2020/2022, evidenziando anche l'eventuale scostamento fatto registrare tra il
dato 2018 e la previsione 2019.
Per maggiore chiarezza espositiva, le entrate saranno raggruppate distinguendo:
- dapprima le entrate correnti dalle altre entrate che, ai sensi delle vigenti previsioni di legge, contribuiscono al

raggiungimento degli equilibri di parte corrente ed alla copertura delle spese correnti e per rimborso prestiti;
- successivamente, le restanti entrate in conto capitale, distinte anch'esse per natura / fonte di provenienza.
Tali informazioni sono riassunte nella tabella che segue.

Quadro riassuntivo delle entrate
Trend storico Program.

Annua Programmazione pluriennale

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Entrate Tributarie (Titolo 1) 24.566.211,50 22.645.638,79 24.161.644,27 24.333.099,01 23.756.749,52 23.647.146,93
Entrate per Trasferimenti correnti (Titolo 2) 3.429.792,79 2.398.817,22 2.375.381,75 1.901.538,12 1.801.538,12 1.801.808,12
Entrate Extratributarie (Titolo 3) 2.446.753,41 2.389.287,70 2.941.058,63 3.327.713,01 2.676.789,11 2.676.789,11
TOTALE ENTRATE CORRENTI 30.442.757,70 27.433.743,71 29.478.084,65 29.562.350,14 28.235.076,75 28.125.744,16
Proventi oneri di urbanizzazione per  spesa
corrente 1.171.000,00 975.500,00 1.469.408,64 1.385.000,00 1.335.000,00 1.335.000,00
Avanzo applicato spese correnti 2.171.876,98 32.777,00 407.571,08 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti 0,00 272.092,84 297.191,46 0,00
Entrate da accensione di prestiti destinate a
estinzione anticipata dei prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE ENTRATE PER SPESE
CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI 33.785.634,68 28.714.113,55 31.652.255,83 30.947.350,14 29.570.076,75 29.460.744,16
Alienazioni di beni e trasferimenti di capitale 101.428,60 710.073,95 1.059.390,00 2.146.867,27 780.500,00 1.420.500,00
Proventi oneri urbanizzazione per spese
investimenti 181.232,64 106.079,50 660.925,00 737.132,73 68.500,00 68.500,00
Mutui e prestiti 0,00 0,00 1.175.000,00 2.800.000,00 1.350.000,00
Avanzo applicato spese investimento 349.987,75 865.000,00 3.565.190,66
Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale 3.770.745,91 2.290.668,14 2.956.194,02
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE 4.403.394,90 3.971.821,59 9.416.699,68 5.684.000,00 2.199.000,00 1.489.000,00
N.B. I dati del 2017 e 2018 sono desunti dai rendiconti,  i dati del 2019 sono desunti dalla situazione contabile del  Bilancio annuael alla data del
30.11.2019, i dati 2020-2022 sono desunti dal bilancio di previsione 2020-2022.

5.2.1.1 - Entrate tributarie
Nella sezione strategica del presente documento abbiamo analizzato le entrate tributarie distinte per tributo; nella
presente sezione procediamo alla valutazione delle stesse distinguendole per tipologia, secondo la rinnovata
classificazione delle entrate, secondo quanto esposto nella tabella che segue:

Tipologie Trend storico Program.
Annua

Programmazione
pluriennale

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi
assimilati 24.510.149,81 22.613.778,21 24.121.022,17 24.333.099,01 23.756.749,52 23.647.146,93

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle
autonomie speciali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 104: Compartecipazioni di tribute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 301: Fondi perequativi  da
Amministrazioni Centrali 56.061,69 31.860,58 40.622,10 0,00 0,00 0,00

Tipologia 302: Fondi perequativi  dalla
Regione o Provincia autonoma (solo per
Enti locali)

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

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti
di natura tributaria, contributiva e
perequativa

24.566.211,50 22.645.638,79 24.161.644,27 24.333.099,01 23.756.749,52 23.647.146,93

N.B. I dati del 2017 e 2018 sono desunti dai rendiconti,  i dati del 2019 sono desunti dalla situazione contabile del  Bilancio annuael alla data del



30.11.2019, i dati 2020-2022 sono desunti dal bilancio di previsione 2020-2022.
Per una valutazione sui vari tributi (IMU, TARI, TASI, ecc...) e sul relativo gettito si rinvia a quanto riportato nella parte
strategica del presente documento e nella nota integrativa.

5.2.1.2 - Entrate da trasferimenti correnti

Le entrate da trasferimenti correnti, anch'esse analizzate per categoria, misurano la contribuzione da parte dello Stato,
della regione, di organismi dell'Unione europea e di altri enti del settore pubblico allargato finalizzata sia ad assicurare
l'ordinaria gestione dell'ente che ad erogare i servizi di propria competenza.
L'andamento di tali entrate, distinguendo il trend storico dallo sviluppo prospettico, è riassumibile nella seguente tabella:

Tipologie Trend storico Program.
Annua

Programmazione
pluriennale

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche 3.427.448,24 2.397.829,69 2.375.381,75 1.901.538,12 1.801.538,12 1.801.808,12

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da
Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da
Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da
Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 105: Trasferimenti correnti
dall'Unione europea e dal Resto del
Mondo

2.344,55 987,53 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti
correnti 3.429.792,79 2.398.817,22 2.375.381,75 1.901.538,12 1.801.538,12 1.801.808,12

N.B. I dati del 2017 e 2018 sono desunti dai rendiconti,  i dati del 2019 sono desunti dalla situazione contabile del  Bilancio annuael alla data del
30.11.2019, i dati 2020-2022 sono desunti dal bilancio di previsione 2020-2022.

Per un approfondimento su tali voci si rinvia a quanto riportato nella nota integrativa.

5.2.1.3 - Entrate extratributarie

Le Entrate extratributarie contribuiscono, insieme alle entrate dei primi 2 titoli, a determinare l'ammontare complessivo
delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente.
Per approfondirne il significato ed il contenuto delle stesse, nella tabella che segue procederemo alla ulteriore
scomposizione nelle varie tipologie, tenendo conto anche della maggiore importanza assunta da questa voce di bilancio,
negli ultimi anni, nel panorama finanziario degli enti locali.

Tipologie Trend storico Program.
Annua

Programmazione
pluriennale

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e
proventi derivanti dalla gestione dei beni 910.901,99 913.232,44 1.273.287,00 1.866.432,61 1.301.508,71 1.301.508,71

Tipologia 200: Proventi derivanti
dall'attività di controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti

1.166.161,32 1.017.300,84 1.010.750,00 871.000,00 801.000,00 801.000,00

Tipologia 300: Interessi attivi 2.551,27 2.667,66 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da
capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate
correnti 367.138,83 456.086,76 655.021,63 588.280,40 572.280,40 572.280,40

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate
extratributarie 2.446.753,41 2.389.287,70 2.941.058,63 3.327.713,01 2.676.789,11 2.676.789,11

N.B. I dati del 2017 e 2018 sono desunti dai rendiconti,  i dati del 2019 sono desunti dalla situazione contabile del  Bilancio annuael alla data del
30.11.2019, i dati 2020-2022 sono desunti dal bilancio di previsione 2020-2022.

Per un ulteriore approfondimento sugli aspetti di dettaglio delle voci in esame, si rinvia a quanto riportato nella nota
integrativa e nella parte strategica del presente documento.



5.2.1.4 - Entrate in c/capitale
Le entrate del titolo 4, a differenza di quelle analizzate fino ad ora, contribuiscono, insieme a quelle del titolo 6, al
finanziamento delle spese d'investimento, ovvero all'acquisizione di quei beni a fecondità ripetuta, cioè utilizzati per più
esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente locale. Nella tabella seguente vengono riassunti gli andamenti dei valori
distinti per tipologie.

Tipologie Trend storico Program.
Annua

Programmazione
pluriennale

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tipologia 100: Tributi in conto capitale 972.236,78 350.365,94 378.425,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00
Tipologia 200: Contributi agli investimenti 421.463,30 192.841,55 7.963.162,05 2.677.161,60 2.580.000,00 0,00
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto
capitale 444.431,00 4.118,70 272.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00

Tipologia 400: Entrate da alienazione di
beni materiali e immateriali 101.428,60 710.073,95 1.059.390,00 2.146.867,27 780.500,00 1.420.500,00

Tipologia 500: Altre entrate in conto
capitale 531.601,69 1.162.041,66 1.886.908,64 1.837.132,73 1.103.500,00 1.103.500,00

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in
conto capitale 2.471.161,37 2.419.441,80 11.559.885,69 7.191.161,60 4.994.000,00 3.054.000,00

N.B. I dati del 2017 e 2018 sono desunti dai rendiconti,  i dati del 2019 sono desunti dalla situazione contabile del  Bilancio annuael alla data del
30.11.2019, i dati 2020-2022 sono desunti dal bilancio di previsione 2020-2022.

Per un approfondimento su tali voci si rinvia a quanto riportato nella nota integrativa.

5.2.1.5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie
Le entrate ricomprese nel titolo 5, così meglio evidenziato nell'articolazione in tipologie, riportano le previsioni relative ad
alienazioni di attività finanziarie oltre che operazioni di credito che non costituiscono fonti di finanziamento per l'ente.
L'andamento di tali valori è riassunto nella seguente tabella.

Tipologie Trend storico Program.
Annua

Programmazione
pluriennale

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tipologia 100: Alienazione di attività
finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 200: Riscossione crediti di
breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 300: Riscossione crediti di
medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione
di attività finanziarie 14.107,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da
riduzione di attività finanziarie 14.107,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N.B. I dati del 2017 e 2018 sono desunti dai rendiconti,  i dati del 2019 sono desunti dalla situazione contabile del  Bilancio annuael alla data del
30.11.2019, i dati 2020-2022 sono desunti dal bilancio di previsione 2020-2022.

5.2.1.6 - Entrate da accensione di prestiti
Le entrate del titolo 6 sono caratterizzate dalla nascita di un rapporto debitorio nei confronti di un soggetto finanziatore
(banca, Cassa DD.PP., sottoscrittori di obbligazioni) e, per disposizione legislativa, ad eccezione di alcuni casi
appositamente previsti dalla legge, sono vincolate, nel loro utilizzo, alla realizzazione degli investimenti. Le voci in esame
trovano evidenza nella tabella che segue.

Tipologie Trend storico Program.
Annua

Programmazione
pluriennale

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tipologia 100: Emissione di titoli
obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 200: Accensione prestiti a breve
termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 300: Accensione mutui e altri 0,00 0,00 1.175.000,00 2.800.000,00 1.350.000,00 0,00



finanziamenti a medio lungo termine
Tipologia 400: Altre forme di
indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione
prestiti 0,00 0,00 1.175.000,00 2.800.000,00 1.350.000,00 0,00

N.B. I dati del 2017 e 2018 sono desunti dai rendiconti,  i dati del 2019 sono desunti dalla situazione contabile del  Bilancio annuael alla data del
30.11.2019, i dati 2020-2022 sono desunti dal bilancio di previsione 2020-2022.

5.2.1.7 - Entrate da anticipazione di cassa
Le entrate del titolo 7 riportano le previsioni di una particolare fonte di finanziamento a breve costituita dalle anticipazioni
da istituto tesoriere. L'andamento storico e prospettico di tali voci è rappresentato nella tabella successiva.

Tipologie Trend storico Program.
Annua

Programmazione
pluriennale

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni
da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

N.B. I dati del 2017 e 2018 sono desunti dai rendiconti,  i dati del 2019 sono desunti dalla situazione contabile del  Bilancio annuael alla data del
30.11.2019, i dati 2020-2022 sono desunti dal bilancio di previsione 2020-2022.

Dall'esame delle risultanze desumibili dalla tabella che precede, si evidenzia come nel nostro ente, nel prossimo triennio,
si ipotizza di attivare anticipazioni di tesoreria.

5.3 ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA
La parte entrata, in precedenza esaminata, evidenzia come l'ente locale, nel rispetto dei vincoli che disciplinano la
materia, acquisisca risorse ordinarie e straordinarie da destinare al finanziamento della gestione corrente, degli
investimenti e al rimborso dei prestiti.
In questo capitolo ci occuperemo di analizzare le spese in maniera analoga a quanto visto per le entrate, cercheremo di
far comprendere come le varie entrate siano state destinate dall'amministrazione al conseguimento degli obiettivi
programmatici posti a base del presente documento.

5.3.1 La visione d'insieme
Le risultanze contabili aggregate per titoli di entrata e di spesa, sono sintetizzate nella tabella sottostante, che espone gli
effetti dell'intera attività programmata in termini di valori.

