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“LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
assunti i poteri del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del TUEL" 

 

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 …………………………….. 
 
Premesso che con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, è stata approvata la riforma della 
contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN); 
 
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. 161 del 22/07/2021 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stata deliberata la presentazione del Documento Unico di Programmazione 2022-2024 al Consiglio 
Comunale, ai sensi dell’art.170 del D.lgs n.267/2000; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 28/07/2021, con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2022-2024 presentato dalla Giunta Comunale; 

 la deliberazione della Commissione straordinaria, assunta con i poteri della Giunta Comunale n.61 del 
17/03/2022 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata deliberata la presentazione della Nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024 al Consiglio Comunale, ai sensi 
dell’art.170 del D.lgs n.267/2000; 

 la deliberazione della Commissione straordinaria, assunta con i poteri della Giunta Comunale n.62 del 
17/03/2022, con la quale è stato approvato lo schema del Bilancio di Previsione finanziario per il 
periodo 2022-2024 e relativi allegati; 

 



 

Vista la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024, che si allega al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre, pubblicato in GU n 309 del 30.12.2021 il quale 
stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è 
differito al 31 marzo 2022; 
 
Visto il Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n.228 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini 
legislativi”, come convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15, in base al quale il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 viene prorogato al 31 maggio 2022 (art. 3, commi 5-
sexiesdecies e comma 5-septiesdecies); 
 
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; 
 

Dato atto del parere di conformità espresso, ai sensi del comma 2 dell’art.97 del d.lgs. n. 267/2000, dal 
Segretario generale alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti con la sottoscrizione del presente 
provvedimento; 
 
Con voti unanimi resi in forma palese, 

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 2022-2024, deliberata della Commissione 
straordinaria, assunta con i poteri dalla Giunta Comunale con atto n.61 del 17/03/2022 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 2022-2024 sul sito internet del Comune – 
Amministrazione trasparente, Sezione bilanci. 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  

 
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 voti unanimi resi in forma palese, 

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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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 2021 
 
 

 
Delibera di Giunta Comunale n. 161 del 
22/07/2021 
 
Delibera di  Consiglio Comunale n. 40 
del  28/07/2021 
 
 

 

Approvazione dello stato di attuazione dei 
programmi e dei progetti 

  

 
 
Scadenza: 31 luglio 2021 
 
 

 
 
Delibera di  Consiglio Comunale n. 39 
del  28/07/2021 
 
 

 

Nota di aggiornamento   

Scadenza: 15 novembre 2021 
 
presentata           _______ 
 
non presentata    _______ 
 

 
Delibera di Giunta Comunale n………  
del…………. 
 
Delibera di  Consiglio Comunale n………  
del…………. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
  

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 
nel cassetto”. 
 

 



 
 

 

 
  

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 e appropriate. 
 

 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 
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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 Bilancio 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. 
 
Il quadro internazionale  
La crescita dell’economia mondiale dal 2019 è stata in rallentamento. Il PIL globale, secondo il Fondo Monetario 
Internazionale, ha segnato un aumento del +3,2% contro il +3,6% del 2018 ed il +3,8% del 2017. Le ragioni di questo 
indebolimento sono da cercare soprattutto nelle perduranti tensioni sul fronte dei commerci internazionali, con la battaglia 
dei dazi in atto fra USA e Cina e le incertezze sul percorso della Brexit con i conseguenti accordi commerciali fra Regno 
Unito e Unione Europea. Gli USA confermano una crescita importante al +2,6%, mentre nell’area Euro si conferma il 
rallentamento della crescita con un incremento del PIL dell’area del +1,1%. Si segnala un rallentamento dell’economia 
tedesca superiore alle attese solo parzialmente bilanciato dalla tenuta delle altre economie europee.  
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1.1 OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE 
 
In Italia la crescita dovrebbe proseguire nel prossimo triennio, anche se ad un ritmo meno sostenuto. Dalle più recenti 
stime della Banca d’Italia la crescita del Pil già dal 2019 si è assestato al +0,1%, in riduzione rispetto al +0,7 del 2018, 
per tornare su valori attorno al +1% nei due anni successivi. In uno scenario caratterizzato dall’emergere di elementi di 
debolezza nell’economia europea e dal perdurare delle politiche monetarie espansive da parte della BCE, questa 
crescita continua ad essere guidata dalle esportazioni e dai consumi privati. Secondo le ultime previsioni 
macroeconomiche della Banca d’Italia, l’inflazione nel 2020 è attesa in riduzione al di sotto del punto percentuale.   
In questo scenario gli elementi di rischio sono essenzialmente rappresentati dall’impatto negativo causato dal 
rallentamento del commercio mondiale, con la conseguente riduzione già osservata di export verso i paesi extra UE, 
dall’impatto delle politiche USA in merito ai dazi e dal possibile aumento del costo del debito pubblico generato 
dall’incertezza sulle politiche economiche del nuovo governo. 
A tutto ciò occorre aggiungere l’epidemia causata dal nuovo Coronavirus (COVID-19) ha cambiato in modo repentino e 
drammatico la vita degli italiani e le prospettive economiche del Paese. L’Italia ne è stata investita prima di altre nazioni 
europee ed ha aperto la strada sia in termini di misure di controllo dell’epidemia e di distanziamento sociale, sia 
nell’ampliamento della capacità ricettiva delle strutture ospedaliere e nell’attuazione di misure economiche di sostegno. 
Queste ultime sono diventate vieppiù necessarie mano a mano che si è dovuto disporre la chiusura di molteplici attività 
nella manifattura e nel commercio, nella ristorazione e nei comparti dell‘alloggio, dell’intrattenimento e dei servizi alla 
persona. Nelle ultime settimane le misure di controllo dell’epidemia hanno prodotto una graduale riduzione del numero di 
nuovi casi registrati di infezione e di ricoveri in terapia intensiva. Tuttavia, il tributo pagato giornalmente in termini di vite 
umane è ancora elevato e l’appiattimento della curva dei contagi non è pienamente conseguito. Di conseguenza, le 
misure di distanziamento sociale e le chiusure produttive sono state estese fino ai primi di maggio e si prevede che la 
successiva riapertura delle attività produttive procederà per gradi. Da tutto ciò discende che il crollo dell’attività 
economica che si è registrato soprattutto dall’11 marzo in poi è non solo senza precedenti, ma non verrà pienamente 
recuperato nel breve termine. Il valore aggiunto rimarrà dunque inferiore al livello di inizio d’anno per molti mesi, pur 
recuperando rispetto ai minimi di aprile. Ciò anche perché le misure precauzionali e di distanziamento sociale resteranno 
pure in vigore nei paesi partner commerciali dell’Italia, rallentando la ripresa delle nostre esportazioni di beni e servizi. In 
considerazione della caduta della produzione e dei consumi già registrata e di queste difficili prospettive di breve termine, 
la previsione ufficiale del PIL per il 2020, che risaliva alla Nota di Aggiornamento del DEF del settembre scorso, è stata 
abbassata da un aumento dello 0,6 per cento ad una contrazione dell’8 per cento. Questa nuova previsione sconta una 
caduta del PIL di oltre il 15 per cento nel primo semestre ed un successivo rimbalzo nella seconda metà dell’anno. Il 
recupero del PIL previsto per il 2021 è del 4,7 per cento, una valutazione prudenziale che sconta il rischio che la crisi 
pandemica non venga superata fino all’inizio del prossimo anno. Come richiesto dalle linee guida concordate a livello 
europeo, il presente documento presenta anche uno scenario di rischio, in cui l’andamento e la durata dell’epidemia 
sarebbero più sfavorevoli, causando una maggiore contrazione del PIL nel 2020 (10,6 per cento) e una ripresa più 
debole nel 2021 (2,3 per cento), nonché un ulteriore aggravio sulla finanza pubblica. 
I documenti di riferimento per le valutazioni economiche e finanziarie generali sono il Documento di Economia e Finanza 
(DEF) e il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR), corredati dalle relative Note di aggiornamento. 
I documenti di finanza pubblica contengono le politiche economiche e finanziarie decise dal Governo. Nel corso degli 
ultimi decenni i documenti programmatici hanno assunto sempre di più un ruolo chiave nella definizione ed esposizione 
delle linee guida di politica economica del Paese. In una economia caratterizzata da continui e rapidi cambiamenti, essi 
svolgono una delicata e importante funzione informativa a livello nazionale, comunitario e internazionale, in grado di 
rendere pienamente visibili le scelte di policy. L’elaborazione dei documenti programmatici implica un processo lungo e 
articolato che vede partecipi tutti i Dipartimenti del MEF.  
 