Totali Entrate e Spese a confronto 2020 2021 2022

Entrate destinate a finanziare i programmi dell'Amministrazione
Avanzo d'amministazione 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 24.333.099,01 23.756.749,52 23.647.146,93
Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti 1.901.538,12 1.801.538,12 1801.808,12
Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie 3.327.713,01 2.676.789,11 2.676.789,11
Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 7.191.161,60 4.994.000,00 3.054.000,00
Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti 2.800.000,00 1.350.000 0,00
Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro 49.244.242,00 49.244.242,00 49.244.242,00
TOTALE Entrate 108.797.753,74 103.823.318,75 100.423.986,16

Spese impegnate per finanziare i programmi dell'amministrazione
Disavanzo d' amministrazione 247.304,72 247.304,72 247.304,72
Totale Titolo 1 - Spese correnti 29.695.106,60 28.183.750,35 28.081.501,71
Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 8.620.661,60 5.123.500,00 1.783.500,00
Totale Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti 990.438,82 1.024.521,68 1.067.437,73
Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00



Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 49.244.242,00 49.244.242,00 49.244.242,00
TOTALE Spese 108.797.753,74 103.823.318,75 100.423.986,16

Tale rappresentazione, seppur interessante in termini di visione d'insieme della gestione, non è in grado di evidenziare gli
effetti dell'utilizzo delle risorse funzionali al conseguimento degli indirizzi che l'amministrazione ha posto. Per tale attività
è necessario procedere all'analisi della spesa articolata per missioni, programmi ed obiettivi.

5.3.2 Programmi ed obiettivi operativi
Come già segnalato nella parte introduttiva del presente lavoro, il DUP, nelle intenzioni del legislatore, costituisce il
documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono le scelte strategiche e
programmatiche operate dall'amministrazione.
Gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica definita già nelle
missioni e nei programmi del DUP.
Nella prima parte del documento abbiamo già analizzato le missioni che compongono la spesa ed individuato gli obiettivi
strategici ad esse riferibili.
Nella presente sezione, invece approfondiremo l'analisi delle missioni e dei i programmi correlati, analizzandone le
finalità, gli obiettivi annuali e pluriennali e le risorse umane finanziarie e strumentali assegnate per conseguirli.
Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo quanto ai vincoli
(normativi, tecnici o strutturali), riveste, all’interno del contesto di programmazione, una propria importanza e vede ad
esso associati determinati macroaggregati di spesa, che ne misurano l’impatto sia sulla struttura organizzativa dell’ente
che sulle entrate che lo finanziano.
L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata, inizialmente, dalla
quantità di risorse assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di volta in volta, trovare conferma anche
tenendo conto della natura della stessa.
Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le principali attività.
Volendo analizzare le scelte di programmazione operate nel nostro ente, avremo:

Denominazione Programmi Numero Spese previste 2020
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 10 7.446.892,00
MISSIONE 02 - Giustizia 1 0,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 1 1.812.355,81
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 3 2.572.773,81
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 2 1.323.943,66
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 2 417.668,52
MISSIONE 07 - Turismo 1 589.804,99
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 1 1.883.091,97
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 3 11.805.099,69
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 2 3.722.563,32
MISSIONE 11 - Soccorso civile 1 127.175,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 5 4.044.876,08
MISSIONE 13 - Tutela della salute 0 0,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 2 296.266,35
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0 0,00
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0 0,00
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0 0,00
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0 0,00
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 0 0,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0 2.273.257,00
MISSIONE 50 - Debito pubblico 0 990.438,82
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 0 20.000.000,00
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 0 49.244.242,00



5.3.3 - ANALISI DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 01   Organi istituzionali

Assessore: Corona Giuseppe
Centri di Responsabilità: Avv. Maurizio Nacci

Finalità e Motivazioni
Garantire la gestione razionale ed efficiente di tutte le attività necessarie al funzionamento degli organi istituzionali.

Obiettivi
strategici  01
n. obj operativo Titolo obj operativo descrizione sintetica obj operativo Durata

2020 2021 2022
01010101 Servizi di supporto interno:

organi istituzionali,
rappresentanza,
partecipazione e
comunicazione istituzionale

Mantenimento dello standard quali quantitativo dei
servizi erogati attraverso l’utilizzo razionale delle
risorse finanziarie.
Adozione del Codice Etico e modifica del
Regolamento per adeguarlo alle normative vigenti,
adozione della Carta dei Servizi contenente
competenze di ogni ufficio, tempi e modalità di
erogazione dei sevizi
Assistenza agli organi elettivi dell'ente, quali il
Sindaco, la Giunta Comunale, il presidente del
Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale, le
Commissioni consiliari permanenti, d'indagine,
conoscitive o di studio.
Favorire la partecipazione dei cittadini alla Res
Pubblica

X X X

Personale destinato al programma
Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità  totali a disposizione dell’ente, nell’ipotesi di dotazione organica a cui già si è
fatto riferimento nella Sezione Ses, mentre verranno meglio dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l’approvazione del PEG e gli
atti a questo consequenziali.

Risorse strumentali
Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario.

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 02   Segreteria  Generale

Assessori: Corona Giuseppe

Centri di Responsabilità: Avv. Maurizio Nacci, Dr Francesco Fumarola

Finalità e Motivazioni
Garantire la gestione razionale ed efficiente di tutte le attività necessarie al funzionamento della Segreteria Generale.

Obiettivi
strategici 01
n. obj operativo Titolo obj operativo descrizione sintetica obj operativo Durata

2020 2021 2022



01010201 Servizi di supporto interno:
gestire la segreteria, il
protocollo e l'archivio

Mantenimento dello standard quali quantitativo dei
servizi erogati attraverso l’utilizzo razionale delle
risorse finanziarie.

X X X

01010202 Garantire la trasparenza, la
prevenzione della
corruzione e i controlli
interni

L’Amministrazione comunale intende muoversi con
un approccio etico richiamandosi ai valori della
trasparenza e della legalità, oltre che della
razionalità ed efficienza, ponendo al di sopra di ogni
personale interesse il bene dei cittadini, attraverso
una concreta immediata e reale applicazione delle
normative anticorruzione.
L’obiettivo si realizzerà attraverso il  supporto
all'intera struttura comunale ed al/i Responsabile/i
per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza nello svolgimento dei controlli e
nell'attuazione dei Piani. Mantenimento dello
standard quali quantitativo dei servizi erogati
attraverso l’utilizzo razionale delle risorse
finanziarie.
Coinvolgere i componenti degli organi di governo e
di controllo interno in tutte le iniziative, incontri e
conferenze di servizio attivati dal Responsabile della
prevenzione e finalizzati alla redazione e
aggiornamento del Piano per la prevenzione della
corruzione, alla gestione del rischio di corruzione e
al monitoraggio dell'attuazione delle relative misure.
Redigere il Piano triennale della formazione, in
relazione alle relative risorse finanziarie stanziate
nei rispettivi bilanci di previsione, prevedendo corsi
di formazione generale e specifica per il
Responsabile della prevenzione, i dirigenti e tutti i
dipendenti, dando una priorità alla valorizzazione
della cultura della prevenzione della corruzione e
dell'illegalità, dell'etica comportamentale con
riferimento all'espletamento delle funzioni e dei
compiti istituzionali, e della trasparenza.
Pianificare giornate della trasparenza al fine di
sensibilizzare gli alunni degli istituti scolastici, i
cittadini, le associazioni, le imprese e le
organizzazioni sindacali presenti sul territorio
comunale alla cultura della legalità nonché di
informare loro sugli strumenti utili alla prevenzione
della corruzione nonché alla promozione della
partecipazione all'attività dell'Amministrazione
attraverso l'utilizzo della sezione "Amministrazione
trasparente".

X X X

01010202 Garantire la trasparenza, la
prevenzione della
corruzione e i controlli
interni

Completare la mappatura di tutti i procedimenti
amministrativi di competenza di ciascun servizio e
ufficio comunale e pubblicarne i dati previsti dall'art.
35 del d.lgs. 33/2013 nella sezione
"Amministrazione trasparente"
Completare la mappatura di tutti i macro-processi,
dei processi e sub-processi relativi ai predetti
procedimenti amministrativi, da prevedere nel PTPC
2017-2019.
Adeguare la struttura della sezione
"Amministrazione trasparente" con le sottosezioni di
1° e 2° livello conformemente all'Allegato 1 delle
Linee guida dell'ANAC approvate con delibera n.
1310/2016.
Adempiere entro il 23 giugno 2017 agli obblighi di
pubblicazione dei dati nelle banche dati di cui all'art.
9-bis del d.lgs. 33/2013 introdotto dal d.lgs.
97/2016, giusta le disposizioni di cui all'art. 42,
comma 2, del d.lgs. 97/2016.

X X X



Disciplinare, attraverso la redazione di un apposito
regolamento, le modalità organizzative per
consentire ai cittadini un imparziale e corretto
esercizio dei diritti di accesso civico previsti dall'art.
5 del d.lgs. 33/2013.
Individuare, da parte del Responsabile della
prevenzione della corruzione, sentiti i dirigenti,
possibili criteri in base ai quali attuare una
progressiva rotazione "ordinaria" di tutti i dipendenti
comunali, motivando adeguatamente gli eventuali
limiti soggettivi e oggettivi ostativi nei riguardi di
alcuni soggetti, da approvarsi da parte della Giunta
comunale.
Adesione alla piattaforma "Open source" che
l'ANAC sta per predisporre diretta ad attuare un
sistema informatico per la segnalazione da parte dei
dipendenti degli illeciti commessi nell'esercizio
dell'attività amministrativa, il c.d. "whistleblowing".
Adeguamento del PTPC alle nuove Linee guida in
materia di trasparenza in fase di emanazione das
parte dell'ANAC.
Completare la dematerializzazione degli atti
amministrativi anche attraverso l'utilizzo di
programmi informativi "open" secondo le direttive di
DIGITPA.

Personale destinato al programma
Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità  totali a disposizione dell’ente, nell’ipotesi di dotazione organica a cui già si è
fatto riferimento nella Sezione Ses, mentre verranno meglio dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l’approvazione del PEG e gli
atti a questo consequenziali.

Risorse strumentali
Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario.

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 03   Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Assessori: Zurlo Marilena
Centri di Responsabilità:  Dr Francesco Convertini

Finalità e Motivazioni

Garantire la gestione razionale ed efficiente di tutte le attività necessarie al funzionamento dell’Ufficio Gestione Economico Finanziaria,
Economato Provveditorato

Obiettivi
strategici 01 -08
n. obj operativo Titolo obj operativo descrizione sintetica obj operativo Durata

2020 2021 2022
08010301 Razionalizzazione della

spesa
Analisi delle singole voci di costo di spesa corrente
all’interno del bilancio al fine di individuare le
inefficienze e permettere risparmi di spesa

X X X



01010302 Gestire la programmazione
economico-finanziaria,
l'economato

Mantenimento dello standard quali quantitativo dei
servizi erogati attraverso l’utilizzo razionale delle
risorse finanziarie.
Gestione del bilancio in attuazione di quanto
previsto al del D. Lgs. 118/11
Gestione servizio economato e provveditorato

X X X

Personale destinato al programma
Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità  totali a disposizione dell’ente, nell’ipotesi di dotazione organica a cui già si è
fatto riferimento nella Sezione Ses, mentre verranno meglio dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l’approvazione del PEG e gli
atti a questo consequenziali.

Risorse strumentali
Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario.

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 04   Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Assessore: Zurlo Marilena

Centri di Responsabilità: Dr Francesco Convertini

Finalità e Motivazioni
Garantire l’equità fiscale sul territorio
Garantire la gestione razionale ed efficiente di tutte le attività necessarie al funzionamento dell’Ufficio Entrate Patrimoniali, Tributarie e
Fiscali

Obiettivi
strategici  01 - 08
n. obj operativo Titolo obj operativo descrizione sintetica obj operativo Durata

2020 2021 2022
08010401 Equità fiscale Perseguimento dell’equità fiscale mediante bonifica

e incrocio banche dati ai fini dell’emissione di
provvedimenti di accertamento. Rimodulazione delle
aliquote dei Tributi comunale ai fini della riduzione
del carico fiscale.

X X X

08010401 Riorganizzazione e
potenziamento dell’ufficio
tributi

Riorganizzazione dell’ufficio e potenziamento dello
stesso ai fini di garantire un maggior presidio
dell’Entrata

X X X

01010402 Gestire i tributi locali Mantenimento dello standard quali quantitativo dei
servizi erogati attraverso l’utilizzo razionale delle
risorse finanziarie.
Accertamento e incasso di tutte le entrate del
Comune nonché della gestione diretta delle più
importanti entrate tributarie

X X X

Personale destinato al programma
Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità  totali a disposizione dell’ente, nell’ipotesi di dotazione organica a cui già si è
fatto riferimento nella Sezione Ses, mentre verranno meglio dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l’approvazione del PEG e gli
atti a questo consequenziali.

Risorse strumentali
Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario.



MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 05   Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Assessore:  Zurlo Marilena
Centri di Responsabilità:  Dr Francesco Convertini

Finalità e Motivazioni
Gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune.
Garantire la gestione razionale ed efficiente di tutte le attività necessarie al funzionamento dell’Ufficio.

Obiettivi
strategici  01
n. obj operativo Titolo obj operativo descrizione sintetica obj operativo Durata

2020 2021 2022
01050101 Valorizzazione patrimonio

immobiliare
Razionalizzazione dell'utilizzo del patrimonio
immobiliare a fini istituzionali per la riduzione dei
costi, sia in termini di locazioni passive che di
miglioramento della funzionalità dei servizi.
Immissione sul mercato (tramite contratti di
locazioni/concessioni) di patrimonio non più
necessario ai fini istituzionali per la relativa messa a
reddito, con importante impatto per i risvolti
finanziari attesi per le entrate correnti comunali.
Individuazione dei beni da valorizzazione.
Valorizzare e riqualificare il patrimonio immobiliare
comunale mediante intese, convenzioni,
concessioni, anche con Enti Pubblici, nonché
tramite manutenzione straordinaria a scomputo di
canoni.

X X X

01050102 Gestire il patrimonio
comunale

Mantenimento dello standard quali quantitativo dei
servizi erogati attraverso l’utilizzo razionale delle
risorse finanziarie.
Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni,
concessioni, locazioni e vendite…) e
l’aggiornamento dell’inventario dei beni immobili
dell’Ente

X X X

Personale destinato al programma
Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità  totali a disposizione dell’ente, nell’ipotesi di dotazione organica a cui già si è
fatto riferimento nella Sezione Ses, mentre verranno meglio dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l’approvazione del PEG e gli
atti a questo consequenziali.

Risorse strumentali
Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario.

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 06   Ufficio Tecnico

Assesore: Francioso Giuseppe
Centri di Responsabilità:  Ing. Roberto Melpignano, Ing. Federico Ciraci

Finalità e Motivazioni
Semplificare le procedure dell’Ufficio Edilizia Privata.
Garantire la manutenzione degli stabili comunali.
Garantire la gestione razionale ed efficiente di tutte le attività necessarie al funzionamento degli Uffici.

Obiettivi
strategici 04 -06
n. obj operativo Titolo obj operativo descrizione sintetica obj operativo Durata

2020 2021 2022



04010601 Semplificazione procedure
Edilizia Privata

Semplificazione delle procedure attraverso
l’informatizzazione dello Sportello Unico dell’Edilizia
e della dematerializzazione cartacea:
informatizzazione delle pratiche edilizie

X X X

06010602 Manutenzione stabili
comunali

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi
istituzionali e degli uffici dell’Ente

X X X

04010603 Gestire l’Ufficio Tecnico Mantenimento dello standard quali quantitativo dei
servizi erogati attraverso l’utilizzo razionale delle
risorse finanziarie.
Gestione degli uffici edilizia privata, manutenzioni,
lavori pubblici

X X X

Personale destinato al programma
Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità  totali a disposizione dell’ente, nell’ipotesi di dotazione organica a cui già si è
fatto riferimento nella Sezione Ses, mentre verranno meglio dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l’approvazione del PEG e gli
atti a questo consequenziali.

Risorse strumentali
Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario.

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Assesore: Corona Giuseppe
Centri di Responsabilità: Avv. Maurizio Nacci

Finalità e Motivazioni
Garantire la gestione razionale ed efficiente di tutte le attività necessarie al funzionamento dei Servizi Demografici.

Obiettivi
strategici 01
n. obj operativo Titolo obj operativo descrizione sintetica obj operativo Durata

2020 2021 2022
01010701 Gestire i servizi demografici

ed elettorali
Mantenimento dello standard quali quantitativo dei
servizi erogati attraverso l’utilizzo razionale delle
risorse finanziarie.
Gestione dell’attività degli uffici Anagrafe, Stato
civile ed Elettorale, assolvimento degli obblighi che
la legge conferisce al comune ed al Sindaco nella
sua qualità di Ufficiale di governo per la tenuta e
l’aggiornamento dei registri di stato civile, anagrafe
e leva.

X X X

Personale destinato al programma
Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità  totali a disposizione dell’ente, nell’ipotesi di dotazione organica a cui già si è
fatto riferimento nella Sezione Ses, mentre verranno meglio dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l’approvazione del PEG e gli
atti a questo consequenziali.

Risorse strumentali
Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario.

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 08  Statistica e sistemi informativi

Assessore: Corona Giuseppe
Centri di Responsabilità: Avv. Maurizio Nacci



Finalità e Motivazioni
Trasparenza dell’azione amministrativa. Potenziamento degli strumenti di comunicazione, anche attraverso l’introduzione del sistema di
wifi gratuito sull’intero centro urbano.
Garantire la gestione razionale ed efficiente di tutte le attività necessarie al funzionamento dei Servizi Informativi.

Obiettivi
strategici 01
n. obj operativo Titolo obj operativo descrizione sintetica obj operativo Durata

2020 2021 2022
01010802 Gestire i servizi informativi Mantenimento dello standard quali quantitativo dei

servizi erogati attraverso l’utilizzo razionale delle
risorse finanziarie.
Garantire la disponibilità dei sistemi hardware e
software attraverso il loro continuo aggiornamento
Sicurezza e il backup dei dati.
Dematerializzazione dei documenti
Rafforzamento dell'uso delle reti telematiche e dei
sistemi informativi on line anche per favorire il
decentramento amministrativo
Semplificazione delle procedure
Introduzione del sistema di wifi gratuito sull’intero
centro urbano

X X X

Personale destinato al programma
Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità  totali a disposizione dell’ente, nell’ipotesi di dotazione organica a cui già si è
fatto riferimento nella Sezione Ses, mentre verranno meglio dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l’approvazione del PEG e gli
atti a questo consequenziali.

Risorse strumentali
Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario.

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 10  Risorse umane

Assessori: Palmisano Antonella
Centri di Responsabilità: Avv. Maurizio Nacci

Finalità e Motivazioni
Garantire la gestione razionale ed efficiente di tutte le attività necessarie al funzionamento dell’Ufficio Personale.

Obiettivi
strategici 01
n. obj operativo Titolo obj operativo descrizione sintetica obj operativo Durata

2020 2021 2022
01011001 Gestione attiva del

personale
Realizzazione di una struttura organizzativa
flessibile atta a rispondere alle mutevoli esigenze
dei singoli servizi che tenga conto delle singole
caratteristiche personali e professionali delle risorse
umane.
Rotazione del personale e dei Dirigenti
Incentivazione di procedure di telelavoro per i
dipendenti comunali nel cui nucleo familiare vi siano
soggetti con  disabilità gravi o che necessitino
assistenza

X X X



01011002 Gestire le risorse umane Mantenimento dello standard quali quantitativo dei
servizi erogati attraverso l’utilizzo razionale delle
risorse finanziarie. Gestione amministrativa,
stipendiale, fiscale e previdenziale del personale
dipendente.
Definizione del bilancio annuale e triennale del
personale, del fabbisogno annuale e triennale delle
risorse
Calcolo ed  monitoraggio costante dei vincoli della
spesa del personale, del limite del fondo risorse
decentrate dei dipendenti non dirigenti e dirigenti.
Formazione del personale dipendente.
Adempimenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Attività di relazione sindacale
Predisposizione di statistiche e rendicontazioni
inerenti il personale

X X X

Personale destinato al programma
Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità  totali a disposizione dell’ente, nell’ipotesi di dotazione organica a cui già si è
fatto riferimento nella Sezione Ses, mentre verranno meglio dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l’approvazione del PEG e gli
atti a questo consequenziali.

Risorse strumentali
Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario.

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 11   Altri servizi generali

Assessore: Palmisano Antonella
Centri di Responsabilità: Avv. Maurizio Nacci

Finalità e Motivazioni
Trasparenza dell’azione amministrativa. Potenziamento degli strumenti di comunicazione.
Garantire la gestione razionale ed efficiente di tutte le attività necessarie al funzionamento dei Servizi Generali.

Obiettivi
strategici 01
n. obj operativo Titolo obj operativo descrizione sintetica obj operativo Durata

2020 2021 2022
01110101 Perseguire la trasparenza

dell'azione amministrativa e
politica tramite strumenti di
comunicazione sempre più
vicini ai cittadini

Gestione del sito internet
Rafforzamento della rete istituzionale di
comunicazione sia come strumento di informazione,
al fine di garantire una piena descrizione dei servizi
proposti e dei progetti avviati, quale strumento di
partecipazione e di erogazione dei servizi
Sviluppo servizi on line e utilizzo dei  social network,
Promozione strumenti di partecipazione sulle scelte
dell’amministrazione.

X X X

01110102 Gestire l’avvocatura Mantenimento dello standard quali quantitativo dei
servizi erogati attraverso l’utilizzo razionale delle
risorse finanziarie.
Gestire la difesa giudiziale degli interessi del
Comune, sia dal lato passivo sia dal lato attivo, il
recupero crediti vantati dalla Pubblica
Amministrazione, la consulenza scritta e orale nei
confronti degli organi politici e degli altri uffici

X X X



01110103 Gestire l’URP Mantenimento dello standard quali quantitativo dei
servizi erogati attraverso l’utilizzo razionale delle
risorse finanziarie.

X X X

Personale destinato al programma
Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità  totali a disposizione dell’ente, nell’ipotesi di dotazione organica a cui già si è
fatto riferimento nella Sezione Ses, mentre verranno meglio dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l’approvazione del PEG e gli
atti a questo consequenziali.

Risorse strumentali
Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario.

MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
PROGRAMMA 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Assessore: Cavallo Luca
Centri di Responsabilità:  Dr Francesco Lutrino

Finalità e Motivazioni

Garantire il presidio del territorio attraverso gli interventi in materia di sicurezza stradale, anche mediante la sperimentazione di servizi a
maggior contatto con il cittadino e l’estensione dei servizi di sicurezza, nonché i controlli sul rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli
atti di pianificazione vigenti.
Riesame complessivo e ridefinizione del Piano del Traffico ai fini di migliorare e rendere più sicura la circolazione sul territorio comunale
anche alla luce del flusso turistico estivo.
Prevenire e controllare comportamenti in violazione alle norme della circolazione stradale, alla tutela degli utenti deboli ed alle soste.
Gestire le sanzioni, la polizia amministrativa e la polizia commerciale.
Garantire la presenza della Polizia Locale sul territorio e l'esercizio di controlli specifici nelle diverse aree di intervento.
Gestire l'esecuzione e la trasmissione degli atti conseguenti all'accertamento dei reati previsti dal Codice Penale e da norme penali
speciali.

Obiettivo
strategico 01
n. obj operativo Titolo obj operativo descrizione sintetica obj operativo Durata

2020 2021 2022
01030101 Sicurezza Stradale e

presidio del territorio
Il traffico automobilistico che attanaglia e ingolfa la
città di Ostuni è eccessivo e insensato, soprattutto
nei periodi di minore afflusso turistico. A questo
proposito appare opportuno procedere ad una
disincentivazione dell'uso dell'automobile, mediante
le seguenti azioni:
- Riesame complessivo e ridefinizione del Piano del
traffico, mediante lo studio dei flussi di traffico nelle
ore di punta e delle esigente più rilevanti per la
cittadinanza
- Individuazione, dopo una fase sperimentale di
zone a traffico limitato
- Incremento dei servizi di trasporto urbano
- Adozione di un Piano urbano ed extraurbano dei
parcheggi

X X X



010105 Gestire la struttura del
Comando di Polizia
Municipale

Mantenimento dello standard quali quantitativo dei
servizi erogati attraverso l’utilizzo razionale delle
risorse finanziarie.
Assolvimento dei compiti e delle funzioni assegnate
al Settore di Polizia Municipale
Riorganizzare il Comando di PM anche attraverso
l'istituzione dei Vigili di Quartiere

X X X

Personale destinato al programma
Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità  totali a disposizione dell’ente, nell’ipotesi di dotazione organica a cui già si è
fatto nella Sezione Ses, mentre verranno meglio dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l’approvazione del PEG e gli atti a questo
consequenziali.

Risorse strumentali
Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione risultanti nell’inventario.