Gli effetti della pandemia di COVID-19 (1) 
L’epidemia causata dal nuovo Coronavirus (COVID-19) ha colpito dapprima la Cina e si è poi diffusa su scala globale, 
interessando in misura sempre più severa l’Italia nella seconda metà di febbraio. Il 12 marzo l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS) ha dichiarato lo stato di pandemia. L’estrema perniciosità del virus e l’elevato tasso di fatalità in 
specie fra gli anziani già soggetti ad altre patologie hanno richiesto l’adozione da parte delle autorità italiane di politiche 
sanitarie e di ordine pubblico via via più restrittive. Da un iniziale intervento di controllo di focolai situati in comuni della 
Lombardia e del Veneto si è gradualmente passati a restrizioni sui movimenti delle persone e sulle attività produttive a 
livello dell’intero territorio nazionale. A fronte di questi drammatici eventi, nel mese di marzo l’attività economica, che a 
inizio d’anno aveva ripreso vigore dopo la battuta d’arresto del quarto trimestre, ha subìto una caduta senza precedenti 
nella storia del periodo post�bellico. Poiché le misure precauzionali dovranno restare in vigore per un congruo periodo di 
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tempo e la pandemia ha nel frattempo investito i principali Paesi partner commerciali dell’Italia, l’economia ne verrà 
fortemente impattata per diversi mesi e dovrà probabilmente operare in regime di distanziamento sociale e rigorosi 
protocolli di sicurezza per alcuni trimestri. 
Da tutto ciò discende una marcata revisione dello scenario macroeconomico in confronto a quello che si andava 
delineando e a quello pubblicato in settembre nella Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 
(NADEF). La previsione macroeconomica del presente documento è costruita in base all’ipotesi che le misure di chiusura 
dei settori produttivi non essenziali e di distanziamento sociale vengano attenuate a partire dal mese di maggio, 
consentendo una graduale ripresa già a partire dal terzo trimestre di quest’anno e l’impatto economico dell’epidemia si 
esaurisca completamente solo nel primo trimestre del 2021. Tuttavia, si considera anche uno scenario alternativo in cui 
la ripresa subirebbe una battuta d’arresto in autunno e non si radicherebbe fino al secondo trimestre dell’anno prossimo. 
Come richiesto dalle Linee guida aggiornate della Commissione Europea per i Programmi di Stabilità 20201 , nel 
presente paragrafo si riassumono le misure di sostegno all’economia adottate dal Governo in coordinamento con la 
strategia di contrasto all’epidemia. Va anzitutto ricordato che, sebbene alcuni casi di infezione da COVID-19 siano stati 
precedentemente registrati in altri Paesi europei, l’Italia è stato il primo Stato membro dell’Unione Europea a subire una 
rapida diffusione del Coronavirus a fine febbraio. Gli interventi iniziali sono stati pertanto decisi avendo il caso cinese 
come unico riferimento. In base alle raccomandazioni delle autorità sanitarie e dei consulenti scientifici nazionali, il 
Governo e le Amministrazioni regionali e locali hanno coerentemente seguito un approccio di chiusura totale dei comuni 
dove si erano manifestati i primi focolai di infezione e, nella fase successiva, di controllo dell’epidemia a livello regionale 
e poi nazionale. 
L’obiettivo prioritario della strategia seguita dall’Italia è stata la minimizzazione delle perdite umane e del numero di 
ricoveri ospedalieri, in particolare in terapia intensiva. Al contempo, la capacità del sistema ospedaliero è stata 
fortemente incrementata, al punto che a metà aprile il numero di letti per terapie intensive risultava aumentato di due terzi 
in confronto a fine febbraio. Con riferimento alle misure in ambito economico�sociale, a fine febbraio il Consiglio dei 
Ministri ha approvato un decreto legge contenente le prime misure di sostegno a famiglie, lavoratori dipendenti e 
autonomi, e il potenziamento degli ammortizzatori sociali, con effetti circoscritti alle zone colpite dai focolai della nuova 
malattia. 
Già dai primi mesi del 2020 gli effetti della pandemia di COVID-19 si sono riflessi sull’attività produttiva e sulla domanda 
aggregata di tutte le economie; nell’anno la riduzione del commercio internazionale sarà molto forte. Il peggioramento 
delle prospettive di crescita si è tradotto in una decisa caduta degli indici di borsa e in un brusco innalzamento della 
volatilità e dell’avversione al rischio. In tutti i principali paesi le autorità monetarie e fiscali hanno posto in essere forti 
misure espansive a sostegno dei redditi di famiglie e imprese, del credito all’economia e della liquidità sui mercati. Dopo 
un avvio inizialmente più rapido in Italia, l’epidemia si è diffusa in tutti i paesi dell’area dell’euro. In linea con la caduta 
dell’attività e della domanda aggregata e con il timore di conseguenze permanenti sull’economia, le attese di inflazione si 
sono ridotte in modo marcato su tutti gli orizzonti. Il Consiglio direttivo della BCE ha allentato con decisione le condizioni 
monetarie, adottando un ampio pacchetto di misure tra cui operazioni di rifinanziamento più espansive per sostenere la 
liquidità delle imprese e un nuovo programma di acquisto di titoli per l’emergenza pandemica, volto a contrastare 
l’aumento dei differenziali di rendimento. Il Consiglio si è inoltre dichiarato pronto a ricorrere ancora a tutti i suoi strumenti 
e a fare tutto ciò che è necessario per sostenere l’economia. Nel nostro paese la diffusione dell’epidemia dalla fine di 
febbraio e le misure adottate per farvi fronte hanno avuto significative ripercussioni sull’attività economica nel primo 
trimestre. Sulla base delle informazioni disponibili, la produzione industriale sarebbe scesa del 15 per cento in marzo e di 
circa il 6 nella media del primo trimestre; nei primi tre mesi del 2020 il PIL avrebbe registrato una caduta oggi valutabile 
attorno ai cinque punti percentuali. A tale flessione avrebbero contribuito in misura rilevante alcuni comparti dei servizi. Il 
protrarsi delle misure di contenimento dell’epidemia comporterà verosimilmente una contrazione del prodotto anche nel 
secondo trimestre, che dovrebbe essere seguita da un recupero nella seconda parte dell’anno. I giudizi delle imprese 
sugli ordini esteri sono peggiorati in marzo. La diffusione del contagio si sta traducendo in un arresto dei flussi turistici 
internazionali, che contribuiscono per quasi un terzo all’elevato avanzo di parte corrente dell’Italia. L’epidemia sta avendo 
forti ricadute sull’occupazione in tutti i paesi. In Italia il ricorso alla Cassa integrazione guadagni dovrebbe avere 
attenuato nel mese di marzo l’impatto dell’emergenza sanitaria sul numero di occupati. Nel secondo trimestre 
l’occupazione potrebbe però contrarsi in misura più marcata, risentendo del mancato rinnovo di una parte dei contratti a 
termine in scadenza. Gli indicatori disponibili mostrano un indebolimento delle aspettative di inflazione delle imprese 
italiane, segnalando il timore che l’emergenza sanitaria si traduca soprattutto in una riduzione della domanda aggregata. 
In Italia, come in altri paesi europei, i corsi azionari sono caduti e il differenziale di rendimento dei titoli di Stato rispetto a 
quelli tedeschi si è ampliato sensibilmente, in una situazione di forte aumento dell’avversione al rischio e deterioramento 
della liquidità dei mercati; le tensioni si sono attenuate a seguito delle decisioni del Consiglio direttivo della BCE e della 
consistente nostra presenza sul mercato dei titoli di Stato. Sui mercati finanziari si è registrato un rapido aumento dei 
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rendimenti delle obbligazioni e dei premi sui CDS relativi alle banche. All’obiettivo di contenere il costo della raccolta e 
favorire l’espansione della liquidità degli intermediari sono tuttavia rivolte le nuove operazioni di rifinanziamento decise 
dalla BCE. Le banche italiane si trovano ad affrontare il deterioramento dell’economia partendo da condizioni patrimoniali 
e di liquidità più robuste che in passato e disponendo di una migliore qualità dell’attivo. Nelle scorse settimane il Governo 
ha varato significative misure espansive a sostegno del sistema sanitario, delle famiglie e delle imprese colpite dalla crisi, 
attraverso il rafforzamento degli ammortizzatori sociali, la sospensione di versamenti fiscali, una moratoria sui 
finanziamenti bancari in essere e la concessione di garanzie pubbliche sui prestiti per le imprese. Ulteriori disposizioni 
sono previste nelle prossime settimane. La Commissione europea ha attivato la clausola generale di salvaguardia 
prevista dal Patto di stabilità e crescita, che consente deviazioni temporanee dall’obiettivo di bilancio di medio termine o 
dal percorso di avvicinamento a quest’ultimo. Le istituzioni europee hanno inoltre predisposto un consistente 
ampliamento degli strumenti disponibili per fare fronte agli effetti della pandemia. Tutti gli attuali scenari sull’andamento 
del PIL italiano incorporano un’evoluzione fortemente negativa nella prima metà dell’anno, seguita da un recupero nella 
seconda metà e da un’accentuata ripresa dell’attività nel 2021; il ventaglio delle valutazioni degli analisti è tuttavia molto 
ampio. La rapidità del recupero dell’economia dipende, oltre che dall’evoluzione della pandemia in Italia e all’estero, dagli 
sviluppi del commercio internazionale e dei mercati finanziari, dagli effetti sull’attività di alcuni settori dei servizi, dalle 
conseguenze su fiducia e redditi dei consumatori. Saranno cruciali tempestività ed efficacia delle misure di politica 
economica in corso di introduzione in Italia e in Europa. 

1 Fonte: Banca d’Italia, Bollettino economico aprile 2020 

Scenario macroeconomico in Italia 
(variazioni percentuali sull’anno precedente, salvo diversa indicazione) 
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Occupazione (unità standard) (4) 
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Tasso di disoccupazione (5) 
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9,6 
 

9,4 

 

Competitività all’export (6) 
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Saldo del conto corrente della 
bilancia dei pagamenti (7) 

 

2,8 
 

2,7 
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Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia e Istat. – Bollettino economico Banca d’Italia – gennaio 
2020 

 
(1) Per il PIL e le sue componenti: quantità a prezzi concatenati; variazioni stimate sulla base dei dati trimestrali destagionalizzati e 
corretti per il numero di giornate lavorative. – (2) Include gli oggetti di valore. Contributi alla crescita del PIL; valori percentuali. – (3) – 
Non corretto per le giornate lavorative. – (4) Unità di lavoro. – (5) Medie annue; valori percentuali. – (6) Calcolata confrontando il prezzo 
dei manufatti esteri con il deflatore delle esportazioni italiane di beni (esclusi quelli energetici e agricoli); valori positivi indicano guadagni 
di competitività. – (7) In percentuale del PIL. 
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1.1.1 La Legge di Bilancio 
 
Quadro macroeconomico e politica di bilancio 
 
Il primo semestre dell’anno 2021 ha registrato un recupero del Prodotto Interno Lordo (PIL) nettamente superiore alle 
attese. Ad un lieve incremento nel primo trimestre (0,2 per cento sul periodo precedente) è infatti seguito un aumento del 
2,7 per cento nel secondo. Si stima che il terzo trimestre abbia segnato un ulteriore recupero del PIL, con un incremento 
sul periodo precedente pari al 2,2 per cento. Pur ipotizzando una progressione dell’attività economica più contenuta negli 
ultimi tre mesi dell’anno, la previsione di crescita annuale del PIL è ora pari al 6,0 per cento, dal 4,5 per cento del quadro 
programmatico del Documento di Economia e Finanza - Programma di Stabilità 2021 (PdS). 
L’andamento dell’economia continua ad essere principalmente determinato dagli sviluppi dell’epidemia da Covid-19 e 
dalle relative misure preventive. I notevoli progressi registrati nella vaccinazione della popolazione in Italia e nei nostri 
principali partner commerciali hanno contribuito all’allentamento delle restrizioni malgrado l’emergere di varianti più 
contagiose del SARS-Cov-2. Nel nostro Paese, le nuove infezioni sono notevolmente diminuite in maggio e giugno, per 
poi tornare a crescere in luglio. La ‘quarta ondata’ ha peraltro visibilmente rallentato in settembre; grazie anche a livelli di 
ricoveri e terapie intensive al di sotto della soglia di guardia, tutte le regioni italiane sono nuovamente in “zona bianca”. 
Parallelamente al rallentamento dei nuovi contagi, le vaccinazioni sono arrivate a coprire con due dosi oltre l’80 per 
cento, e con almeno una dose l’85 per cento della popolazione di età superiore ai 12 anni. Il 7 ottobre il Governo ha 
annunciato un ulteriore allentamento delle disposizioni sanitarie relative agli eventi sportivi ed altre attività ad elevati 
contatti sociali. La normalizzazione della vita lavorativa e sociale dovrebbe continuare nelle prossime settimane, in 
particolare con il ritorno al lavoro in presenza nelle Amministrazioni pubbliche (AP). 
Nella prima metà del 2021 il valore aggiunto dell’industria e delle costruzioni ha continuato a crescere ad un ritmo 
relativamente sostenuto, che nel caso delle costruzioni ha consentito di oltrepassare ampiamente il livello di prodotto 
prepandemia e nel caso dell’industria di sfiorare tale livello. A partire dal secondo trimestre sono stati tuttavia i servizi a 
trainare la ripresa del PIL, grazie all’allentamento delle restrizioni alla mobilità e delle misure di distanziamento sociale. 
Dal lato della domanda, si è verificato un notevole rimbalzo dei consumi e ulteriori incrementi degli investimenti. Le 
esportazioni sono cresciute notevolmente, soprattutto nel secondo trimestre. La ripresa dell’import ha, tuttavia, fatto sì 
che il contributo netto del commercio internazionale alla crescita del PIL nel primo semestre sia risultato lievemente 
negativo. Coerentemente con l’andamento del prodotto, nel primo semestre l’occupazione ha registrato un notevole 
recupero. In luglio-agosto, il numero di occupati secondo l’indagine sulle forze di lavoro risultava superiore del 2,1 per 
cento al minimo raggiunto a inizio anno, pur restando inferiore dell’1,8 per cento al livello pre-crisi. L’input di lavoro 
misurato secondo la contabilità nazionale (ULA) nel primo semestre ha segnato un recupero solo lievemente superiore a 
quello del PIL, il che suggerisce che gran parte del guadagno di produttività registrato dai dati 2020 sia stato mantenuto 
nell’anno in corso. 
Per quanto riguarda l’andamento del credito, dopo l’eccezionale incremento registrato lo scorso anno in ragione degli 
interventi posti in essere dal Governo per agevolare l’accesso al credito, la dinamica complessiva dei prestiti ad imprese 
e famiglie ha segnato un moderato rallentamento nel 2021, in particolare a partire dal secondo trimestre. L’attenuazione 
del ritmo di crescita dei prestiti bancari è ascrivibile all’espansione meno intensa di quelli alle società non finanziarie, 
mentre quelli concessi alle famiglie continuano a crescere. I prestiti alle famiglie hanno ripreso slancio a partire dal mese 
di febbraio; la crescita ha accelerato nei mesi successivi (+3,8 per cento tendenziale a luglio), beneficiando tanto della 
ripresa delle compravendite nel mercato immobiliare quanto dell’espansione del credito al consume. 
Come detto, una dinamica più contenuta ha invece caratterizzato la variazione sui dodici mesi dei prestiti alle società non 
finanziarie (corretti per tener conto degli effetti delle cartolarizzazioni): a partire da marzo, mese in cui lo scorso anno i 
prestiti erano tornati a crescere grazie all’impulso fornito dalle garanzie pubbliche, si è osservata una decelerazione della 
crescita tendenziale, che ha portato a luglio ad un incremento dell’1,7 per cento su base annua, inferiore di quasi sei 
punti al tasso di espansione di inizio 2021. 
Dal lato dell’offerta di credito, le condizioni di finanziamento rimangono distese. I tassi attivi praticati dalle banche sono 
molto contenuti e vicini ai minimi storici. I giudizi delle imprese riguardo le condizioni di accesso al credito indicano una 
buona disponibilità di credito. La condizione patrimoniale delle banche si mantiene nel complesso solida. Le ultime 
rilevazioni mostrano che il processo di dismissione dei crediti in sofferenza prosegue. Nei primi sette mesi dell’anno, 
infatti, la quota dei crediti deteriorati sul totale dei prestiti alle imprese è risultata pari al 4,9 per cento (contro il 7,3 per 
cento nello stesso periodo del 2020). Il 2021 è anche stato sinora contrassegnato da una ripresa dell’inflazione, meno 
accentuata che in altre economie avanzate ma pur sempre significativa. L’indice dei prezzi al consumo per l’intera 
collettività (NIC), dopo un calo medio dello 0,2 per cento nel 2020, nei primi nove mesi di quest’anno è aumentato 
mediamente dell’1,3 per cento sul corrispondente periodo del 2020, trainato dal rimbalzo dei prezzi dei prodotti 
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energetici. Il tasso di inflazione tendenziale in settembre è salito al 2,6 per cento, trainato dai beni energetici 
regolamentati (+34,3 per cento) e dagli altri energetici (+13,3 per cento). L’inflazione di fondo (prezzi al consumo esclusi 
energetici e alimentari freschi) resta relativamente bassa (1,1 per cento in settembre) e la crescita delle retribuzioni 
contrattuali a tutto giugno risultava nulla nel settore pubblico e moderata nel settore privato (1,2 per cento tendenziale 
nell’industria e 0,7 per cento nei servizi di mercato). Ad eccezione dei servizi ricettivi e di ristorazione, per i quali 
l’inflazione a settembre è risultata pari al 2,8 per cento, l’incremento delle principali componenti dell’indice dei prezzi al 
consumo in Italia resta moderato, seppure in fase di accelerazione. 
Va tuttavia segnalato che la crescita dei prezzi alla produzione dell’industria (PPI) ha notevolmente accelerato (11,6 per 
cento in agosto), anche nella componente al netto dell’energia (6,9 per cento). Escludendo i beni esportati, ad agosto il 
PPI relativo al mercato interno è cresciuto del 13,8 per cento in termini tendenziali, mentre i prezzi delle costruzioni di 
edifici sono saliti del 5,3 per cento. Sebbene questi andamenti si rapportino ad un 2020 molto debole (-4,3 per cento per i 
prodotti industriali sul mercato interno e +0,2 per cento per le costruzioni) vi è un concreto rischio di trasmissione dei 
notevoli aumenti di prezzo dallo stadio della produzione a quello del consumo. Il Governo è già intervenuto in luglio per 
calmierare i costi delle bollette elettriche tagliando i cosiddetti oneri di sistema; a fronte dei recenti incrementi dei prezzi 
del gas naturale e dell’energia elettrica, il 27 settembre è stato approvato un decreto legge che ha introdotto nuovi 
interventi di riduzione degli oneri fiscali gravanti sulle bollette di gas ed elettricità, pari a 3,5 miliardi di euro. 
Per quanto riguarda gli scambi con l’estero, nei dodici mesi terminati a luglio il surplus commerciale e l’avanzo delle 
partite correnti della bilancia dei pagamenti, sono risultati pari, rispettivamente, al 3,8 per cento e al 3,7 per cento del PIL. 
La ripresa dei volumi di importazione legata al rafforzamento della domanda interna e la salita dei prezzi dell’energia 
elettrica e dei combustibili importati dovrebbero portare ad un restringimento del surplus nel secondo semestre; 
cionondimeno, l’avanzo di parte corrente della bilancia dei pagamenti è previsto salire al 3,6 per cento del PIL nel 2021, 
dal 3,5 per cento del 2020. Le prospettive per il commercio mondiale nella restante parte dell’anno appaiono favorevoli, 
sebbene vi siano stati segnali di minor dinamismo nei mesi estivi causati dalla mancanza dei semiconduttori e dai ritardi 
nei trasporti marittimi, con conseguente aumento dei tempi di consegna dei prodotti. La domanda estera continua a 
mostrarsi robusta, con il relativo indice PMI degli ordini per la manifattura che, pur scendendo lievemente a settembre (a 
58,6, da 60,3 ad agosto) rimane ampiamente in territorio positivo. 
Infine, con riferimento alla finanza pubblica, il fabbisogno di cassa del settore statale nei primi nove mesi dell’anno ha 
registrato un andamento assai più moderato del previsto, risultando pari a 85,5 miliardi, circa 42,2 miliardi in meno che 
nel corrispondente periodo del 2020 (36,2 miliardi in meno se si escludono le anticipazioni ricevute in agosto dalla 
Recovery and Resilience Facility - RRF). Anche l’indebitamento netto delle AP nel primo semestre è diminuito rispetto 
allo stesso periodo del 2020, da 91,4 miliardi a 86,6 miliardi (dati non destagionalizzati). Alla luce del robusto andamento 
delle entrate tributarie erariali (+11,3 per cento nei primi otto mesi dell’anno sul corrispondente periodo del 2020) e di una 
spesa inferiore alle attese, l’indebitamento netto annuale dovrebbe risultare inferiore a quello del 2020. 
 