MISSIONE 04  ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA 01  Istruzione prescolastica

Assessore: Palmisano Antonella
Centri di Responsabilità: Dr Giovanni Quartulli, Ing. Federico Ciraci
Finalità e Motivazioni
Mantenimento dei servizi e dimensionamento degli stessi in funzione delle necessità della popolazione scolastica e delle disponibilità
finanziarie.
Adeguamento delle tariffe al nuovo ISEE con particolare rispetto e sensibilità per gli alunni in difficoltà.
Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria dei plessi scolastici.
Garantire la gestione razionale ed efficiente di tutte le attività necessarie al funzionamento degli uffici preposti all’istruzione.

Obiettivi
strategici  03-06
n. obj operativo Titolo obj operativo descrizione sintetica obj operativo Durata

2020 2021 2022
03040101

06040102

Servizi di supporto alle
scuole dell’infanzia

Mantenimento dello standard quali quantitativo dei
servizi erogati attraverso l’utilizzo razionale delle
risorse finanziarie.
Manutenzione degli edifici scolastici

X X X

Personale destinato al programma
Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità  totali a disposizione dell’ente, nell’ipotesi di dotazione organica a cui già si è
fatto nella Sezione Ses, mentre verranno meglio dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l’approvazione del PEG e gli atti a questo
consequenziali.

Risorse strumentali
Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione risultanti nell’inventario.

MISSIONE 04  ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA 02   Altri ordini di istruzione non universitaria

Assessore: Palmisano Antonella
Centri di Responsabilità: Dr Giovanni Quartulli, Ing. Federico Ciraci

Finalità e Motivazioni
Mantenimento dei servizi e dimensionamento degli stessi in funzione delle necessità della popolazione scolastica e delle disponibilità
finanziarie.
Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edilizia scolastica.



Garantire la gestione razionale ed efficiente di tutte le attività necessarie al funzionamento degli uffici preposti all’istruzione.

Obiettivi
strategici  03-06
n. obj operativo Titolo obj operativo descrizione sintetica obj operativo Durata

2020 2021 2022
03040201 Servizi di supporto

all'istruzione primaria e
secondaria

Mantenimento dello standard quali quantitativo dei
servizi erogati attraverso l’utilizzo razionale delle
risorse finanziarie.
Manutenzione ordinaria degli edifici scolastici

X X X

06040203 Manutenzione straordinaria
e riqualificazione edifici
scolastici

Riqualificazione, efficientamento energetico e
messa a norma del patrimonio di edilizia scolastica

X X X

Personale destinato al programma
Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità  totali a disposizione dell’ente, nell’ipotesi di dotazione organica a cui già si è
fatto nella Sezione Ses, mentre verranno meglio dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l’approvazione del PEG e gli atti a questo
consequenziali.

Risorse strumentali
Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione risultanti nell’inventario.

MISSIONE 04  ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA 06  Servizi ausiliari all’istruzione

Assessore: Palmisano Antonella
Centri di Responsabilità: Dr Giovanni Quartulli

Finalità e Motivazioni
Mantenimento dei servizi e dimensionamento degli stessi in funzione delle necessità della popolazione scolastica e delle disponibilità
finanziarie.
Garantire la gestione razionale ed efficiente di tutte le attività necessarie al funzionamento degli uffici preposti all’istruzione.

Obiettivi
strategici  03
n. obj operativo Titolo obj operativo descrizione sintetica obj operativo Durata

2020 2021 2022
03040601 Gestione dei servizi di

assistenza scolastica
Mantenimento dello standard quali quantitativo dei
servizi erogati attraverso l’utilizzo razionale delle
risorse finanziarie.

X X x

Personale destinato al programma
Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità  totali a disposizione dell’ente, nell’ipotesi di dotazione organica a cui già si è
fatto nella Sezione Ses, mentre verranno meglio dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l’approvazione del PEG e gli atti a questo
consequenziali.

Risorse strumentali
Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione risultanti nell’inventario.

MISSIONE 05  TUTELA E VALORIZZAZIONE DELI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI
PROGRAMMA 01  Valorizzazione dei beni di interesse storico

Assessore: Zurlo Marilena
Centri di Responsabilità: Dr Francesco Convertini, Ing. Federico Ciraci



Finalità e Motivazioni
Valorizzazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare di interesse storico, quali il Museo delle Civiltà Preclassiche, la Zona Archeologica
di Agnano.
Garantire la gestione razionale ed efficiente di tutte le attività necessarie al funzionamento degli uffici preposti.

Obiettivi
strategici  02-06
n. obj operativo Titolo obj operativo descrizione sintetica obj operativo Durata

2020 2021 2022
060501 Valorizzazione del

patrimonio immobiliare
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
come indicati nel Piano triennale dei lavori pubblici e
declinati nel PEG

X X X

020502 Gestione del patrimonio di
interesse storico ed
artistico

Mantenimento dello standard quali quantitativo dei
servizi erogati attraverso l’utilizzo razionale delle
risorse finanziarie.

X X X

Personale destinato al programma
Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità  totali a disposizione dell’ente, nell’ipotesi di dotazione organica a cui già si è
fatto nella Sezione Ses, mentre verranno meglio dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l’approvazione del PEG e gli atti a questo
consequenziali.

Risorse strumentali
Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione risultanti nell’inventario.

MISSIONE 05  TUTELA E VALORIZZAZIONE DELI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI
PROGRAMMA 02  Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Sindaco: Cavallo Guglielmo
Centri di Responsabilità: Dr Giovanni Quartulli

Finalità e Motivazioni
Potenziamento delle attività teatrali e culturali, che necessitano di trovare un rinnovato slancio che tenga conto del poliedrico patrimonio
storico-archeologico della città, anche attraverso la costruzione di sinergie con le risorse del territorio.
Garantire la gestione razionale ed efficiente di tutte le attività necessarie al funzionamento degli uffici preposti allo svolgimento delle
attività culturali.

Obiettivi
strategici  02-06
n. obj operativo Titolo obj operativo descrizione sintetica obj operativo Durata

2020 2021 2022
02050201 Politiche culturali e sinergie

con il territorio
Le Politiche culturali necessitano di trovare un
rinnovavo slancio, che tenga conto del poliedrico
patrimonio storico-archeologico della città. In
particolare:
- Potenziamento dell'allestimento museale, dei suoi
orari di  della sua promozione su scala nazionale e
internazionale;
- Valorizzazione della zona archeologica di Agnano
mediante l'organizzazione  di campagne di scavo
attraverso la stipula di convenzioni con Atenei  e
Centri di ricerca nazionali e internazionali
interessati;
- Valorizzazione del patrimonio librario presente
presso la Biblioteca comunale, anche mediante la
creazione di sinergie con le altre biblioteche
presenti sul territorio
Organizzazione di eventi culturali in sinergia con gli
istituiti scolastici e con le associazioni culturali
(cattoliche) Attrazione di attività convegnistiche in

X X X



ambito scientifico (medico, farmaceutico, giuridico
etc.) per incentivare il turismo congressuale;
- Ripresa della pubblicazione della rivista della
Biblioteca “Frammenti” e suo accreditamento
scientifico secondo i nuovi parametri ministeriali
anche allo scopo di permettere a giovani studiosi
emergenti di storia del territorio di poter vedere
pubblicate e e scolanti le proprie ricerche:
- Creazione di un’Anagrafe degli Artisti e degli
Studiosi ostunesi;
- Attrazione di eventi convegnistici sul territorio
mediante la stipula di convenzioni con gli Atenei
della Puglia centro-meridionale.
- Eventuale concessione in comodato di un
immobile ad un Ateneo per l'istituzione di una sede
periferica, attrezzata per lo svolgimento di corsi di
alta formazione come pure di attività di
orientamento aiche) presenti sul territorio

02050202 Gestione dei servizi culturali
e della biblioteca

Mantenimento dello standard quali quantitativo dei
servizi erogati attraverso l’utilizzo razionale delle
risorse finanziarie.

X X X

Personale destinato al programma
Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità  totali a disposizione dell’ente, nell’ipotesi di dotazione organica a cui già si è
fatto nella Sezione Ses, mentre verranno meglio dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l’approvazione del PEG e gli atti a questo
consequenziali.

Risorse strumentali
Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione risultanti nell’inventario.

MISSIONE 06  POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA 01  Sport e tempo libero

Assessore: Cavallo Luca
Centri di Responsabilità: Avv. Maurizio Nacci, Ing. Federico Ciraci

Finalità e Motivazioni
Mantenimento e valorizzazione del patrimonio immobiliare di interesse sportivo.
Gestione delle strutture e dei servizi esistenti. Realizzazione di iniziative e manifestazioni in sinergia con le risorse del territorio
(Associazioni).
Garantire la gestione razionale ed efficiente di tutte le attività necessarie al funzionamento degli uffici preposti.

Obiettivi
strategici  09 -06
n. obj operativo Titolo obj operativo descrizione sintetica obj operativo Durata

2020 2021 2022
06060101 Manutenzioni –interventi al

patrimonio immobiliare
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
come indicati nel Piano triennale dei lavori pubblici e
declinati nel PEG

X X X

09060102 Gestire strutture, servizi ed
iniziative sportive e del
tempo libero

Revisione del sistema delle convenzioni per la
gestione delle strutture sportive, regolamentazione
dello stesso anche attraverso la costituzione di un
albo delle Associazioni.
Mantenimento dello standard quali quantitativo dei
servizi erogati attraverso l’utilizzo razionale delle
risorse finanziarie.

X X X



Personale destinato al programma
Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità  totali a disposizione dell’ente, nell’ipotesi di dotazione organica a cui già si è
fatto nella Sezione Ses, mentre verranno meglio dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l’approvazione del PEG e gli atti a questo
consequenziali.

Risorse strumentali
Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione risultanti nell’inventario.

MISSIONE 06  POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA 02  Giovani

Assessore: Cavallo luca
Centri di Responsabilità: Avv. Maurizio Nacci, Ing. Federico Ciraci

Finalità e Motivazioni
Mantenimento e Valorizzazione del patrimonio immobiliare a fruizione dei giovani.
Gestione delle strutture e dei servizi esistenti. Realizzazione di iniziative e manifestazioni in sinergia con le risorse del territorio
(Associazioni) e altri Enti.
Garantire la gestione razionale ed efficiente di tutte le attività necessarie al funzionamento degli uffici preposti.

Obiettivi
strategici  03 -06
n. obj operativo Titolo obj operativo descrizione sintetica obj operativo Durata

2020 2021 2022
06060201 Manutenzioni – interventi al

patrimonio immobiliare
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
come indicati nel Piano triennale dei lavori pubblici e
declinati nel PEG

X X X

03060202 Gestire interventi socio-
educativi, formativi e
ricreativi per i giovani

Mantenimento dello standard quali quantitativo dei
servizi erogati attraverso l’utilizzo razionale delle
risorse finanziarie.
Gestione delle attività già in essere sul programma
ed attivazione della consulta dei Giovani per
raccogliere le loro istanze e le loro iniziative,
sviluppare il loro senso civico e farli crescere
socialmente in luogo sano

X X X

Personale destinato al programma
Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità  totali a disposizione dell’ente, nell’ipotesi di dotazione organica a cui già si è
fatto nella Sezione Ses, mentre verranno meglio dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l’approvazione del PEG e gli atti a questo
consequenziali.

Risorse strumentali
Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione risultanti nell’inventario.

MISSIONE 07  TURISMO
PROGRAMMA 01  Sviluppo e valorizzazione del turismo

Sindaco: Cavallo Guglielmo
Centri di Responsabilità: Avv. Maurizio Nacci

Finalità e Motivazioni
La felice posizione geografica, fra mare, colline e valle d'Itria, il patrimonio storico-archeologico, la ricchezza della tradizione
enogastronomica, rendono Ostuni una sede particolarmente apprezzata su scala nazionale e internazionale.



I flussi turistici sono dunque un settore trainante per l'economia della Città, poiché favoriscono un indotto che coinvolge tra gli altri, i
settori commerciale, artigianale e dei servizi. Gli imperativi per intercettare in modo crescente e coerente i flussi turistici sono due:
destagionalizzare ed elevare qualitativamente l'offerta.
Incentivazione del turismo rurale: miglioramento dei rapporti tra Amministrazione comunale e i proprietari dei beni naturalistici e storico-
culturali al fine di agevolarli con ogni mezzo affinché si rendano loro stessi i primi custodi di tali beni

Obiettivi
strategici 0701
n. obj operativo Titolo obj operativo descrizione sintetica obj operativo Durata

2020 2021 2022
070101 Promozione e

valorizzazione del territorio
e delle iniziative

Valorizzazione e sinergia dei nostri beni culturali e
naturali (Museo, Biblioteca, Parco Archeologico,
Parco delle Dune Costiere, Casa della Musica) con
quelli dei Comuni della Valle d'Itria attraverso il
Sistema Ambiente e Cultura.
Organizzazione di eventi non solo nel periodo
estivo. Sviluppo di una programmazione che possa
integrare le politiche di promozione del territorio
attraverso una serie di eventi qualificanti per il
paese idonei ad assicurare una fruizione
destagionalizzata della nostra destinazione turistica.
Organizzazione eventi associabili a pacchetti
turistici da costruire con la partecipazione e
condivisione degli operatori alberghieri.
Realizzazione di un calendario annuale di iniziative
ed eventi che serva a dare un quadro generale delle
attività organizzate dal Comune.
Creazione di sinergie comunicative fra
l'amministrazione gli operatori dei settori turistico e
commerciale e le Agenzie ed Aziende di
promozione
Rilancio delle attività del CEA (Centro di
Educazione Ambientale) “ll Ginepro”, allo scopo di
intercettare e canalizzare risorse e promuovere il
turiamo ambientale in zone di peculiare interesse
come la lunga fascia costiera che va da Santa Lucia
a Torre Pozzella
Riprogettazione dell'area portuale di Villanova con
opere di ammodernamento e ampliamento anche
allo scopo di incentivare la nautica turistico-sportiva
e da diporto
Finanziamento e sostegno di progetti ed iniziative
"di qualità" in numero più contenuto rispetto al
passato in luogo di “finanziamenti a pioggia.

X X X

070102 Riorganizzazione del
sistema turistico

Riorganizzazione ufficio turismo che tenga conto del
ruolo fondamentale del settore nell'ambito
dell'economia ostunese, attraverso l'incremento
dell'organico, la riqualificazione e aggiornamento del
personale attualmente in forza, il ricorso a figure
esterne nell'ambito della comunicazione e del
marketing
Sistema turistico locale: sviluppo attività finalizzate
alla sua effettiva costituzione.

X X X

Personale destinato al programma
Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità  totali a disposizione dell’ente, nell’ipotesi di dotazione organica a cui già si è
fatto nella Sezione Ses, mentre verranno meglio dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l’approvazione del PEG e gli atti a questo
consequenziali.

Risorse strumentali
Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione risultanti nell’inventario.



MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA 01 Urbanistica e Assetto del territorio

Assessore: Pecere Eliana
Centri di Responsabilità: Ing. Roberto Melpignano

Finalità e Motivazioni
L’Amministrazione è assolutamente contraria alla cementificazione selvaggia che deturpa e violenta il territorio. Verranno favorite, invece,
nel rispetto delle normative vigenti, il risanamento e la riqualificazione del centro abitato, delle periferie e delle frazioni (in particolar modo
delle marine).
Per quanto riguarda il centro urbano, si agevolerà ad una armonizzazione fra i quartieri, dotandoli dei servizi in primo luogo quelli
essenziali (talvolta assenti).
Si procederà pertanto con la formazione del Nuovo Piano Urbanistico Generale.

Obiettivi
strategici  04
n. obj operativo Titolo obj operativo descrizione sintetica obj operativo Durata

2020 2021 2022
04080101 Urbanistica Adozione di tutti i piani di riqualificazione e di natura

urbanistica necessari a garantire il corretto utilizzo
della  risorsa territorio
Programma di riqualificazione urbana Ostuni Città
d’Arte
Risanamento del Centro Storico e della zona 167
Recupero del quartiere Melogna e le Case popolari
spesso in condizioni di profondo degrado;
Contrasto dell'abusivismo edilizio, in città come -
soprattutto nelle zone rurali e costiere
Riqualificazione del centro di Camerini -
Mangiamuso Individuazione di zone di parcheggio
da conferire in gestione a cooperative di servizi
Riqualificazione e riuso urbanistico, viario e di
parcheggio dell'intera area costiera

X X X

Personale destinato al programma
Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità  totali a disposizione dell’ente, nell’ipotesi di dotazione organica a cui già si è
fatto nella Sezione Ses, mentre verranno meglio dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l’approvazione del PEG e gli atti a questo
consequenziali.

Risorse strumentali
Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione risultanti nell’inventario.

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
PROGRAMMA 02  Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Assessore: Pinna Paolo
Centri di Responsabilità: Ing. Federico Ciraci

Finalità e Motivazioni
Un città turistica è, innanzi tutto, una città accogliente. Il decoro degli spazi, il verde e l'ambiente, una corretta raccolta e smaltimento dei
rifiuti, sono le necessarie declinazioni di un contesto urbano degno di essere considerato a vocazione turistica, e ne costituiscono il
biglietto da visita.
Gestire, coordinare e sostenere le attività di tutela dell'ambiente  e di sviluppo sostenibile e introdurre iniziative volte a prevenire il
randagismo sul territorio.
Tutelare il verde pubblico, assicurando la manutenzione dei giardini e del verde  in relazione alle risorse economiche disponibili.



Obiettivi
strategici  05
n. obj operativo Titolo obj operativo descrizione sintetica obj operativo Durata

2020 2021 2022
05090201 Tutela dell’ambiente Attività costante di monitoraggio dell’ambiente e del

suo stato di salute
Mantenimento del Sistema di Gestione Ambientale
certificato secondo la norma ISO 14001
Confermare Bandiera Blu e riottenere le 5 Vele di
Legambiente
Potenziamento delle attività del Centro di
educazione Ambientale “Il Ginepro”
Interventi a tutela degli animali randagi e lotta al
randagismo

X X X

05090202 Mantenimento del verde
pubblico

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
del verde pubblico, mantenimento dello standard
quali quantitativo dei servizi erogati attraverso
l’utilizzo razionale delle risorse finanziarie.
Attivazione del nuovo servizio di manutenzione del
verde
Riqualificazione (con successiva. costante
manutenzione) delle aree verdi Villetta “Paolo
D'Amico”, boschetto dell'Aquaro, villetta del Cristo
Re, spazi verdi retrostanti la zona Case popolari),
queste ultime oggi ridotte a zone poco curate e, di
sera, scarsamente illuminate

X X X

Personale destinato al programma
Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità  totali a disposizione dell’ente, nell’ipotesi di dotazione organica a cui già si è
fatto nella Sezione Ses, mentre verranno meglio dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l’approvazione del PEG e gli atti a questo
consequenziali.

Risorse strumentali
Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione risultanti nell’inventario.

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
PROGRAMMA 03  Rifiuti

Assessore: Pinna Paolo
Centri di Responsabilità: Ing. Federico Ciraci

Finalità e Motivazioni
Una corretta raccolta e smaltimento dei rifiuti, sono le necessarie declinazioni di un contesto urbano degno di essere considerato a
vocazione turistica, e ne costituiscono il biglietto da visita. Per quanto attiene ai rifiuti si proseguirà nell'incentivo della raccolta
differenziata.

Obiettivi
strategici  05
n. obj operativo Titolo obj operativo descrizione sintetica obj operativo Durata

2020 2021 2022
05090301 Gestione del ciclo dei rifiuti Avvio di una campagna di informazione e

sensibilizzazione
Istituzione nel territorio comunale di isole ecologiche
permanenti e/o itineranti per il conferimento dei
rifiuti e dei materiali riciclabili in contrade e marine
Incentivazione, nelle contrade, del compostaggio di
residui organici, anche mediante una politica di
sgravio fiscale per i soggetti più virtuosi e revisione
della TARI
Controllo del servizio di raccolta esternalizzato
Avvio del nuovo servizio di igiene ambientale a
livello di A.r.o. Br/3

X

X

X X



Personale destinato al programma
Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità  totali a disposizione dell’ente, nell’ipotesi di dotazione organica a cui già si è
fatto nella Sezione Ses, mentre verranno meglio dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l’approvazione del PEG e gli atti a questo
consequenziali.

Risorse strumentali
Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione risultanti nell’inventario.

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
PROGRAMMA 04  Servizio Idrico Integrato

Assessore: Pinna Paolo
Centri di Responsabilità: Dr. Francesco Convertini, Ing. Federico Ciraci

Finalità e Motivazioni
Garantire la gestione razionale ed efficiente del sistema idrico integrato e dei bagni pubblici

Obiettivi
strategici  05
n. obj operativo Titolo obj operativo descrizione sintetica obj operativo Durata

2020 2021 2022
05090401 Servizio Idrico Garantire la gestione razionale ed efficiente

del sistema idrico integrato e dei bagni pubblici
X X X

Personale destinato al programma
Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità  totali a disposizione dell’ente, nell’ipotesi di dotazione organica a cui già si è
fatto nella Sezione Ses, mentre verranno meglio dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l’approvazione del PEG e gli atti a questo
consequenziali.

Risorse strumentali
Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione risultanti nell’inventario.

MISSIONE 10  TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’
PROGRAMMA 02  Trasporto pubblico locale

Assessore: Cavallo Luca
Centri di Responsabilità: Dr. Francesco Lutrino

Finalità e Motivazioni
Gestire le attività volte al perseguimento di un Servizio di Trasporto Pubblico Locale più efficiente, in coordinamento con la viabilità del
territorio, finalizzato alla riduzione dell’uso dell’automobile come mezzo per lo spostamento.

Obiettivi
strategici  07 -06
n. obj operativo Titolo obj operativo descrizione sintetica obj operativo Durata

2020 2021 2022
07100201 Trasporto pubblico locale Gestione del servizio di trasporto pubblico ed

incremento dei servizi di trasporto urbano, d'intesa
con la società che gestisce il servizio

X X X

Personale destinato al programma



Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità  totali a disposizione dell’ente, nell’ipotesi di dotazione organica a cui già si è
fatto nella Sezione Ses, mentre verranno meglio dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l’approvazione del PEG e gli atti a questo
consequenziali.

Risorse strumentali
Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione risultanti nell’inventario.

MISSIONE 10  TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’
PROGRAMMA 05  Viabilità e infrastrutture stradali

Assessore: Cavallo Luca
Centri di Responsabilità: Ing. Federico Ciraci, Dr. Francesco Lutrino

Finalità e Motivazioni
Il traffico automobilistico che attanaglia e ingolfa la città di Ostuni è eccessivo e insensato, soprattutto nei periodi di minore afflusso
turistico. A questo proposito appare opportuno procedere ad una disincentivazione dell'uso dell'automobile, mediante le seguenti azioni:
- Riesame complessivo e ridefinizione del Piano del traffico mediante lo studio dei flussi di traffico nelle ore di punta e delle esigente più
rilevanti per la cittadinanza
- Individuazione, dopo una fase sperimentale di zone a traffico limitato
Manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema viario.
Riqualificazione del patrimonio stradale e delle piazze.
Garantire la gestione razionale ed efficiente di tutte le attività necessarie al funzionamento degli uffici preposti.

Obiettivi
strategici  07-06
n. obj operativo Titolo obj operativo descrizione sintetica obj operativo Durata

2020 2021 2022
07100501 Strade comunali più sicure,

luminose, segnalate e facili
da percorrere

Revisione del piano del traffico, viabilità e parcheggi
ai fini di migliorare la circolazione del traffico anche
nei periodi di maggior affluenza turistica
Manutenzioni puntuali ed estese al sistema viario
Efficientamento energetico degli edifici e degli
impianti di pubblica illuminazione comunale;
realizzazione di progetto pilota con lampade led e
programmazione di interventi sull’intero patrimonio
comunale anche attraverso partenariato pubblico
privato
Messa a regime del sistema di videosorveglianza
sul territorio per garantire la sicurezza nella
circolazione

X X X

06100502 Riqualificazione del
patrimonio stradale e delle
piazze

Interventi di riqualificazione e ripristino della viabilità
come indicati nel Piano triennale dei lavori pubblici e
declinati nel PEG

X X X

Personale destinato al programma
Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità  totali a disposizione dell’ente, nell’ipotesi di dotazione organica a cui già si è
fatto nella Sezione Ses, mentre verranno meglio dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l’approvazione del PEG e gli atti a questo
consequenziali.

Risorse strumentali
Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione risultanti nell’inventario.

MISSIONE 11  SOCCORSO CIVILE
PROGRAMMA 01  Sistema di Protezione civile



Assessore: Corona Giuseppe
Centri di Responsabilità: Ing. Roberto Melpignano

Finalità e Motivazioni
Garantire la gestione razionale ed efficiente di tutte le attività necessarie alla funzione di protezione civile per la salvaguardia dei cittadini
presenti nel territorio di Ostuni.