Previsione macroeconomica a legislazione vigente. 
Il quadro previsivo rimane influenzato principalmente dagli sviluppi attesi della pandemia, dall’impulso alla crescita 
derivante dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dalle politiche monetarie e fiscali espansive a livello 
globale. In confronto al PdS, le variabili esogene della previsione giustificano una significativa revisione al rialzo della 
previsione di crescita del PIL per il 2021 e una lieve limatura per il 2022 e 2023. Nel dettaglio, la crescita prevista del 
commercio mondiale e delle importazioni dei principali partner commerciali dell’Italia è rivista al rialzo per il 2021 e, in 
minor misura, per il 2022 e il 2023. Il tasso di cambio dell’euro è più competitivo rispetto al livello utilizzato per la 
previsione del PdS, soprattutto contro il dollaro, e un ulteriore sostegno proviene dai tassi a breve e dai rendimenti attesi 
sui titoli di Stato, inferiori in confronto alle ipotesi del PdS. Un fattore di freno è invece rappresentato dal prezzo atteso del 
petrolio (ricavato dalle quotazioni dei futures), che è più elevato in confronto alla previsione di aprile. Il modello 
econometrico utilizzato per la previsione utilizza il prezzo del petrolio come indicatore del costo dell’energia. Nell’attuale 
fase, tuttavia, le maggiori pressioni al rialzo sui prezzi alla produzione e al consumo provengono dal rincaro del gas 
naturale e dell’energia elettrica. Sebbene il Governo sia intervenuto per calmierare l’impennata dei prezzi energetici, il 
rialzo dell’inflazione a cui stiamo assistendo sottrae potere d’acquisto alle famiglie ed accresce i costi di produzione delle 
imprese. Ciò potrebbe rallentare la ripresa della domanda sia in Italia che all’estero. Sulle prospettive a breve della 
produzione industriale pesano inoltre le carenze di materiali e componenti che si stanno manifestando a livello globale. Di 
esse si trova già una chiara traccia nell’indagine Istat presso le imprese manifatturiere relative al primo semestre. In 
considerazione di questi fattori, oltre che della minor distanza dal livello pre-crisi, la previsione del PIL sconta un 
rallentamento della crescita congiunturale nel quarto trimestre 2021. 
Dal punto di vista dell’impulso fornito dal PNRR, la versione finale del Piano definita con la Commissione Europea 
comporta uno spostamento di flussi di spesa dal primo triennio del Piano verso il secondo. Peraltro, l’anno più interessato 
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dalla revisione al ribasso è il 2021, per il quale la crescita stimata del PIL è largamente acquisita. L’impulso derivante 
dalla spesa attivata dal PNRR è lievemente inferiore nel 2022 e 2023, mentre risulta nettamente superiore nel 2024. Di 
ciò si è tenuto conto nel rimodulare la previsione della spesa per investimenti. L’impatto delle riforme previste dal PNRR 
è incorporato nella previsione in via indiretta, ovvero attraverso il tasso di crescita potenziale verso il quale l’andamento 
del PIL tende a convergere nel medio termine. Ciò anche in considerazione del fatto che i relativi impatti avranno luogo 
su un arco temporale più lungo rispetto al 2022-2024. Come si è detto, la stima di crescita del PIL reale per il 2021 sale 
dal 4,5 per cento al 6,0 per cento. La crescita del 2022 è invece rivista al ribasso, dal 4,8 per cento al 4,2, non solo per 
via del più elevato punto di partenza, ma anche a causa dei suddetti ostacoli alla produzione. Nel complesso, il biennio 
2021-2022 registrerà comunque un recupero più marcato del prodotto rispetto a quanto previsto nel Programma di 
Stabilità, con un livello di PIL reale che già nel 2022 risulterebbe lievemente superiore a quello del 2019. Per i due anni 
seguenti, considerato l’effetto congiunto della revisione delle esogene e delle ipotesi relative al PNRR, si confermano 
sostanzialmente le previsioni del PdS, con una crescita che pur rallentando rispetto al 2021-2022, sarebbe nettamente 
superiore alla tendenza pre-crisi. 
L’andamento previsto del PIL riflette anzitutto una ripresa dei consumi inizialmente superiore all’espansione del reddito, 
data l’ipotesi di una discesa del tasso di risparmio delle famiglie rispetto al picco pandemico – discesa supportata anche 
dall’effetto ricchezza prodotto dal rialzo dei corsi azionari e obbligazionari. Tuttavia, il tratto distintivo della ripresa prevista 
per gli anni 2022-2024 è il forte aumento degli investimenti fissi lordi alimentato dal PNRR. Gli investimenti pubblici sono 
previsti salire dal 2,3 per cento del PIL nel 2019 al 3,4 per cento nel 2024. Per quanto riguarda gli scambi con l’estero, le 
esportazioni cresceranno ad un tasso lievemente superiore a quello del commercio mondiale e dell’import dei partner 
commerciali dell’Italia, sostenute anche dai guadagni di competitività previsti nei confronti dei partner UE per via di una 
dinamica più contenuta di prezzi e salari. Per il biennio 2023-2024 è stata adottata un’ipotesi prudenziale di crescita 
grosso modo in linea con quella del commercio mondiale. Nel 2021 l’occupazione è prevista crescere lievemente più del 
PIL per quanto riguarda le unità di lavoro e le ore lavorate, mentre per gli anni successivi la previsione sconta una 
moderata crescita della produttività. Il numero di occupati secondo l’indagine sulle forze di lavoro salirebbe al disopra del 
livello pre-crisi già nel 2022, per poi registrare una vera e propria espansione nei due anni seguenti. Per quanto riguarda 
l’inflazione, la previsione per l’anno in corso è stata rivista al rialzo in considerazione degli aumenti più corposi del 
previsto registrati dai prezzi al consumo. Per gli anni seguenti si prevede che il 2022 registri un incremento medio del 
deflatore dei consumi lievemente superiore a quello del 2021, per via dell’effetto di trascinamento degli aumenti dei 
prezzi energetici attualmente in corso, e che si abbia poi una fase di moderazione. L’andamento sottostante 
dell’inflazione sarebbe comunque più sostenuto che negli anni passati, sia per via di fattori globali, sia per il dinamismo 
della domanda aggregata. È inoltre prevedibile che nel medio termine la crescita salariale risponda gradualmente alla 
discesa del tasso di disoccupazione e al moderato rialzo del costo della vita. I rischi per la previsione di crescita del PIL 
appaiono bilanciati. Per quanto riguarda i rischi al ribasso, la prevista ripresa economica potrebbe essere interrotta da 
una nuova recrudescenza della pandemia e le strozzature o interruzioni delle catene di approvvigionamento 
internazionali potrebbero rivelarsi più persistenti di quanto ipotizzato nella previsione. Inoltre, il quadro tendenziale si 
basa su un’ipotesi di piena realizzazione del PNRR – il cui venir meno porterebbe ad una crescita del PIL notevolmente 
inferiore. Considerando invece i rischi al rialzo, l’elevata liquidità accumulata da famiglie e imprese, nonché le condizioni 
monetarie e finanziarie espansive e l’impulso alla crescita fornito dal Next Generation EU (NGEU) non solo in Italia ma in 
tutta la UE, potrebbero condurre ad una crescita del PIL superiore a quanto previsto. Per quanto riguarda la previsione di 
inflazione, i rischi al rialzo appaiono rilevanti, soprattutto perché i prezzi dei futures sul petrolio, che vengono utilizzati per 
proiettarne l’andamento nei prossimi anni, scontano un rapido superamento dei fattori climatici e geopolitici che hanno 
causato l’impennata del costo dell’energia negli ultimi sei mesi. In un contesto in cui emergono segnali di allargamento 
del processo inflazionistico, il mancato rientro di tali fattori potrebbe portare ad una salita dell’inflazione più significativa e 
persistente. Nella misura in cui ciò si ripercuotesse anche sul deflatore del PIL, ne conseguirebbe una più accentuata 
dinamica del prodotto in termini nominali, con conseguenze favorevoli in termini di andamento della finanza pubblica e 
del rapporto fra debito pubblico e PIL. Tuttavia, un rialzo dell’inflazione maggiore delle attese a livello non solo italiano 
ma anche di Area euro, potrebbe indurre una salita dei tassi di mercato maggiore di quanto postulato nella previsione 
tendenziale e/o una correzione dei mercati finanziari di rilevanza macroeconomica. 
 
Aggiornamento del quadro di finanza pubblica a legislazione vigente 
Il quadro di finanza pubblica a legislazione vigente presentato in questo documento aggiorna le stime contenute nella 
Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2021 (Nadef). In primo luogo, gli effetti del dl 130/2021 (c.d. 
decreto bollette) sono stati attribuiti puntualmente alle singole voci di entrata e di spesa del conto. Tale operazione, pur 
non modificando la stima del valore nominale dell’indebitamento per l’anno in corso, comporta la revisione al ribasso per 
2,8 miliardi circa del valore delle entrate e delle spese. Sono divenuti disponibili successivamente elementi informativi 
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che indicano un miglioramento del quadro di finanza pubblica per l’anno in corso. In particolare, il monitoraggio delle 
entrate versate con F24 e acquisite a tutto settembre, comprensive anche delle imposte in autoliquidazione dei 
contribuenti Isa posticipati al 15 settembre, indica che il gettito definitivo per il 2021 potrà essere superiore alle stime 
della Nadef per 800 milioni circa. Sulla base delle informazioni di monitoraggio più aggiornate disponibili, anche i 
contributi sociali evidenziano risultati più favorevoli rispetto a quanto scontato nelle stime Nadef. Conseguentemente, la 
previsione delle entrate contributive per l’anno in corso è rivista al rialzo, rispetto alla Nadef, per 300 milioni circa. Tali 
andamenti determinano degli effetti di trascinamento sull'intero periodo previsionale. 
La nuova previsione conferma la stima dell’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche per il 2021 al 9,4 per 
cento del PIL, in discesa dal 9,6 per cento registrato nel 2020 e nettamente inferiore all’11,8 per cento previsto nel PdS. Il 
significativo miglioramento rispetto ad aprile è correlato all’evoluzione più positiva del quadro congiunturale e sanitario, 
che si riflette sui conti pubblici determinando maggiori entrate e minori necessità di spesa, in particolare quelle relative 
agli interventi di sostegno all’economia. Per gli anni successivi, il deficit a legislazione vigente è previsto diminuire al 4,3 
per cento del PIL nel 2022 e quindi al 2,4 per cento nel 2023 e al 2,0 per cento nel 2024. Il saldo primario segnerà un 
ulteriore peggioramento nel 2021 di circa 5 miliardi, ma in rapporto al PIL scenderà di un decimo di punto, attestandosi al 
-6,0 per cento. Dal 2022 il saldo primario tornerà a migliorare marcatamente, passando al -1,4 per cento del PIL nel 2022 
e raggiungendo poi un avanzo dello 0,3 per cento nel 2023 e dello 0,5 per cento nel 2024. La spesa per interessi passivi 
subirà un aumento in termini nominali nel 2021, cui seguiranno progressive riduzioni. L’aumento del 2021 è dovuto 
all’andamento dell’inflazione, che comporta una maggiore spesa per interessi legata ai titoli indicizzati all’inflazione. 
L’incidenza degli interessi passivi sul PIL mostrerà, tuttavia, una prima lieve riduzione al 3,4 per cento già nell’anno in 
corso e scenderà gradualmente al 2,5 per cento del PIL alla fine dell’orizzonte di previsione. L’andamento si discosta 
poco da quanto previsto nel PdS, e riflette i rendimenti dei BTP più alti rispetto ad aprile per il 2021 e una curva dei tassi 
di interesse meno ripida negli anni successivi. 
 
Obiettivi programmatici e previsioni macroeconomiche 
Alla luce degli impegni sulle riforme assunti dal Paese con il PNRR, quest’anno le Raccomandazioni del Consiglio 
dell’Unione Europea si concentrano sulla politica di bilancio. La prima di tali raccomandazioni invita l’Italia ad utilizzare 
pienamente le risorse fornite dallo Strumento per la Ripresa e la Resilienza (Recovery and Resilience Facility - RRF) per 
finanziare investimenti aggiuntivi a sostegno della ripresa, senza che ciò spiazzi i programmi di investimenti pubblici 
esistenti e cercando di limitare la crescita della spesa pubblica corrente. 
La seconda raccomandazione invita il nostro Paese ad adottare una politica di bilancio “prudente” non appena le 
condizioni economiche lo consentiranno, in modo tale da assicurare una piena sostenibilità della finanza pubblica nel 
medio termine. Si ripete inoltre l’indicazione di incrementare gli investimenti in modo tale da migliorare il potenziale di 
crescita dell’economia. Infine, la terza raccomandazione concerne la qualità della finanza pubblica e delle misure di 
politica economica. Ciò non solo allo scopo di dare un maggior impulso alla crescita, ma anche di migliorare la 
sostenibilità ambientale e sociale. Si invita l’Italia a rafforzare la sostenibilità di lungo termine della finanza pubblica 
anche attraverso il miglioramento della copertura, adeguatezza e sostenibilità del sistema di protezione sociale e 
sanitaria. Il Governo conferma l’impostazione di fondo della politica di bilancio illustrata nel Programma di Stabilità e su 
cui il Parlamento ha dato parere favorevole con le risoluzioni approvate il 22 aprile scorso. Le risorse appostate a fine 
maggio con il decreto legge Sostegni-bis stanno fornendo un adeguato supporto alle persone e ai settori produttivi più 
danneggiati dalle misure preventive. Ulteriori misure straordinarie di sostegno ai lavoratori e alle imprese colpite dalle 
conseguenze della pandemia saranno celermente introdotte se ne ricorrerà l’esigenza. Ipotizzando che il grado di 
restrizione delle attività economiche e sociali legato al Covid-19 si vada via via riducendo, l’intonazione della politica di 
bilancio resterà espansiva fino a quando il PIL e l’occupazione avranno recuperato non solo la caduta, ma anche la 
mancata crescita rispetto al livello del 2019. Si può prevedere che tali condizioni saranno soddisfatte dal 2024 in avanti3 . 
A partire dal 2024, la politica di bilancio mirerà a ridurre il deficit strutturale e a ricondurre il rapporto debito/PIL intorno al 
livello pre-crisi entro il 2030. La strategia di consolidamento della finanza pubblica si baserà principalmente sulla crescita 
del PIL stimolata dagli investimenti e dalle riforme previste dal PNRR. Nel medio termine sarà altresì necessario 
conseguire adeguati surplus di bilancio primario. A tal fine, si punterà a moderare la dinamica della spesa pubblica 
corrente e ad accrescere le entrate fiscali attraverso il contrasto all’evasione. Le entrate derivanti dalla revisione delle 
imposte ambientali e dei sussidi ambientalmente dannosi andranno utilizzate per ridurre altri oneri a carico dei settori 
produttivi. Le risorse di bilancio verranno crescentemente indirizzate verso gli investimenti e le spese per ricerca, 
innovazione e istruzione. In coerenza con questo approccio, la manovra dettagliata nella Legge di bilancio 2022-2024 e 
nei provvedimenti di accompagnamento punta a conseguire una graduale ma significativa riduzione dell’indebitamento 
netto dal 9,4 per cento previsto per quest’anno al 3,3 per cento del PIL nel 2024. Rispetto allo scenario programmatico 
del PdS, l’obiettivo di deficit per il 2022 scende dal 5,9 per cento del PIL al 5,6 per cento. Anche i livelli di indebitamento 



 
 

 

27  

previsti per i due anni successivi sono inferiori a quelli prospettati in primavera, attestandosi al 3,9 per cento del PIL nel 
2023 e al 3,3 per cento nel 2024 (contro 4,3 per cento nel 2023 e 3,4 per cento nel 2024 nel PdS). 
In confronto al quadro tendenziale, il sentiero dell’indebitamento netto è superiore di oltre un punto percentuale di PIL a 
partire dal 2022. Ciò implica un impatto sul PIL valutabile in quasi 0,5 punti percentuali di crescita aggiuntiva in confronto 
al tendenziale nel 2022. Il differenziale di indebitamento netto fra i due scenari si amplia ulteriormente nel 2023, a 1,5 pp 
di maggior deficit, dando luogo ad un impatto sul tasso di crescita del PIL reale di quasi 0,2 pp. Nell’anno finale il 
differenziale di deficit si riduce a 1,3 pp, il che dà luogo ad un lieve impatto negativo sul PIL, che è tuttavia 
sostanzialmente compensato dall’effetto ritardato dell’impulso ereditato dai due anni precedent.  
Come risultato di questi effetti, la crescita del PIL nello scenario programmatico è pari al 4,7 per cento nel 2022, 2,8 per 
cento nel 2023 e 1,9 per cento nel 2024. Risulta anche superiore rispetto al tendenziale la crescita dell’occupazione 
durante il triennio e scende di conseguenza il tasso di disoccupazione. La dinamica dei prezzi è moderatamente 
superiore in confronto al tendenziale; si riduce di poco il surplus di partite correnti. 
 
La politica di bilancio per il 2022 
La manovra di bilancio si pone l’obiettivo di supportare la crescita, sostenendo l’economia nella fase di uscita dalla 
pandemia, così da recuperare nel 2022 il livello di PIL precedente la crisi, e ponendo le condizioni per aumentare il tasso 
di crescita del prodotto nel medio termine. Si mira, inoltre, a ridurre il carico fiscale per famiglie e imprese. 
La manovra è stata preceduta da un decreto legge contenente diverse misure in campo fiscale e per la tutela del lavoro. 
Per salvaguardare i contribuenti maggiormente in difficoltà a causa dell’emergenza Covid, sono state rinviate alcune 
scadenze per il pagamento delle cartelle esattoriali. Si è proceduto, inoltre, a rifinanziare la cassa integrazione Covid, 
adeguare le risorse per il reddito di cittadinanza e prorogare l’integrazione salariale per i dipendenti di Alitalia. È stato 
rifinanziato l’eco bonus per le auto non inquinanti e predisposto un pacchetto di misure per rafforzare la sicurezza sul 
lavoro. Infine, sono state anticipate alcune autorizzazioni di spesa con lo scopo di accelerare la realizzazione di opere 
infrastrutturali e rinnovare la difesa nazionale. Il sentiero programmatico per il triennio 2022-2024 consente di coprire le 
esigenze per le cosiddette politiche invariate e il rinnovo di numerose misure di rilievo economico e sociale. In particolare, 
grazie alle risorse messe in campo con la nuova legge di Bilancio, si potrà attuare la riforma degli ammortizzatori sociali e 
un primo stadio della riforma fiscale. Per sostenere gli investimenti pubblici e privati la legge di Bilancio rifinanzia i fondi 
per gli investimenti dello Stato e delle amministrazioni locali e proroga gli incentivi all’efficientamento energetico degli 
edifici e per le ristrutturazioni edilizie. A sostegno delle imprese vengono prorogati incentivi fiscali collegati a Transizione 
4.0 ed il contributo a favore delle PMI per l’acquisto di beni strumentali (c.d. nuova Sabatini). Sono, inoltre, previste 
risorse aggiuntive per il fondo per l’internazionalizzazione delle imprese ed il fondo di garanzia per le PMI. Per la Sanità è 
previsto il rifinanziamento del fondo sanitario nazionale e per l’acquisto dei vaccini Covid. Nuove risorse sono destinate 
alle Regioni ed agli enti locali, nonché al settore dell’istruzione, università e ricerca. Nell’ambito delle politiche sociali e 
delle pari opportunità, in aggiunta alla dotazione per la riforma degli ammortizzatori sociali, è reso strutturale il congedo di 
paternità a 10 giorni, vengono integrate le risorse per il reddito di cittadinanza e del fondo per l’occupazione e vengono 
previsti interventi in materia pensionistica per assicurare un graduale ed equilibrato passaggio verso il regime ordinario. 
 