Obiettivi
strategici 10
n. obj operativo Titolo obj operativo descrizione sintetica obj operativo Durata

2020 2021 2022
10110101 Protezione civile Soccorso a persone  e cose in caso di criticità,

diffuse e puntuali, per il tramite del coordinamento e
della logistica, di concerto con gli Enti competenti
sovraordinati, allo scopo di garantire la loro totale
incolumità

X X X

Personale destinato al programma
Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità  totali a disposizione dell’ente, nell’ipotesi di dotazione organica a cui già si è
fatto nella Sezione Ses, mentre verranno meglio dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l’approvazione del PEG e gli atti a questo
consequenziali.

Risorse strumentali
Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione risultanti nell’inventario.

MISSIONE 12    DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 01  Interventi per l'infanzia e i minori

Assessore: Palmisano Antonella
Centri di Responsabilità: Dr Giovanni Quartulli, Ing. Federico Ciraci

Finalità e Motivazioni
Gestione del servizio asilo nido nell’ambito del Piano di Zona 2014-2016.
Attività in favore dei giovani e volte a prevenire il disagio minorile, gestite nell’ambito del Piano di Zona 2016-2018 come comune capofila
della convenzione tra i Comuni di Fasano e Cisternino confluita nel Consorzio per i Servizi Sociali di recente costituzione a cui verranno
trasferita la gestione dei servizi sociali nel prossimo triennio.
Manutenzione e riqualificazione del patrimonio immobiliare destinato ad asilo nido ed ai servizi per i minori.
Garantire la gestione razionale ed efficiente di tutte le attività necessarie al funzionamento della struttura e degli uffici preposti.

Obiettivi
strategici  03 - 06
n. obj operativo Titolo obj operativo descrizione sintetica obj operativo Durata

2020 2021 2022
03120101 Gestione ordinaria

dell’attività dell’asilo nido
Mantenimento dello standard quali quantitativo dei
servizi erogati attraverso l’utilizzo razionale delle
risorse finanziarie nell’ambito del Piano di Zona
2014-2016

X X X

03120102 Minori Collaborazione come Comune Capo convenzione
con i Comuni di Fasano e Cisternino nell’ambito
della convenzione per i servizi sociali, recentemente
confluita nel Consorzio per i servizi sociali di recente
costituzione, per gestire i servizi rivolti ai minori.

X X X

06120103 Manutenzione e
riqualificazione del
patrimonio immobiliare

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
e di riqualificazione sull’immobile destinato ad asilo
nido e servizi per i minori declinati nel PEG

X X X

Personale destinato al programma



Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità  totali a disposizione dell’ente, nell’ipotesi di dotazione organica a cui già si è
fatto nella Sezione Ses, mentre verranno meglio dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l’approvazione del PEG e gli atti a questo
consequenziali.

Risorse strumentali
Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione risultanti nell’inventario.

MISSIONE 12    DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 02  Interventi per la disabilità

Assessore: Palmisano Antonella
Centri di Responsabilità: Dr Giovanni Quartulli, Ing. Federico Ciraci

Finalità e Motivazioni
Interventi in favore di persone disabili gestite nell’ambito del Piano di Zona 2016-2018 come comune capofila della convenzione tra i
Comuni di Fasano e Cisternino confluita nel Consorzio per i Servizi Sociali di recente costituzione a cui verranno trasferita la gestione dei
servizi sociali nel prossimo triennio.
Manutenzione e riqualificazione del patrimonio immobiliare destinato ai servizi per disabili.
Garantire la gestione razionale ed efficiente di tutte le attività necessarie al funzionamento della struttura e degli uffici preposti.

Obiettivi
strategici  03 - 06
n. obj operativo Titolo obj operativo descrizione sintetica obj operativo Durata

2020 2021 2022
03120201 Servizi per i disabili Attività di sostegno economico alle persone disabili

svolte nell’ambito del Piano di Zona.
Sostegno attività ludico-ricreative a favore delle
persone disabili, assistenza domiciliare, ADI,
inserimento in strutture
Sostegno mobilità e trasporto persone disabili

X X X

06120202 Manutenzione e
riqualificazione del
patrimonio immobiliare

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
e di riqualificazione su immobili destinati a servizi
per disabili declinati nel PEG

X X X

Personale destinato al programma
Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità  totali a disposizione dell’ente, nell’ipotesi di dotazione organica a cui già si è
fatto nella Sezione Ses, mentre verranno meglio dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l’approvazione del PEG e gli atti a questo
consequenziali.

Risorse strumentali
Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione risultanti nell’inventario.

MISSIONE 12    DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 03  Interventi per gli anziani

Assessore: Palmisano Antonella
Centri di Responsabilità: Dr Giovanni Quartulli, Ing. Federico Ciraci

Finalità e Motivazioni
Interventi in favore di persone anziane gestite nell’ambito del Piano di Zona 2016-2018 come comune capofila della convenzione tra i
Comuni di Fasano e Cisternino confluita nel Consorzio per i Servizi Sociali di recente costituzione a cui verranno trasferita la gestione dei
servizi sociali nel prossimo triennio.
Manutenzione e riqualificazione del patrimonio immobiliare destinato ai servizi per gli anziani.
Garantire la gestione razionale ed efficiente di tutte le attività necessarie al funzionamento della struttura e degli uff ici preposti.



Obiettivi
strategici  03 -06
n. obj operativo Titolo obj operativo descrizione sintetica obj operativo Durata

2020 2021 2022
03120301 Servizi per gli anziani Attività di sostegno economico alle persone anziane

bisognose svolte nell’ambito del Piano di Zona.
Sostegno attività ludico-ricreative a favore delle
persone anziane.
Servizio di Assistenza Domiciliare, incremento
dell’Assistenza Domiciliare Integrata, Inserimenti in
strutture residenziali per anziani auto e non auto
Sostegno mobilità e trasporto persone anziane

X X X

06120302 Manutenzione e
riqualificazione del
patrimonio immobiliare

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
e di riqualificazione su immobili destinati a servizi
per anziani declinati nel PEG

X X X

Personale destinato al programma
Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità  totali a disposizione dell’ente, nell’ipotesi di dotazione organica a cui già si è
fatto nella Sezione Ses, mentre verranno meglio dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l’approvazione del PEG e gli atti a questo
consequenziali.

Risorse strumentali
Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione risultanti nell’inventario.

MISSIONE 12    DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 05  Interventi per le famiglie

Assessore: Palmisano Antonella
Centri di Responsabilità: Dr Giovanni Quartulli
Finalità e Motivazioni
La congiuntura economica degli ultimi anni ha determinato un profondo impoverimento del tessuto sociale, che oggi appare duramente
provato. Le dinamiche di questo fenomeno, variegate e complesse, richiedono senza dubbio un maggiore ascolto, una maggiore
comprensione delle istanze di quei soggetti che, loro malgrado, sono marginali rispetto al corpo civico. In questo ambito, profondo sarà
l'impegno profuso, mediante l'avvio di una serie di azioni diversificate per natura ma indirizzate verso l'obiettivo di una Ostuni più equa e
solidale
Garantire la gestione razionale ed efficiente di tutte le attività necessarie al funzionamento degli uffici preposti.

Obiettivi
strategici  03
n. obj operativo Titolo obj operativo descrizione sintetica obj operativo Durata

2020 2021 2022
03120501 Interventi per la famiglia Istituzione di uno o più sportelli d'ascolto delle varie

forme di disagio, dislocati sul tessuto urbano;
Razionalizzazione delle risorse disponibili e loro
reimpiego per l'aiuto delle fasce più deboli
Stipula di protocolli d'intesa con la Caritas, con i
Service Club e con le altre associazioni presenti sul
territorio per agevolare il loro intervento nel
sostegno ai soggetti svantaggiati
Avviamento di percorsi di sostegno e ampliamento
delle agevolazioni fiscali per le famiglie indigenti
Attivazione di politiche anticrisi rivolte a famiglie ed
imprese; impegno a sviluppare iniziative finalizzate
a stabilire rapporti di collaborazione con le aziende
per l’utilizzo degli strumenti quali reddito di dignità,
cantieri di cittadinanza, politiche attive del lavoro(
borse lavoro)

X X X

Personale destinato al programma



Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità  totali a disposizione dell’ente, nell’ipotesi di dotazione organica a cui già si è
fatto nella Sezione Ses, mentre verranno meglio dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l’approvazione del PEG e gli atti a questo
consequenziali.
Risorse strumentali
Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione risultanti nell’inventario.

MISSIONE 12  DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 09  Servizio necroscopico e cimiteriale

Assessore: Corona Giuseppe
Centri di Responsabilità: Avv. Maurizio Nacci, Ing. Federico Ciraci

Finalità e Motivazioni
Manutenzione e adeguamento dei cimiteri.
Garantire la gestione razionale ed efficiente di tutte le attività necessarie al funzionamento delle strutture cimiteriali.

Obiettivi
strategici  03 - 06
n. obj operativo Titolo obj operativo descrizione sintetica obj operativo Durata

2020 2021 2022
03120901 Gestione dei cimiteri Mantenimento dello standard quali quantitativo dei

servizi erogati attraverso l’utilizzo razionale delle
risorse finanziarie.

X X X

03120902 Manutenzione e
completamento del cimitero
comunale

Sicurezza, pulizia, decoro delle aree cimiteriali nel
rispetto del sentimento e della pietà per i defunti
mediante manutenzioni puntuali ed estese di
fabbricati ed aree di sedime.
Completamento del cimitero comunale.

X X X

Personale destinato al programma
Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità  totali a disposizione dell’ente, nell’ipotesi di dotazione organica a cui già si è
fatto nella Sezione Ses, mentre verranno meglio dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l’approvazione del PEG e gli atti a questo
consequenziali.

Risorse strumentali
Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione risultanti nell’inventario.

MISSIONE 14  SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’
PROGRAMMA 02  Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Assessore: Cavallo Luca
Centri di Responsabilità: Avv. Maurizio Nacci

Finalità e Motivazioni
La grande recessione economica che ha interessato il mezzogiorno d'Italia non ha esentato Ostuni dai suoi effetti negativi.
L'Amministrazione Coppola si impegna a porre in essere tutte le azioni necessarie per agevolare e sostenere artigiani, commercianti ed
operatori di tutti i settori economici e produttivi
Gestione e valorizzazione dei mercati e delle fiere.
Garantire la gestione razionale ed efficiente di tutte le attività necessarie al funzionamento degli uffici preposti.

Obiettivi
strategici  02
n. obj operativo Titolo obj operativo descrizione sintetica obj operativo Durata

2020 2021 2022



02140201 Favorire lo sviluppo di
progetti e di eventi sul
territorio finalizzati ad
incentivare le attività
economiche

Adozione del piano del commercio ex Legge 2015
n. 24
Valorizzazione della Fondazione della Dieta
Mediterranea, cooperando con essa
nell'organizzazione di una o più manifestazioni che
attirino risorse
In questo contesto rientra l'incentivazione di orti
urbani, di produzioni di agricoltura biologica e del
mercato di prodotti agricoli km zero
Istituzione di una Consulta del Commercio, per un
dialogo costante con il tessuto produttivo della Città;
Istituzione di un Ufficio di progettazione e
programmazione europea, volto all'intercettazione di
fondi comunitari sia per le esigenze
dell'Amministrazione comunale, quanto per quelle
dei soggetti (anche solo potenzialmente) operanti
nel settore economico e commerciale

Gestione dei mercati e fiere

X X X

Personale destinato al programma
Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità  totali a disposizione dell’ente, nell’ipotesi di dotazione organica a cui già si è
fatto nella Sezione Ses, mentre verranno meglio dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l’approvazione del PEG e gli atti a questo
consequenziali.

Risorse strumentali
Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione risultanti nell’inventario.

MISSIONE 14  SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’
PROGRAMMA 04  Reti e altri servizi di pubblica utilità

Assessore: Cavallo Luca
Centri di Responsabilità: Avv. Maurizio Nacci

Finalità e Motivazioni
Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio, rispondendo ai fabbisogni del territorio in
termini di corretta pianificazione e regolazione delle attività produttive

Obiettivi
strategici  02
n. obj operativo Titolo obj operativo descrizione sintetica obj operativo Durata

2020 2021 2022
02140401 Ufficio attività economiche Attivazione del SUAP in convenzione con la

Camera di Commercio di Brindisi
X X X

Personale destinato al programma
Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità  totali a disposizione dell’ente, nell’ipotesi di dotazione organica a cui già si è
fatto nella Sezione Ses, mentre verranno meglio dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l’approvazione del PEG e gli atti a questo
consequenziali.

Risorse strumentali
Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione risultanti nell’inventario.