Evoluzione prevista del rapporto debito/PIL 
Le stime più recenti di Banca d’Italia e ISTAT riducono lievemente il rapporto debito/PIL degli ultimi due anni, a seguito di 
una revisione al rialzo del PIL nominale di quasi 4 miliardi nel 2019 e quasi 2 miliardi rispettivamente nel 2020. Il rapporto 
debito/PIL del 2019 scende al 134,3 per cento dal 134,6 per cento indicato in marzo; mentre quello del 2020 si riduce al 
155,6 per cento dal livello precedente di 155,8 per cento. L’aumento del rapporto debito/PIL nel 2020 è stato pertanto di 
21,4 punti percentuali rispetto al 2019. Il rapporto debito/PIL è previsto scendere già quest’anno, al 153,5 per cento, dal 
picco del 155,6 per cento toccato nel 2020. Il cd. effetto snowball, che nel 2020 ha causato gran parte dell’eccezionale 
aumento del rapporto debito/PIL, torna infatti a contribuire alla riduzione di quest’ultimo. La prevista robusta crescita 
economica e il contenimento del deficit primario a livelli inferiori rispetto le previsioni del PdS, unitamente al protrarsi di 
bassi rendimenti lungo tutta la curva dei titoli di Stato, porteranno a un marcato contributo alla discesa del rapporto 
debito/PIL anche nei tre anni successivi. Nel 2022, l’obiettivo per il rapporto debito/PIL è rivisto al 149,4 per cento. La 
riduzione attesa deriverà dal calo del fabbisogno del settore pubblico (di circa -3,7 punti percentuali del PIL rispetto al 
2021) e dalla crescita robusta del PIL nominale (+6,4 per cento), la quale nello scenario programmatico sconta l’impatto 
espansivo delle misure fiscali che il Governo introduce con la manovra di finanza pubblica per il triennio 2022-2024. Nel 
2023 è attesa un’ulteriore discesa del rapporto debito/PIL, al 147,6 per cento. Il ritmo di discesa sarà lievemente inferiore 
a quello dell’anno precedente, per effetto della crescita nominale, pari al 4,3 per cento, e di un calo più moderato del 
fabbisogno del settore pubblico, di circa -0,5 punti percentuali del PIL. Nel 2024, la convergenza del rapporto tra 
indebitamento netto e PIL ad un livello del -3,3 per cento consentirà un calo del rapporto debito/PIL al 146,1 per cento. Al 
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netto delle quote di pertinenza dell’Italia dei prestiti a Stati Membri dell’UEM, bilaterali o attraverso l’EFSF, e del 
contributo al capitale dell’ESM, la stima di consuntivo 2020 del rapporto debito/PIL è stata pari al 152,1 per cento, mentre 
la previsione per l’anno 2024 si colloca al 143,3 per cento. 
 
Validazione delle previsioni ufficiali da parte dell’UPB 
L’Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB) ha validato la previsione macroeconomica tendenziale 2021-2022 della Nota di 
Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (NADEF) – Programma di Stabilità in data 24 settembre 2021. 
L’UPB ha successivamente validato la previsione programmatica il 5 ottobre 2020. Le previsioni per il 2023-2024 non 
sono oggetto di validazione in occasione della NADEF. Il presente documento conferma le previsioni programmatiche 
della NADEF. 
 
Le riforme strutturali 
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) costituisce un’occasione unica per superare i notevoli ritardi del Paese 
e rilanciare la crescita all’indomani della crisi pandemica. Con la realizzazione delle riforme e degli investimenti previsti 
nel PNRR il Governo mira a disegnare un Paese più innovativo e digitalizzato, più rispettoso dell’ambiente, più inclusivo 
nei confronti delle disabilità, più aperto ai giovani e alle donne, più coeso territorialmente. Agendo sul contesto regolatorio 
e strutturale, la strategia di riforma è parte integrante del Piano e allo stesso tempo anche condizione necessaria per la 
sua effettiva attuazione. Inoltre, le risorse messe in campo nel PNRR serviranno anche ad affrontare gli squilibri 
macroeconomici evidenziati dall’analisi approfondita (In-depth Review) svolta dalla Commissione Europea nell’ambito 
della Procedura sugli squilibri macroeconomici e rispondere alle Raccomandazioni specifiche per paese (CSR). L’ampio 
spettro di riforme previste dal PNRR consente di intervenire su molti dei problemi strutturali dell’economia italiana 
attraverso misure a lungo attese, tra cui la riforma della Pubblica Amministrazione (PA) e della giustizia e l’agenda delle 
semplificazioni. Le prime due costituiscono le riforme cd. orizzontali o di contesto, d’interesse traversale a tutte le 
Missioni del Piano. Le semplificazioni si inseriscono nelle riforme abilitanti, funzionali a garantire l’attuazione del PNRR 
tramite la rimozione degli ostacoli amministrativi, regolatori e procedurali; queste ultime includono anche la legge annuale 
sulla concorrenza, la legge delega sulla corruzione, il federalismo fiscale (da attuare entro marzo 2026) e la riduzione dei 
tempi di pagamento della PA (entro il 2021) e del tax gap (entro il 2022). Inoltre, sono previste riforme settoriali, con 
interventi in specifici ambiti o attività economiche, basati anche su modifiche normative per migliorarne il quadro 
regolatorio. Ulteriori misure che non rientrano nell’ambito operativo del Piano ma possono concorrere a realizzarne gli 
obiettivi generali riguardano gli interventi per la razionalizzazione e l’equità del sistema fiscale e l’estensione e il 
potenziamento del sistema di ammortizzatori sociali. Con il primo Rapporto di monitoraggio presentato a settembre il 
Governo ha dato un primo riscontro sullo stato di attuazione delle misure che prevedono una milestone o un target (M&T) 
da conseguire entro la fine del 2021: si tratta nello specifico di 51 misure, distinte tra riforme ed investimenti9 . Ad oggi 
risultano già conseguiti 21 tra milestones e targets, pari al 41% per cento del totale dei M&T da conseguire entro la fine 
dell’anno. Per i restanti, sono state attivate le procedure che assicureranno il loro conseguimento entro la scadenza di 
fine anno. Come previsto dal cronoprogramma del PNRR il Governo ha già portato a termine le prime azioni per la 
riforma della Pubblica Amministrazione e della giustizia. Per quanto riguarda la PA, governance, semplificazione e 
reclutamento costituiscono i primi ’traguardi’ raggiunti con la pronta emanazione dei relativi decreti già tra il primo ed il 
secondo semestre del 2021. Innanzitutto, per assicurare la più efficace attuazione degli investimenti previsti dal PNRR 
sono state approvate le disposizioni10 per la gestione e la governance del Piano con particolare riguardo ai ruoli delle 
diverse amministrazioni coinvolte, alle modalità di monitoraggio e al dialogo con le istituzioni europee. Lo stesso decreto 
introduce importanti misure di semplificazione di procedure che incidono in alcuni dei settori oggetto del PNRR (tra cui la 
transizione ecologica e la digitalizzazione) al fine di favorire la completa realizzazione dei progetti. L’opera di 
semplificazione investe anche il settore degli appalti pubblici e incide sulle barriere autorizzatorie e procedurali che 
frenano l’attuazione dei progetti, mettendo a rischio la realizzabilità delle opere. È stata anche approvata una nuova 
governance per le Zone Economiche Speciali, in cui il Commissario straordinario può assumere funzioni di stazione 
appaltante e operare con poteri straordinari in materia di contratti pubblici afferenti al PNRR. È introdotta anche 
un’autorizzazione unica, che può derogare agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale. Successivamente, 
sono state introdotte le misure di carattere organizzativo necessarie per assicurare la costruzione di una capacità 
amministrativa stabile all’interno della PA11, definendo le modalità per il reclutamento di personale per il PNRR, per il 
rafforzamento della capacità funzionale della Pubblica Amministrazione e le misure organizzative a supporto del Piano e 
dei relativi progetti. Gli interventi di riforma del sistema della giustizia, di recente approvazione, si muovono lungo le 
direttrici delineate più volte dalle Raccomandazioni della Commissione Europea e si pongono l’obiettivo di velocizzare il 
funzionamento dei tribunali e stimolare una cultura della ricomposizione consensuale dei conflitti – per quanto riguarda la 
giustizia civile – e la riduzione del numero dei procedimenti per i quali si rende necessario lo svolgimento del giudizio nel 
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settore penale, oltre che il taglio dei tempi delle indagini preliminari e l’ampliamento sul versante processuale dei riti 
alternativi. Un sistema giudiziario efficiente, infatti, sostiene il sistema economico ed è condizione indispensabile per il 
corretto funzionamento del mercato. Studi empirici dimostrano che una giustizia rapida e di qualità, fra l’altro, stimola la 
concorrenza, riduce il costo del credito e promuove le relazioni contrattuali con le imprese più giovani. 
Con riferimento alle politiche ambientali, sono stati definiti i criteri di selezione per i progetti relativi a raccolta differenziata 
ed impianti di riciclo. È stato anche approvato il piano operativo per dotare il Paese di strumenti di monitoraggio e 
prevenzione tecnologicamente avanzati a difesa del territorio e delle infrastrutture. Di pari passo con l’attuazione del 
cronoprogramma, il Governo sta anche procedendo a comporre le riforme di accompagnamento del PNRR, con 
l’obiettivo di accelerare la ripresa in corso. E’ stato appena approvato un disegno di legge delega in materia fiscale che si 
basa su quattro principi cardine: una maggiore efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui 
fattori di produzione; la riduzione degli adempimenti e l’eliminazione dei micro-tributi; la progressività del sistema, che va 
preservata, seguendo i dettami della Costituzione che richiamano un principio generale di giustizia e di equità; il 
contrasto all’evasione e all’elusione fiscale. Più in dettaglio si prevede: la riforma dell’IRPEF con l’istituzione di 
un’imposta proporzionale per i redditi da capitale ed una rimodulazione delle aliquote effettive per i redditi da lavoro la 
sostituzione delle addizionali regionali e comunali all’IRPEF con delle rispettive sovraimposte; la modifica della 
tassazione di impresa (IRES) per allinearla alla tassazione dei redditi da capitale; la razionalizzazione dell’IVA con 
riguardo anche ai livelli delle aliquote e alla distribuzione delle basi imponibili tra le aliquote stesse; il graduale 
superamento dell’IRAP; l’introduzione di modifiche normative e operative al sistema catastale per assicurare l’emersione 
di immobili e terreni non registrati; la riforma del sistema della riscossione e l’adozione di nuovi modelli organizzativi; il 
riordino di tutte le norme tributarie all’interno dei Codici. Il Governo intende assicurare la presentazione – con cadenza 
annuale – della legge per il mercato e la concorrenza, i cui contenuti rappresentano una condizione abilitante del PNRR. 
Quella per l’anno 2021, verrà presentata al Parlamento entro fine anno, puntando all’approvazione definitiva entro il 
2022. Le riforme che seguiranno, coerentemente con gli impegni presi nel PNRR, riguarderanno settori importanti 
dell’economia ed in particolare il quadro di revisione della spesa pubblica (‘spending review’), l’istruzione terziaria, la 
promozione della produzione e del consumo di gas rinnovabile, la gestione e l’uso sostenibile del sistema idrico, lo 
Sportello Unico Doganale, il sostegno alle imprese turistiche, le politiche attive del lavoro, la disabilità, il programma 
nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, gli alloggi per gli studenti e le Zone Economiche Speciali (con 
riferimento ai decreti ministeriali di approvazione del piano operativo). Ulteriori interventi settoriali verranno realizzati con 
l’implementazione del decreto sulle semplificazioni e faciliteranno i progetti infrastrutturali, in particolare per la sicurezza e 
il monitoraggio di ponti e viadotti. 
Il “Documento programmatico di bilancio per il 2022”, illustra le principali linee di intervento che vengono declinate nel 
disegno di legge di bilancio e gli effetti sui principali indicatori macroeconomici e di finanza pubblica. 
Il document prende come riferimento il quadro programmatico definito nella Nota di Aggiornamento al Documento di 
Economia Finanza 2021 e quantifica le misure inserite nella manovra di bilancio. 
La manovra di bilancio ha l’obiettivo di sostenere l’economia nella fase di uscita dalla pandemia e rafforzare il tasso di 
crescita nel medio termine. 
Si mira inoltre a ridurre il carico fiscale per famiglie e imprese. 
I principali interventi riguardano i seguenti ambiti: 
1. FISCO: si prevede un primo intervento di riduzione degli oneri fiscali; il rinvio al 2023 della plastic tax e della sugar 

tax; il taglio dal 22% al 10% dell’Iva su prodotti assorbenti per l’igiene femminile. Si stanziano risorse per contenere 
gli oneri energetici nel 2022. 

2. INVESTIMENTI PUBBLICI: vengono previsti stanziamenti aggiuntivi per le amministrazioni centrali e locali dal 2022 
al 2036; viene aumentata la dotazione del Fondo di Sviluppo e Coesione per il periodo 2022-2030; vengono 
stanziate risorse per il Giubileo di Roma e per le Olimpiadi di Milano-Cortina. 

3. INVESTIMENTI PRIVATI E IMPRESE: sono prorogate e rimodulate le misure di transizione 4.0 e quelle relative agli 
incentivi per gli investimenti immobiliari privati. Vengono rifinanziati il Fondo di Garanzia Pmi, la cosiddetta ‘Nuova 
Sabatini’ e le misure per l’internazionalizzazione delle imprese. 

4. SANITÀ: il Fondo Sanitario Nazionale viene incrementato, rispetto al 2021, di 2 miliardi in ciascun anno fino al 2024. 
Nuove risorse sono destinate al fondo per i farmaci innovativi e alla spesa per i vaccini e farmaci per arginare la 
pandemia COVID-19.  

5. SCUOLA, RICERCA E UNIVERSITÀ: viene aumentata la dotazione del Fondo di Finanziamento ordinario per 
l’Università e del Fondo Italiano per la Scienza e viene creato un nuovo fondo per la ricerca applicata. Le borse di 
studio per gli specializzandi in medicina vengono portate in via permanente a 12.000 l’anno. Viene disposta la 
proroga fino a giugno dei contratti a tempo determinato stipulati dagli insegnanti durante l’emergenza Covid-19. 

6. REGIONI ED ENTI LOCALI: viene incrementato il Fondo per il Trasporto Pubblico Locale e vengono stanziate 

https://www.mef.gov.it/inevidenza/2021/article_00065/IT_DPB_2022.pdf
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risorse aggiuntive per gli enti locali per garantire i livelli essenziali a regime per asili nido e per la manutenzione della 
viabilità provinciale.  

7. POLITICHE SOCIALI: Il livello di spesa del Reddito di cittadinanza viene allineato a quello dell’anno 2021, 
introducendo correttivi alle modalità di corresponsione e rafforzando i controlli. Vengono previsti interventi in materia 
pensionistica, per assicurare un graduale ed equilibrato passaggio verso il regime ordinario, e si dà attuazione alla 
riforma degli ammortizzatori sociali. Il congedo di paternità di 10 giorni viene reso strutturale.  

 

Riepilogo delle principali novità fiscali contenute nella manovra 2022. 
 
Revisione dell’Irpef 
La Legge di Bilancio riduce le aliquote Irpef da 5 a 4: viene, infatti, soppressa l’aliquota del 41%, la seconda aliquota si 
abbassa dal 27% al 25% e la terza passa dal 38 al 35% ricomprendendovi i redditi fino a 50.000 Euro, mentre i redditi sopra i 
50.000 Euro vengono tassati al 43%. Inoltre, vengono riorganizzate e armonizzate le detrazioni per redditi da lavoro 
dipendente e assimilati, da lavoro autonomo e da pensione. 
 
Trattamento integrativo 
Continueranno a ricevere il trattamento integrativo i soggetti con un reddito fino a 15.000 Euro. Invece, i soggetti con reddito 
superiore alla predetta soglia inferiore a 28.000 Euro potranno ricevere il contributo, ma in presenza di una specifica 
condizione: la somma di un insieme di detrazioni individuate dalla norma medesima (per carichi di famiglia, per redditi da 
lavoro dipendente e assimilati da pensione, per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli 
oneri sostenuti per mutui o contratti fino al 31 dicembre 2021, per erogazioni liberali, per spese sanitarie nei limiti pervisti 
dall’art. 15 del TUIR per le rate per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici 
e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021) deve essere di ammontare superiore 
all’imposta lorda. Qualora ricorrano tali condizioni, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non 
superiore a 1.200 Euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni sopra elencate e l’imposta 
lorda. 
 
Irap 
Dal 2022 è prevista l’esclusione dall’imposta regionale sulle attività produttive per le persone fisiche esercenti attività 
commerciali ed esercenti arti professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del D.Lgs. 446/1997. 
 
Patent box 
Viene modificata la disciplina del nuovo patent box, contenuta nell’articolo 6 del DLn. 146/2021, elevando dal 90 al 110% la 
maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili e, 
dall’altro lato, restringendo il novero dei beni agevolabili ai brevetti o ai beni comunque giuridicamente tutelati. Allo stesso 
tempo, viene eliminato il divieto di cumulo tra il Patent box e il credito di imposta per ricerca e sviluppo e ridisegna il regime 
transitorio. 
 
Iva 
L’aliquota Iva gravante sui prodotti assorbenti e i tamponi per l’igiene femminile non compostabili dal 1° gennaio 2022 passa 
dal 22 al 10%. 
 
Fondo transizione industriale 
Viene istituito un fondo per la transizione industriale con una dotazione di 150 milioni di Euro dal 2022, con l’obiettivo di 
favorire l’adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici 
attraverso agevolazioni alle imprese finalizzate alla realizzazione di investimenti per l’efficientamento energetico, per il 
riutilizzo e l’impiego produttivo di materie prime e di materie riciclate, nonché per la cattura, il sequestro e il riutilizzo della 
CO2. 
 
Esenzione bollo 
Estesa a tutto il 2022 l’esenzione dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria per i certificati anagrafici rilasciati in modalità 
telematica. 
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Sugar tax e plastic tax 
Si posticipa al 1° gennaio 2023 la decorrenza dell’efficacia della plastic tax e della sugar tax istituite dalla legge di Bilancio 
2020 (legge n. 160/2019). 
 
Agevolazioni edilizie 
Un corposo insieme di norme proroga, rimodula e modifica la disciplina delle agevolazioni fiscali in materia edilizia. In 
particolare, viene prorogato il Superbonus 110%, con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario. In sintesi per i 
condomini e le persone fisiche viene prevista una proroga al 2025 con una progressiva diminuzione della percentuale di 
detrazione, dal 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 fino al 65% per quelle sostenute nell’anno 2025. 
Viene escluso l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità dei prezzi, introdotti dal DL antifrodi in 
caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa ai bonus minori, per le opere di edilizia libera e per gli 
interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni 
dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al bonus facciate. Inoltre, sono prorogate fino al 2024: 
 Le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, nonché 

per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici 
 Il bonus verde. 
Invece, il bonus facciate è prorogato per il 2022 con percentuale di detraibilità ridotta dal 90 al 60%. 
 
Barriere architettoniche 
Dal 1° gennaio 2022 è prevista una detrazione del 75% finalizzata all’abbattimento delle barriere architettoniche per tutto il 
2022, con un limite di spesa variabile a seconda dell’immobile. In particolare, per gli edifici unifamiliari il limite è fissato a 
50.000 Euro, 40.000 Euro per condomini di piccole entità e 30.000 euro per condomini con almeno 8 unità immobiliari. 
Nuova Sabatini e Fondo di Garanzia – A sostegno delle imprese vengono rifinanziate anche la Nuova Sabatini con 900 
milioni di euro complessivi dal 2022 al 2026 e il Fondo di garanzia con ulteriori 3 miliardi fino al 2027. 
 
Crediti d’imposta 
Vengono prorogati alcuni crediti d’imposta, con tempistiche, misure e limiti massimi differenziati, a seconda della tipologia di 
investimenti. In particolare: 
 Il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo viene prorogato fino al periodo d’imposta in corso al 31 

dicembre 2031, mantenendo, fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, la misura di fruizione già prevista, 
pari al 20% e nel limite di 4 milioni di Euro 

 Il credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica è prorogato fino al periodo 
d’imposta 2025, mantenendo, per i periodi d’imposta 2022 e 2023, la misura del 10% 

 Il credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di 
produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di 
innovazione digitale 4.0, è prorogato sino al periodo d’imposta 2025 ed è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2022, 
nella misura già prevista, e pari al 15%, nel limite di 2 milioni di Euro 

 Il credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese è prorogato per 
tutto il 2022 con importo massimo ridotto da 500.000 a 200.000 Euro. 

 
Eventi sismici 
Esentate per il 2022 dal canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, le attività con 
sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi 
a far data dal 24 agosto 2016. Vengono inoltre prorogate specifiche esenzioni tariffarie e l’esenzione Imu per i fabbricati 
ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici. 
 
Ulteriori interventi fiscali 
Estesa al 2022 l’esenzione ai fini Irpef, già prevista per gli anni dal 2017 al 2021, dei redditi dominicali e agrari relativi ai 
terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Il limite annuo dei 
crediti di imposta e dei contributi compensabili viene elevato a 2 milioni di Euro. 
 
Delocalizzazioni 
Per garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo, i datori di lavoro con più di 250 dipendenti che 
intendano procedere alla chiusura di una sede, stabilimento, o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con 
cessazione definitiva della relativa attività, licenziando almeno 50 lavoratori, 90 prima dovranno darne comunicazione per 
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iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali e, contestualmente, alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, al Mise e all’Anpal. 
 
Bonus tv e decoder 
Rifinanziati gli incentivi per i bonus tv e decoder. Inoltre, i cittadini over 70, con un reddito inferiore a 20.000 Euro, potranno 
ricevere il decoder direttamente a domicilio. 
 
Aggregazioni tra imprese 
Si proroga al 30 giugno 2022 l’incentivo alle aggregazioni aziendali introdotto dalla legge di Bilancio 2021 (legge n. 
178/2020) e viene ampliata la sua operatività. L’agevolazione consente al soggetto risultante da un’operazione di 
aggregazione aziendale, realizzata attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d’azienda, di trasformare in credito d’imposta 
una quota di attività per imposte anticipate (deferred tax asset – DTA) riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE (aiuto alla 
crescita economica). L’incentivo viene altresì rimodulato, inserendo nelle norme alcuni limiti espressi in valore assoluto – 
oltre a quello commisurato alla somma delle attività – pari a 500 milioni di Euro. In conseguenza della proroga, si anticipa dal 
31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2021 la cessazione del bonus aggregazione disciplinato dall’art. 11, D.L. n. 34/2019. 
 
Limite alle compensazioni 
A decorrere dal 2022 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili (art. 34, legge n. 388/2000), resta 
confermato a 2 milione di Euro. 
 
Agevolazioni fiscali acquisto prima casa under 36 anni 
Si prorogano al 31 dicembre 2022 (dal 30 giugno 2022) i termini per la presentazione delle domande per l’ottenimento delle 
agevolazioni per l’acquisto della prima casa già previste per soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni di età, aventi 
un ISEE non superiore a 40.000 Euro annui (c.d. prima casa under 36). La norma agevolativa, prevista dal decreto Sostegni 
bis (D.L. n. 73/2021), prevede l’esenzione dall’imposta di bollo e dalle imposte ipotecaria e catastale sugli atti relativi a 
trasferimenti di proprietà ovvero su atti traslativi o costitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione, di prime case di 
abitazione, a favore di soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni aventi un ISEE non superiore a 40.000 Euro 
annui. Il requisito anagrafico deve intendersi riferito al compimento degli anni nell’anno in cui viene rogitato l’atto. 
Inoltre, se la cessione dell’abitazione è soggetta ad IVA, l’acquirente che non abbia ancora compiuto trentasei anni nell’anno 
in cui l’atto è rogitato, beneficia di un credito d’imposta di importo pari a quello dell’IVA versata in relazione all’acquisto. 
Tale credito d’imposta non dà luogo a rimborsi ma può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, 
catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, 
ovvero dell’IRPEF, dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto. Il credito 
d’imposta può essere altresì utilizzato in compensazione. 
Prevista anche l’esenzione delle imposte sostitutive applicabili ai finanziamenti per acquisto, costruzione e ristrutturazione di 
immobili, al ricorrere delle condizioni e requisiti di cui sopra. 
 