MISSIONE 15  POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROGRAMMA 03  Sostegno all’occupazione



Assessore: Palmisano Antonella
Centri di Responsabilità: Dr Giovanni Quartulli

Finalità e Motivazioni
Politiche di sostegno all’occupazione e di reinserimento nel mondo del lavoro

Obiettivi
strategici 03
n. obj operativo Titolo obj operativo descrizione sintetica obj operativo Durata

2020 2021 2022
03150301 Politiche di sostegno

all’occupazione e di
reinserimento
occupazionale e sociale

Collaborazione nei progetti di reinserimento di
soggetti socialmente deboli e/o economicamente
svantaggiati
Cantieri di lavoro
Altre forme di reinserimento nel mondo del lavoro

X X X

Personale destinato al programma
Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità  totali a disposizione dell’ente, nell’ipotesi di dotazione organica a cui già si è
fatto nella Sezione Ses, mentre verranno meglio dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l’approvazione del PEG e gli atti a questo
consequenziali.

Risorse strumentali
Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione risultanti nell’inventario.



6 LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI

La seconda parte della Sezione Operativa del DUP è dedicata alle programmazioni settoriali e, in particolare, a quelle
che hanno maggior riflesso sugli equilibri strutturali del bilancio 2020/2022; al riguardo, il punto 8.2, parte 2, del Principio
contabile applicato n.1 individua i seguenti documenti:
 il programma triennale del fabbisogno del personale;
 il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni;
 il programma triennale dei Lavori pubblici.
 la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Si precisa che i dati riportati costituiscono la sintesi delle informazioni, utili ai fini programmatori, e sono stati elaborati, di
concerto con i dirigenti, sulla scorta della programmazione strategica.
I predetti documenti, recepiti nella presente nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP),
sono oggetto di apposita approvazione nei termini previsti dalla legge.

6.1 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Ai sensi dell’articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione
triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell’armonizzazione. L’art. 3, comma
5-bis, D.L. n. 90/2015, convertito dalla L. n. 114/2015, ha introdotto il comma 557-quater alla L. n. 296/2006 che dispone
che: “A decorrere dall'anno 2015 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di
personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di
entrata in vigore della presente disposizione”.
La programmazione del fabbisogno di personale deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle
risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza
pubblica.
La predetta programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022 è oggetto di apposita approvazione
con deliberazione di Giunta Comunale nei termini previsti dalla legge.
Con delibera di Giunta Comunale n.158 del 05/12/2019 è stata approvata la seguente programmazione del fabbisogno di
personale per il triennio 2020/2022:

Personale Numero Importo stimato
2020 Numero

Importo
stimato su
base annua

2021
Numero

Importo
stimato su
base annua

2022

Personale in quiescenza 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Personale nuove assunzioni 23 435.811,51 0 0 0 0,00
- di cui cat A 0 0,00 0 0,00 0 0,00
- di cui cat B 0 0,00 0 0,00 0 0,00
- di cui cat C (di cui 15 unità al 33%) 19 295.918,67 0 0 0 0,00
- di cui cat D 4 139.892,84 0 0 0 0,00

Personale Numero Importo stimato
2020 Numero

Importo stimato
su base annua

2021
Numero

Importo
stimato su
base annua

2022

Personale assunzioni a tempo determinato 0 0 0 0 0 0,00
- di cui cat A 0 0,00 0 0,00 0 0,00
- di cui cat B 0 0,00 0 0,00 0 0,00
- di cui cat C ( di 1 unità al 50% nel 2020) 0 0 0 0 0 0,00
- di cui cat D (D3) 0 0,00 0 0,00 0 0,00



6.2 IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133,  e così sostituito
dall'art.33 bis del D.L. 6/7/2011 n. 98, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare, gli enti locali, con delibera dell'organo di governo, individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei
limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di
competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di
dismissione.
Sulla base delle informazioni contenute nell’elenco deve essere predisposto il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni
patrimoniali” quale parte integrante del DUP. L’iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura
giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.
I riflessi finanziari dell'adozione del Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni per il triennio 2020/2022, che in questo
documento trovano fondamento e riscontro, evidenzano, per ciascuna tipologia di bene oggetto di alienazione o
valorizzazione, le ricadute in termini di entrate in conto capitale.
Il predetto Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni per il triennio 2020/2022 è oggetto di apposita approvazione nei
termini previsti dalla legge.

Con deliberazione di Giunta Comunale n.163 del 06/12/2019 è stata approvata la proposta di Piano delle Alienazioni e
delle Valorizzazioni per il triennio 2020/2022.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n.___del ___/12/2019 è stato approvato il Piano delle Alienazioni e delle
Valorizzazioni per il triennio 2020/2022.

Pertanto gli immobili oggetto di alienazione e/o valorizzazione sono riepilogati nella seguente  tabella modificata con il
presente DUP:

Immobile Indirizzo Destinazione urbanistica nuova Procedura Valore di stima
Piccola unità abitativa - centro
storico Via Stefano Trinchera N.18 Residenziale commerciale

Alberghiera
Alienazione 32.760,00

Piccola unità abitativa - centro
storico Via Bixio Continelli N. 97 e 99 Residenziale commerciale

Alberghiera
Alienazione 25.200,00

Piccola unità abitativa - centro
storico

Via Aurelio Saffi N.64 Residenziale commerciale
Alberghiera

Alienazione 29.000,00

Piccola unità abitativa - centro
storico

Via Carcano N.9 Residenziale commerciale Alienazione 16.560,00

Locale (ex deposito bombole) C.da S. Eligio-Via G. Pinto N. 46

Residenziale commerciale
Alberghiera

Alienazione /
valorizzazione
con procedura
ad evidenza
pubblica

150.000,00

ex scuola rurale Contrada Pascarosa Residenziale commerciale
Alberghiera

Alienazione 120.000,00

ex scuola rurale Contrada San Salvatore Residenziale commerciale
Alberghiera

Alienazione 79.200,00

ex scuola rurale
Contrada Sessana-San
Benedetto

Residenziale commerciale
Alberghiera

Alienazione/
valorizzazione

86.400,00

ex scuola rurale Contrada La Fica Residenziale commerciale
Alberghiera

Alienazione 72.000,00

ex scuola rurale Contrada Mezzoprete

Residenziale commerciale
Alberghiera

Alienazione /
valorizzazione
con procedura
ad evidenza
pubblica

200.000,00

ex Centro diversamente abili Via Conte Tancredi

Residenziale commerciale
Alberghiera

Valorizzazione
con procedura
ad evidenza
pubblica

***

Palazzo Tanzarella - Cenci
(Comando VV.UU.) C.so Vittorio Emanuele II, 39 Residenziale commerciale

Alberghiera
Alienazione/
valorizzazione

2.500.000,00

ex Centro sociale e di assistenza Via F. Latilla Residenziale commerciale Valorizzazione ***



Alberghiera con procedura
ad evidenza
pubblica

DEPOSITO interrato Via E. Continelli N. 20 (Già Via
Dante Alighieri)

Deposito residenziale o
commerciale

Alienazione 11.000,00

VILLA con terreno Contrada Campanile
Residenziale commerciale

Alberghiera
(solo per il fabbricato)

Alienazione 275.000,00

Azienda Agricola - Ha: 8,7573 C.da Alberodolce
Residenziale commerciale

Alberghiera
(solo per il fabbricato)

Alienazione 660.000,00

Azienda Agricola - Ha: 4,8821 C.da Alberodolce
Residenziale commerciale

Alberghiera
(solo per il fabbricato)

Alienazione 176.000,00

Ex Edificio scolastico elementare
“F. Vitale” Via G. Pinto

Residenza commerciale
Direzionale Turistico

Alberghiero

Valorizzazione
con procedura
ad evidenza

pubblica

***

Mercato Ortofrutticolo Via Ten. A Specchia
Residenza commerciale

Direzionale Turistico
Alberghiero

Alienazione /
valorizzazione
con procedura
ad evidenza

pubblica

1.050.000,00

Struttura abusiva Ecosport C.da Lamasanta Piccola Zona Agricola E3 – Zona
soggetta a PIRT

Alienazione /
valorizzazione
con procedura
ad evidenza

pubblica

282.000,00

Foro Boario C.da Malandrino Zona F

Valorizzazione
con procedura
ad evidenza

pubblica
***

Bar  e Area a verde zona Campus Zona 167 Zona G1

Valorizzazione
con procedura
ad evidenza

pubblica
***

Complesso immobiliare “ ex
Convento dei Carmelitani”
(Orfanatrofio Pinto)

Larco Maria SS. Del Carmine
( già Via G. Pinto 19)

Turistico – ricettiva e
commerciale

Valorizzazione ***

6.3 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, 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 SeO del DUP; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi nell’elenco
annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento.

Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento. Il
programma deve in ogni modo indicare:
o le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
o la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
o la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza

con i vincoli di finanza pubblica.

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al “Fondo pluriennale
vincolato” come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive



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

In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione economica, è stato costruito il
"Quadro delle risorse disponibili", riportato nello schema della scheda 1 del citato D.M., nel quale sono indicati, secondo
le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all'attuazione del programma.

Le nuove opere da realizzare
Il Programma dei Lavori Pubblici realtivo al triennio 2020/2022 è oggetto di apposita approvazione nei termini previsti
dalla legge.
Con delibera di Giunta Comunale n. 118 del 21/10/2019 è stato approvato il seguente Piano sul triennio 2020-2022
successivamente integrato con deliberazione di Giunta Comunale n.169 del 06/12/2019:

ANNO   2020
Completamento lavori di adeguamento agli standard previsti nel
regolamento regionale n. 4/2007 dell'edificio scolastico adibito a
centro ludico per la prima infanzia "La casa dei desideri" viale
Aldo Moro.

€ 950.000,00 Alienazione immobili

Realizzazione Centro socio-educativo Eredità Amati € 540.000,00 Fondi comunali da alienazione beni eredità
Amati + oneri di urbanizzazione

Adeguamento del recapito finale della fognatura urbana a servizio
del rione "Masseriola e realizzazione del nuovo tronco su via dei
Contadini e vico Sant'Elia"

€ 1.500.000,00 Fondi POR 2014-2020

Riqualificazione ambientale Centro comunale di raccolta rifiuti
esistente in via Foggia € 280.000,00 Oneri di urbanizzazione

Interventi di consolidamento e rifunzionalizzazione sul palazzo
Della Corte (ex GAL) € 500.000,00 Mutuo

Lavori di manutenzione ordinaria sulle strade pubbliche interne
ed esterne al centro abitato. Contratto biennale € 360.000,00 Oneri di Urbanizzazione

Interventi di ripristino locale e prolungamento di vita utile sui solai
delle scuole Orlandini Barnaba e Giovanni XXIII € 500.000,00 Alienazione immobili

Interventi di rifacimento strade urbane e rurali € 1.000.000,00 Mutuo
Interventi di riqualificazione delle aree a verde e dell'arredo
urbano € 1.000.000,00 Mutuo

Realizzazione di nuovo Centro comunale di raccolta rifiuti € 300.000,00 Fondi POR 2014 - 2020

Realizzazione pista ciclopedonale Stazione ferroviaria - Ostuni € 300.000,00 Mutuo

Completamento Piazza della Libertà € 290.000,00 FPV
ANNO   2021

Lavori di manutenzione ordinaria sui vari edifici di proprietà
comunale. Contratto biennale € 360.000,00 Oneri di Urbanizzazione

Interventi strategici per la riqualificazione dell'immagine
paesaggistica e per la valorizzazione della fruizione turistico-
culturale del centro storico di Ostuni

€ 1.790.000,00 Fondi POR 2014-2020 € 1.500.000,00
Alienazione immobili € 290.000,00

Realizzazione di rotatoria lungo la S.P.21 all'altezza dell'accesso
alla c.da Tamburroni € 1.000.000,00 Mutuo

Efficientamento energetico biblioteca comunale € 1.200.000,00 Fondi POR 2014-2020 € 1.080.000,00
Alienazione immobili € 120.000,00

Riqualificazione e valorizzazione dell’area antistante la stazione
ferroviaria di Ostuni € 350.000,00 Mutuo

ANNO 2022
Lavori di manutenzione ordinaria sulle strade pubbliche interne
ed esterne al centro abitato. Contratto biennale € 500.000,00 Oneri di urbanizzazione

Lavori di manutenzione ordinaria sui vari edifici di proprietà
comunale. Contratto annuale € 180.000,00 Oneri di Urbanizzazione

Interventi di completamento e messa a norma del Museo di
Civiltà Preclassiche € 1.000.000,00 Alienazione immobili



Per quanto riguarda le fonti di finanziamento destinate alla realizzazione dei lavori previsti per gli anni 2020, 2021 e 2022,
a fine è stata predisposta la tabella che segue.