Detrazioni fiscali per le locazioni stipulate dai giovani 
Si modifica, ampliandola, la detrazione IRPEF per le locazioni stipulate dai giovani (art. 16, comma 1-ter TUIR). In 
particolare: 
– Si eleva il requisito anagrafico per usufruire della detrazione dai 30 ai 31 anni non compiuti 
– Si estende la detrazione al caso in cui il contratto abbia a oggetto anche una porzione dell’unità immobiliare 
– Si innalza il periodo di spettanza del beneficio dai primi tre ai primi quattro anni del contratto 
– Si chiarisce che l’immobile per cui spetta l’agevolazione deve essere adibito a residenza del locatario, in luogo di 
abitazione principale dello stesso 
– Si eleva l’importo della detrazione da 300 a 991,6 euro ovvero, se superiore, stabiliscono che essa spetti in misura pari a 
pari al 20% dell’ammontare del canone ed entro il limite massimo di 2.000 Euro di detrazione. 
 
Agevolazioni fiscali per lo sport 
Per gli anni 2022, 2023 e 2024 gli utili delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale 
Italiano derivanti dall’esercizio di attività commerciale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRES e il valore 
della produzione netta ai fini IRAP, a condizione che in ciascun anno le Federazioni Sportive destinino almeno il 20% degli 
stessi allo sviluppo, diretto o per il tramite dei soggetti componenti le medesime Federazioni, delle infrastrutture sportive, dei 
settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità. 
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Inoltre, si estende all’anno 2022 la possibilità di fruire del credito d’imposta per le erogazioni liberali per interventi di 
manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (Sport 
bonus). 
 
Rivalutazione beni 
Si modifica la disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa contenuta nel decreto Agosto (D.L. n. 104/2020). 
Più in dettaglio: 
– Vengono fissati limiti alla deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, del maggior valore attribuito in sede di 
rivalutazione alle attività immateriali d’impresa 
– Sono fissate le modalità di deduzione delle componenti negative derivanti dalla cessione di tali beni a titolo oneroso, 
ovvero dalla loro estromissione. In deroga a tale nuova disposizione, la deduzione può essere effettuata in misura maggiore, 
con versamento di un’imposta sostitutiva ad aliquota variabile (dal 125 al 16%) secondo l’importo del valore risultante dalla 
rivalutazione 
– In deroga alle norme dello Statuto del Contribuente che regolano l’efficacia delle leggi tributarie nel tempo, le norme 
introdotte hanno effetto a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il 
riallineamento sono eseguiti 
– Si consente, alla luce delle modifiche introdotte, di revocare in tutto o in parte una già effettuata rivalutazione, con 
compensazione o rimborso delle somme versate a titolo di imposte sostitutive. 
 
Cashback 
Si fissa al 31 dicembre 2021 la conclusione del cashback, il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti 
effettuati mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici. Inoltre, rimane ferma la sospensione del programma già 
prevista per il secondo semestre 2021. 
 
Pagamenti superiori a 5.000 euro da parte di PA 
L’obbligo per le pubbliche amministrazioni di verificare preventivamente, per pagamenti di importi superiore a 5.000 euro, se 
il beneficiario è inadempiente ai versamenti derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, non si applica per 
l’erogazione da parte dell’Agenzia delle Entrate di contributi a fondo perduto. 
 
Modifiche IVA del decreto Fisco-Lavoro 
Slitta al 1° gennaio 2024 l’entrata in vigore delle disposizioni di modifica dell’IVA (applicabili, fra l’altro, agli Enti del Terzo 
settore) recate dal D.L. n. 146/2021. Ci si riferisce, in particolare, all’art. 5, commi da 5-quater a 15-sexies, del decreto Fisco-
Lavoro. 
 
Canone unico patrimoniale 
Si proroga al 31 marzo 2022 un complesso di disposizioni agevolative disposte a favore delle aziende di pubblico esercizio e 
dei commercianti ambulanti dal D.L. n. 147/2020 (decreto Ristori). In particolare, si prorogano al 31 marzo 2022: 
– L’esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari nonché del 
canone per l’occupazione delle aree destinate ai mercati; 
– Le procedure semplificate, in via telematica, per la presentazione di domande di nuove concessioni per l’occupazione di 
suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse; 
– Le disposizioni che prevedono, al solo fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento a seguito dell’emergenza 
da Covid-19, che la posa di strutture amovibili in spazi aperti, a determinate condizioni, non sia soggetta a talune 
autorizzazioni e a termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente. 
 
Sospensione ammortamento 
Si estende, a specifiche condizioni, la facoltà di non effettuare una percentuale dell’ammortamento annuo del costo delle 
immobilizzazioni anche all’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020, in favore dei soggetti che nel predetto 
esercizio non abbiano effettuato il 100% annuo dell’ammortamento medesimo (art. 60, comma da 7-bis a 7-quinquies , D.L. 
n. 104/2020). Nel dettaglio, l’agevolazione viene estesa all’esercizio successivo, ma solo per i soggetti che nell’esercizio in 
corso al 15 agosto 2020 non hanno effettuato il 100% annuo dell’ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e 
immateriali. 
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Cartelle di pagamento 
Si estende il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo portandolo, per le cartelle notificate dal 1° gennaio al 
31 marzo 2022, da 60 a 180 giorni.  
 
Versamenti associazioni e società sportive dilettantistiche 
Sospesi fino al mese di aprile 2022 alcuni versamenti tributari e contributivi dovuti da federazioni sportive nazionali, enti di 
promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la 
sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di 
svolgimento. 
Si tratta dei versamenti: 
1. a) delle ritenute alla fonte (articoli 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973) che tali soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, 

dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022; 
2. b) dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione 
obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022; 
1. c) dell’IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022; 
2. d) delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022. 
I versamenti possono essere effettuati, senza sanzioni interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022, ovvero fino a 
un massimo di sette rate mensili (fino al mese di dicembre2022). 
 
Sospensione adempimenti tributari professionisti in malattia 
Viene introdotta una disciplina di sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico dei liberi 
professionisti, iscritti ad albi professionali, per i casi di malattia o di infortunio, anche non connessi al lavoro, nonché per i 
casi di parto prematuro e di interruzione della gravidanza della libera professionista e per i casi di decesso del libero 
professionista. 
 
Accise 
Si apportano modifiche all’accisa sulla birra stabilendo che: 
– La misura della riduzione dell’accisa sulla birra per i micro birrifici artigianali (produzione annua fino a 10.000 ettolitri) viene 
elevata dal 40% al 50% 
– Sono introdotte specifiche misure di riduzione dell’accisa per i birrifici artigianali con produzione annua fino a 60.000 
ettolitri, per il solo anno 2022 
– Si riduce, limitatamente all’anno 2022, la misura dell’accisa generale sulla birra, che per il predetto anno viene 
rideterminata in 2,94 euro. Si chiarisce che la misura dell’accisa torna a 2.99 euro per ettolitro e grado-Plato a decorrere dal 
2023. 

Disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali 
Nell’ambito delle principali disposizioni di interesse dei Comuni e delle Città Metropolitane contenuti nella legge di bilancio 
per il 2022 vi sono le disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali 
(art. 1, commi 583-587). La norma prevede che, a decorrere dal 2024, l'indennità di funzione dei Sindaci metropolitani e dei 
Sindaci dei Comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario, sia parametrato al trattamento economico complessivo dei 
presidenti delle regioni sulla base delle seguenti percentuali che tengono conto della popolazione residente: 
a) 100 per cento per i Sindaci metropolitani; 
b) 80 per cento per i Sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia con 

popolazione superiore a 100.000 abitanti; 
c) 70 per cento per i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti; 
d) 45 per cento per i Sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti; 
e) 35 per cento per i Sindaci comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti; 
f) 30 per cento per i Sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti; 
g) 29 per cento per i Sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti; 
h) 22 per cento per i Sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti; 
i) 16 per cento per i sindaci comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti. 
La norma prevede inoltre che, in sede di prima applicazione, tale indennità di funzione sia adeguata al 45% e al 68% delle 
suddette percentuali rispettivamente negli anni 2022 e 2023. Dispone, altresì, che a decorrere dall’anno 2022, la predetta 
indennità possa essere corrisposta nelle integrali misure di cui alle lettere precedenti nel rispetto pluriennale dell’equilibrio 
di bilancio. 
Vengono adeguate le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli 
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comunali all’indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto del comma 583. 
Vengono stanziate le risorse per 1’ attuazione della presente norma incrementando di 100 milioni di euro per l’anno 2022, 
150 milioni di euro per l’arino 2023 e 220 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024 il fondo destinato alla corresponsione 
dell’indennità di funzione minima per l’esercizio della carica di sindaco e per i presidenti di provincia di cui all’articolo 57-
quater, comma 2, de1 decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124.  
Infine si demanda a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa 
intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali la ripartizione delle risorse tra i comuni interessati e dispone 
che i comuni beneficiari riversino ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l’importo del contributo non 
utilizzato nell’esercizio finanziario. 

Revisione della spesa   pubblica 
L’evoluzione degli aggregati di bilancio per il triennio di previsione 2022-2024 sconta gli effetti dei provvedimenti disposti 
dal Governo nel corso del 2020 e negli anni precedenti. Non sono compresi nella previsione a legislazione vigente gli 
effetti degli emendamenti al decreto legge del 14 agosto 2020, n. 104 recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio 
dell'economia, nonché quelli del decreto legge n. 137 del 2020 e del decreto legge n. 149 del 2020, adottati solo di 
recente. Nel corso del 2020, le misure adottate dal Governo per fronteggiare l’epidemia COVID-19 hanno determinato 
modifiche significative rispetto alle previsioni di bilancio iniziali, non solo per l’anno in corso ma anche per il successivo 
triennio di previsione. Il bilancio assestato, in relazione al calendario previsto per la sua presentazione, include solo in 
parte l'effetto delle misure adottate nel corso del 2020. In particolare, le previsioni assestate non includono le misure 
introdotte successivamente all’approvazione del disegno di legge di assestamento, ovvero il decreto legge n. 76 del 
2020, gli emendamenti al decreto legge n. 34 del 2020 (c.d. DL Rilancio) e le misure previste con il decreto legge n. 104 
del 2020. Tali effetti sono invece considerati nella previsione a legislazione vigente del disegno di legge di bilancio. Per 
rendere omogenei i due aggregati finanziari, le previsioni assestate sono state pertanto integrate con gli effetti derivanti 
da queste ultime variazioni. 
La legge di bilancio 2021 ripropone il tema della revisione della spesa pubblica (spending review), quel processo cioè 
che dovrebbe portare a eliminare spese pubbliche inutili e sprechi per destinare le risorse recuperate a finalità produttive. 
Già la legge di bilancio 2020 (legge n.160 del 2019) contiene varie misure volte a ridurre e razionalizzare la spesa 
pubblica, intervenendo sulla spesa per consumi intermedi, sui compensi e gettoni di presenza degli amministratori, sulle 
spese nel settore ICT, sulla centralizzazione degli acquisti da parte della P.A, sulla spending review dei ministeri. 
Si prevede, in primo luogo, la cessazione della applicazione di una serie di disposizioni adottate nel corso del tempo per 
il contenimento di varie tipologie di spese delle pubbliche amministrazioni; a fronte di tale cessazione, le pubbliche 
amministrazioni (escluse regioni, enti locali, servizio sanitario nazionale, agenzie fiscali e casse previdenziali 
private) sono tenute, a decorrere dal 2020, a contenere la spesa per l'acquisto di beni e servizi. Resta comunque ferma 
l'applicazione delle disposizioni vigenti che recano vincoli relativi alla spesa di personale. Specifiche norme intervengono, 
poi, sui compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento (con esclusione dei rimborsi spese) spettanti ai 
componenti degli organi di amministrazione e controllo delle P.A. interessate dalle misure di razionalizzazione e riduzione 
della spesa pubblica (con esclusione delle società), prevedendo che questi vengano stabiliti dalle amministrazioni 
vigilanti sulla base di criteri definiti con DPCM. Al fine di assicurare il rispetto delle nuove misure di contenimento della 
spesa, infine, si sancisce che la violazione degli obblighi previsti costituisce illecito disciplinare del responsabile del 
servizio amministrativo-finanziario, mentre in caso di inadempienza per più di un esercizio si applica la sanzione della 
riduzione del 30 per cento, per il restante periodo del mandato, dei compensi, delle indennità e dei gettoni di presenza 
corrisposti agli organi di amministrazione. 
Si estende l'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni di strumenti centralizzati di acquisto e di negoziazione. A tal 
fine si inseriscono alcune tipologie di autoveicoli tra le categorie merceologiche per il cui approvvigionamento le 
amministrazioni e le società pubbliche devono utilizzare le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione 
da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento; inoltre, si consente l'utilizzo degli strumenti di 
acquisto e negoziazione centralizzati di Consip anche con riferimento ai lavori pubblici (commi 581-587). 
 