Fonti di finanziamento del Programma Triennale
dei LLPP 2020 2021 2022 Totale

Apporti di capitali privati 0,00 0,00 0,00 0,00

Mutui 2.800.000,00 1.350.000,00 0,00 4.150.000,00
Leasing in costruendo 0,00 0,00 0,00 0,00
Destinazione vincolata 1.800.000,00 2.580.000,00 0,00 4.380.000,00
Stanziamenti di bilancio (OO.UU.; Avanzo) 1.180.000,00 360.000,00 680.000,00 2.220.000,00
Alienazione di immobili 1.450.000,00 410.000,00 1.000.000,00 2.860.000,00
Altro (mutuo già in essere) 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00
TOTALE Entrate Specifiche 7.520.000,00 4.700.000,00 1.680.000,00 13.900.000,00

In occasione dell'analisi della spesa, abbiamo già evidenziato nei paragrafi 2.4.2.3.1 "Lavori pubblici in corso di
realizzazione" e 2.4.2.3.2 "I nuovi lavori pubblici previsti", l'elenco analitico dei lavori in corso di realizzazione e di quelli
che si intende realizzare, cui si rinvia.
In questa sede, volendo integrare la portata informativa del Programma triennale e dell'Elenco annuale dei lavori adottati,
si procede ad evidenziare l'entità complessiva dei lavori da effettuare negli anni 2020, 2021 e 2022, distinta per missione.

Totale opere finanziate distinte per missione 2020 2021 2022 Totale
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 500.000,00 360.000,00 180.000,00 1.040.000,00
MISSIONE 03 – Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 1.450.000,00 0,00 0,00 1.450.000,00
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali 0,00 1.200.000,00 1.000.000,00 2.200.000,00
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 07 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 1.000.000,00 1.790.000,00 0,00 2.790.000,00
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente 2.080.000,00 0,00 0,00 2.080.000,00
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 1.950.000,00 1.350.000,00 500.000,00 3.800.000,00
MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 540.000,00 0,00 0,00 540.000,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE Opere finanziate distinte per missione 7.520.000,00 4.700.000,00 1.680.000,00 13.900.000,00

6.4 LA PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

6.4.1 GLI ACQUISTI SUPERIORI A 40.000 EURO
Il nuovo Codice dei Contratti pubblici introduce l’obbligo della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi in
aggiunta alla programmazione triennale dei lavori pubblici.
L’art. 21, sesto comma del D. Lgs. n. 50/2016 prevede due strumenti di programmazione che le amministrazioni pubbliche
devono adottare:

1. delinea il contenuto del programma biennale di forniture e servizi che vede l’inserimento degli acquisti di beni e
servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro;



2. stabilisce l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare, entro il mese di ottobre, l’elenco delle
acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella
programmazione biennale, al Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori.

Nel rispetto del principio della coerenza, postulato generale del bilancio n. 10, allegato n. 1 del D. Lgs. n. 118/2011, per il
quale gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale devono essere conseguenti alla pianificazione dell’ente e, in
sede di gestione, le decisioni e gli atti non devono essere né in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli strumenti
di programmazione pluriennale e annuale e né pregiudicare gli equilibri finanziari ed economici, il programma biennale degli
acquisti di beni e servizi è un atto programmatorio e come tale va inserito nel Documento Unico di Programmazione.
E’ noto, infatti, che per espressa previsione normativa nel DUP devono essere inseriti, oltre al programma triennale dei lavori
pubblici, al fabbisogno del personale e ai piani di valorizzazione del patrimonio, tutti quegli ulteriori strumenti di
programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente di cui il legislatore prevedrà la redazione ed approvazione.
Il comma 424 della Legge di Bilancio 2017 ha posticipato al 2018 l’obbligo di approvazione del programma biennale degli
acquisti di beni e servizi (e i relativi aggiornamenti annuali) con importo unitario stimato pari o superiore a 40 mila euro,
previsto dall’art. 21 del D.Lgs. n.50/2016 da inserire nel Documento Unico di Programmazione - DUP del triennio 2018/2020.
Sulla base, pertanto, della ricognizione effettuata e delle necessità emerse si espone di seguito il Piano degli acquisti di beni
e servizi superiori a 40.000 euro di cui si approvvigionerà l’ente nel biennio 2020/2021.
Si precisa, altresì, con Decreto Ministeriale n.14/2018 sono state chiarite le modalità ed i contenuti della programmazione
con approvazione dello schema tipo di programma biennale di acquisti di beni e servizi il quale verrà redatto per le nuove
acquisizioni di beni e servizi non appena perverranno dai vari settori.
Con Deliberazione di Giunta Comunale n.170 del 06/12/2019 è stato approvato il seguente Programma Biennale degli
acquisti di beni per il biennio 2020/2022:

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
BIENNIO 2020/2021

Rup/Dirigente Oggetto Durata
mesi

Importo
complessivo al
netto dell’Iva

Cat.
merceologica

Previsione di
spesa 2020 euro

Previsione di
spesa 2021

CIRACI
FEDERICO

Servizio di manutenzione
del verde pubblico 12 300.000,00 Servizi 50.000,00 250.000,00

CIRACI
FEDERICO

Servizio di manutenzione
della pubblica
illuminazione

12
150.000,00 Servizi

40.000,00 110.000,00

CIRACI
FEDERICO

Servizio di manutenzione
degli impianti termici di

immobili comunali
24

45.000,00 Servizi 15.000,00 30.000,00

CIRACI
FEDERICO

Servizio gestione canile
/rifugio comunale

biennale
24

115.000,00 Servizi 0,00 115.000,00

CIRACI
FEDERICO

Servizio di manutenzione
degli impianti elettrici di

immobili comunali
24

45.000,00 Servizi 15.000,00 30.000,00

CIRACI
FEDERICO

Servizio avvio al recupero
rifiuti differenziati

imballaggi materiale misto 24 420.000,00 Servizi 210.000,00 210.000,00

CIRACI
FEDERICO

Servizio avvio al recupero
rifiuti differenziati rifiuti

ingombranti 24 280.000,00 Servizi 140.000,00 140.000,00

FRANCESCO
LUTRINO

Installazione e messa in
esercizio del sistema di

telecontrollo della Zona a
traffico limitato da

realizzare in Piazza della
Libertà 24 50.000,00 Servizi 15.000,00 35.000,00

FRANCESCO
CONVERTINI

SUPPORTO TECNICO
ALLA GESTIONE,

RENDICONTAZIONE,
ACCERTAMENTO E

RISCOSSIONE TRIBUTI 36 170.000,00 50.000,00 120.000,00



MINORI Servizi
FRANCESCO
CONVERTINI

PULIZIE EDIFICI
PUBBLICI 24 50.000,00 Servizi 0,00 50.000,00

FRANCESCO
CONVERTINI

PULIZIE BAGNI
PUBBLICI 24 70.000,00 Servizi 0,00 70.000,00

GIOVANNI
QUARTULLI

Servizio accoglienza
SPRAR

12
338.052,75 Servizi 338.052,75

0,00
GIOVANNI
QUARTULLI

Progetto COMMUNITY
Library - ARREDI

12
305.000,00 Servizi 305.000,00

0,00
GIOVANNI
QUARTULLI

Progetto COMMUNITY
Library - SERVIZI

12 245.000,00
Servizi

245.000,00 0,00

6.4.2 GLI ACQUISTI SUPERIORI A 1.000.000 EURO

L’art. 1 co. 505 della Legge di Stabilità 2016 stabilisce che “al fine di favorire la trasparenza, l’efficienza e la funzionalità
dell’azione amministrativa, le Amministrazioni pubbliche approvano, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma
biennale e suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di
euro”. Tale previsione normativa è stata ripresa dall’art. 21, sesto comma, del D.Lgs. n. 50/2016 il quale dispone quanto
segue: “Il programma biennale  di  forniture  e  servizi  e  i  relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di
servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni
aggiudicatrici  individuano i bisogni che possono  essere  soddisfatti  con  capitali  privati. Le amministrazioni pubbliche
comunicano, entro il  mese di ottobre, l'elenco  delle  acquisizioni  di  forniture e   servizi   d'importo superiore a 1  milione  di
euro  che  prevedono  di  inserire nella programmazione  biennale al Tavolo  tecnico  dei  soggetti i  cui all'articolo 9, comma
2, del decreto-legge 24  aprile  2014,  n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai
fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di
connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge  28
dicembre 2015, n. 208”.

6.4.3 ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
Nel DUP dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente di
cui il legislatore prevederà la redazione ed approvazione. Si fa riferimento ad esempio alla possibilità di redigere piani
triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all’art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 – L. 111/2011.

Piano finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento anno 2019. art.2, comma 594, della legge 24.12.2007,
n.244. legge finanziaria 2008.
La Legge Finanziaria per l’anno 2008, all’art.2, comma 594, prevede che le Amministrazioni Pubbliche adottino piani
finalizzati al contenimento delle spese di funzionamento, nei quali devono essere riportate le decisioni assunte dall’Ente
per razionalizzare l’utilizzo di:
- dotazioni strumentali, anche informatiche che corredano le stazioni di lavoro autovetture di servizio;
- beni immobili ad uso abitativo o di servizio.
Di seguito sono riportate, per specifica materia, le decisioni assunte dal Settore Finanziario, previa intesa con
l’Amministrazione, con la precisazione che in alcuni casi non occorre assumere ulteriori determinazioni in quanto
l’organizzazione è ritenuta razionale e coerente con il disposto del comma 594.

A) Dotazioni strumentali
Telefonia: Alla data del 31.12.2018 risultano inseriti nella rete aziendale n° 42 SIM aziendali, di cui n. 42 telefoni cellulari. E’
stata confermata l’assegnazione dei telefoni cellulari agli Amministratori. Per quanto riguarda gli altri soggetti, sulla base
della organizzazione degli uffici, sono stati assegnati i telefonini  in base alle responsabilità di servizio assegnate ed alle
necessità dei servizi stessi. Per il contratto di telefonia mobile l’Ente  ha  aderito  alla convenzione  CONSIP attiva che si è
aggiudicata la società Telecom.



Software e hardware:
Con riferimento al sistema informativo comunale – attività che riguarda le aree funzionali del protocollo, segreteria generale
(procedimenti amministrativi), anagrafe stato civile e leva, servizio finanziario e servizio personale - si è proceduto ad
un’analisi delle seguenti problematiche:
- sicurezza fisica dei sistemi;
- sicurezza logica;
- sicurezza dei dati;
- certezza dei dati;
- semplicità di gestione dell’architettura;
- adeguatezza tecnologica;
- sistemi applicativi infrastrutturali.
Nel corso dell’esercizio finanziario 2019 sono state svolte principalmente le seguenti attività:
- attivazione di connessioni RUPAR SPC in fibra;
- attivazione di nuovi servizi per la gestione dell’amministrazione trasparente;
- acquisti di software per la gestione dei contratti e per il controllo di gestione;
- avvio delle procedure di acquisto di nuove postazioni di lavoro;
- avvio della procedura di acquisto di un server applicativo;
- sostituzione di centrali telefoniche obsolete;
- avvio del sistema ANPR;
- avvio del sistema CIE;
- indagini statistiche.

B) AUTOVETTURE DI SERVIZIO
Le auto di servizio del Comune di Ostuni sono utilizzate dal personale dipendente esclusivamente per compiti istituzionali.
Per le missioni del personale sono utilizzati in via prioritaria i mezzi di trasporto pubblico o l’automezzo di proprietà del
dipendente.
Le auto di servizio vengono utilizzate  per  le  missioni del personale dipendente nei seguenti casi:
-particolari situazioni di disagio del dipendente quando l’utilizzo del mezzo di trasporto pubblico non consente di raggiungere
il luogo di missione e/o di arrivare in orari prestabiliti quando l’utilizzo del mezzo di trasporto pubblico risulta economicamente
meno conveniente.
Si ritiene pertanto che la regolamentazione interna dell’Ente sia già coerente con il disposto del comma 594.

C) BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO
Il  Comune  di  Ostuni  possiede  numerosi  immobili  in  proprietà:  questi  sono  locati, ovvero affidati in concessione, ovvero
ancora non utilizzati perché necessitanti di consistenti lavori di manutenzione e messa a norma.
Nel corso dell’esercizio finanziario 2020-2022 si prevede di dare corso alle procedure di alienazione e valorizzazione
immobiliare, così come proposte nel Piano delle  alienazioni e valorizzazioni immobiliari, approvato dalla Giunta Comunale.
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