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 sia  in termini di saldo  netto da finanziare che  di indebitamento netto (avanzo di bilancio da conseguire). 
Il federalismo fiscale 
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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. 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. 
 
GLI OBIETTIVI STRATEGICI 
II governo regionale della Puglia pone al centro della propria azione gli strumenti della pianificazione strategica e della    
programmazione, a partire dalla predisposizione del Piano regionale di sviluppo da realizzare attraverso modalità 
partecipative che coinvolgano i territori, con l'obiettivo di fare della Puglia una Regione del Mezzogiorno competitiva,   
coesa e sostenibile. Per fare ciò è necessario rilanciare le politiche di investimento nel Mezzogiorno attraverso una 
programmazione unitaria che metta insieme le risorse ordinarie e straordinarie da destinare ad investimenti mirati  
finalizzati a invertire le tendenze in corso che vedono accrescere i divari con il resto del Paese in modo allarmante dal  
punto di vista sociale, economico ed occupazionale. A tale riguardo diviene sempre piu necessario promuovere un 
approccio integrato tra politiche nazionali e territoriali, qualificando il carattere aggiuntivo degli investimenti comunitari e 
del Patto per la Puglia rispetto agli investimenti promossi con il ricorso a tutte le risorse finanziarie a disposizione: in 
questo modo potrà essere fornito ed avviato un concreto processo di riduzione dei divari interni di crescita e di sostegno  
ai processi di crescita e di svlluppo riferito alla dotazione infrastrutturale, qualità dei servizi, cornpetitività delle imprese, 
qualificazione delle competenze, con ricadute importanti in termini di crescita del reddito e dell'occupazione. Ripensare 
l'utillzzo delle risorse nazionali aggiuntive sarà ulteriormente necessario nei campi della salute dei cittadini e 
dell'erogazione dei servizi essenziali. In questo senso le risorse relative alla programmazione comunitaria devono 
costituire una parte sia pure rilevante di un quadro complessivo di investimenti pubblici piu ampio ed integrate finalizza 
ad un duplice obiettivo: varare opere di impatto strategico per la ripresa economica del Mezzogiorno promuovendo 
interventi di infrastrutturazione materiale e immateriale indispensabili per aumentare la qualità della vita dei cittadini e la  
capacità di attrarre nuovi investimenti produttivi, nonché ridurre le aree di povertà e di disoccupazione, arrestando ed 
invertendo l'attuale tendenza all'emigrazione verso altri territori nazionali ed esteri. 
La visione che guida gli interventi del Governo regionale 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. Istruzione, formazione e lavoro 
3. Salute e welfare 
4. Mobilità e trasporti 
5. Urbanistica, paesaggio e politiche abitative 
6. Ambiente e opere pubbliche 
7. Sviluppo rurale 
8. Turismo ed economia della cultura. 
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Competitività, Innovazione e Risorse Umane 
La trasformazione della società operata dalla globalizzazione e dalla diffusione pervasiva delle nuove tecnologie digitali 
ha ridisegnato le dinamiche della domanda e dell'offerta di prodotti, servizi e conoscenze, rendendo disponibili su scala 
globale le risorse e le conoscenze di alta  qualità e rendendo centrale il ruolo dei consumatori quali effettivi drivers dei 
processi di  innovazione. Quindi, nel prossimo futuro, le aziende avranno bisogno di diventare piu aperte, cioé di 
imparare dai loro clienti, e di  collaborare con i competitori, ma anche di assumersi una maggiore  responsabilità  sociale. 
Un nuovo modello di sviluppo economico responsabile e basato sul potenziarnento progressivo e collettivo di capacità 
d'interconnessione e dialogo e un uso intelligente, inclusivo e sostenibile delle tecnologie. 
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. 
 
Istruzione, formazione e lavoro 
La qualità del sistema di istruzione e degli ambienti di apprendimento scolastico e universitario, la qualificazione e il 
potenziamento dell'offerta formativa e del diritto allo studio sono fattori chiave per lo sviluppo del capitale umano 
pugliese. Sono la leva strategica per valorizzare tutte le potenzialità della regione, rafforzando la capacità propulsiva di  
sviluppo, anche in situazioni di crisi. 
Un sistema di istruzione di qualità in grado di supportare gli studenti nel raggiungimento del successo formativo, di 
motivare allo studio riconquistando cosi la fiducia degli studenti e delle famiglie, è un fattore cruciale di prevenzione 
dell'esclusione sociale capace di creare delle condizioni essenziali per uno sviluppo economico duraturo e per il  
progresso della società 
Rafforzare, integrare e migliorare, innovando, il sistema dell'istruzione, produce effetti positivi anche per cornbinare 
domanda e offerta nell'ambito del mercato del  lavoro. Oltre  a  migliorare e potenziare l'offerta di istruzione e formazione, 
risulta necessario rafforzare gli interventi finanziari a sostegno della capacita di spesa delle farniglie, della formazione 
d'eccellenza dei giovani laureati e dell'occupazione dei  ricercatori impegnati sui fabbisogni pubblici di innovazione. 
II diritto all'istruzione e alla formazione è riconosciuto come bene primario di ciascun cittadino. Per questo, da  un lato 
occorre programmare interventi di rafforzamento e miglioramento dei servizi scolastici e dell'offerta di istruzione e 
formazione, dall'altro rafforzare gli interventi finanziari a sostegno della capacita di spesa delle famiglie, degli investimenti 
per la formazione d'eccellenza dei giovani laureati e dell'occupazione dei ricercatori impegnati sui fabbisogni pubblici di 
innovazione 
 
Salute e Welfare 
Particolare attenzione è rivolta al Welfare. Obiettivo primario perseguito in tema di salute e benessere è quello di 
garantire il miglioramento delle condizioni di salute e benessere del cittadino, pur in presenza di risorse in costante 
riduzione, garantendo pertanto un sistema di  assistenza efficace con un efficiente allocazione delle risorse. 
Come per ogni sistema sanitario evoluto, il punto di partenza è costituito dalla prevenzione, che il Dipartimento 
Promozione della Salute e del benessere intende perseguire attraverso la riorganizzazione ed il potenziamento del 
sistema di screening ed il consolidamento della pratica vaccinale, implementando tutte le iniziative finora perseguite e 
che hanno portato ad una sensibile riduzione di alcune patologie importanti. 
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. 
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Mobilità e trasporti 
Lo sviluppo economico è fortemente connesso al sistema delle infrastrutture e dei trasporti che, migliorando l'accessibilità 
alle diverse aree regionali, contribuisce allo sviluppo dei territori e delle imprese. 
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. 
Per quanto riguarda la mobilità ciclistica per il 2020 è previsto l’avvio delle procedure per l'affidamento del progetto 
esecutivo di un lotto funzionale relativo alla "Ciclovia dell' Acquedotto Pugliese" mediante l'utilizzo delle risorse del MIT, 
nonché si coadiuverà il soggetto capofila (Regione Marche) per tutte le attività propedeutiche ed i dati per portare a 
compimento la progettazione di fattibilità tecnico-economica della "ciclovia Adriatica", che nel tratto pugliese è prevista 
fino al Gargano. 
 
Urbanistica paesaggio e politiche abitative 
In tema di tutela e valorizzazione del territorio, la Regione intende proseguire in politiche volte a garantire la qualità del 
paesaggio e delle città ed a proteggere e preservare la bellezza del territorio. In questo contesto si collocano azioni volte 
a promuovere il tema dello sviluppo sostenibile, a ridurre il consumo del suolo, a rafforzare sinergie interistituzionali di 
contrasto dell'abusivismo edilizio, a recuperare e riqualificare i paesaggi di Puglia, a favorire l'attuazione di interventi in 
materia di rigenerazione urbana e riduzione del disagio abitativo ed a rafforzare la rete delle Aree naturali protette. 
Particolare impulso verrà dato alle azioni di sostegno economico ai Comuni pugliesi, parallelamente ad un auspicabile 
incremento delle risorse finanziarie disponibili, per l’aggiornamento dei propri strumenti urbanistici, nonché alla 
sistemazione e valorizzazione delle terre civiche, al rafforzarnento di intese sul territorio volte alla realizzazione di 
interventi coordinati di prevenzione e contrasto al fenomeno dell'abusivismo edilizio. Sarà estesa in maniera progressiva 
ad un numero sempre piu arnpio di Comuni la messa a regime del sistema telematico di scambio dati ed informazioni 
implementato nel SIT regionale. Ciò consentirà alle amministrazioni comunali di  svolgere telematicamente ed in modo 
automatizzato l'archiviazione dei verbali di abuso edilizio, la gestione ed il monitoraggio delle segnalazioni, anche 
attraverso la loro localizzazione su mappa, nonché i successivi adempimenti relativi alle comunicazioni alla Regione ai 
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001 e della legge regionale n.15/2012. II sistema consentirà di 
conservare l'integrità degli atti nel tempo, compresa la relativa storicità, di renderli agevolmente disponibili in ogni 
momento con semplici interrogazioni alla banca dati, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati 
personali (Regolamento Privacy 2018 UE n.2016/679). Sempre in tema di contrasto all'abusivismo edilizio, è  confermato 
il sostegno economico ai Comuni attraverso l'anticipazione di somme necessarie alle demolizioni di interventi abusivi a 
valere sul fondo regionale di rotazione di cui alla  legge regionale n. 15/2012. 
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 di rigenerazione urbana in corso, 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 e opere pubbliche 
Con riferimento alla policy ambientale l'attenzione della Regione Puglia è rivolta prevalentemente alla salvaguardia e  
all'uso corretto.delle risorse ambientali e naturali e alla chiusura del ciclo dei rifiuti, allo sviluppo sostenibile del territorio 
compatibile con la vita, la salute e la bellezza del paesaggio. La Regione Puglia sarà impegnata in attività di prevenzione 
e riduzione delle pressioni sulle risorse ambientali e naturali, sul consumo del suolo, attraverso politiche di tutela 
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integrata dei  valori ecologici del territorio pugliese, in una logica di attenzione ai rapporti dinamici ed agli equilibri 
ambientali, nell'ambito delleattività di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi e di Valutazione di lmpatto   
Ambientale dei progetti, al fine di prevenire e ridurre l'inquinamento, lo sfruttamento incontrollato di risorse naturali, in una 
logica di sviluppo sostenibile del  territorio. 
La Regione Puglia intende, inoltre potenziare l'azione di tutela ambientale attraverso programmi di controllo e vigilanza 
del territorio finalizzati a prevenire e reprimere non solo condotte illecite in campo ambientale ma anche in materia di siti 
estrattivi ed in materia di caccia. lnoltre la Regione Puglia intende dare piena attuazione alla legge regionale n.37/2015  
in rnateria di vigilanza ambientale attivando, altresl, specifiche sinergie con gli altri organi di vigilanza anche al fine della    
programmazione dei controlli ambientali condivisa con gli Enti Locali attraverso la stipula di accordi di collaborazione. 
Particolare rilievo verrà dato alle azioni di sostegno economico ai Comuni pugliesi, mediante risorse regionali e 
comunitarie, volte ad attivare e accelerare i processi di  bonlflca del suolo e della falda o a recuperare aree su cui 
insistono rilevanti quantitativi di rifiuti, ponendo attenzione ai siti in passato utilizzati come ex discariche per superare 
situazioni critiche nella gestione dei rifiuti, alle aree in attesa di ripristino ambientale o a siti produttivi dismessi e 
abbandonati. 
Con l'intento di promuovere la tutela ambientale e sanitaria, particolari iniziative saranno orientate a supportare i Comuni 
nelle attività di rimozione di rifiuti abbandonati sul proprio territorio e in azioni attuative del programma di riduzione della 
produzione di  rifiuti mediante azioni in grado di incidere sulla fase del consumo, utilizzo e differenziazione di tutti i 
prodotti. 
 
Sviluppo rurale 
Obiettivo primario delle politiche di sviluppo rurale della Regione Puglia è favorire la cornpetitività delle filiere 
agroaltmentari attraverso il miglioramento strutturale delle aziende agricole e delle imprese di trasformazione dei prodotti 
agricoli, il ricambio generazionale, l'incremento delle attività di diversificazione aziendale, nonché l'offerta di servizi di 
formazione e consulenza aziendale. Allo scopo rivestirà una  notevole importanza l'attuazione delle specifiche misure del 
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020.  
La cornpetitività del sistema produttivo agricolo e agroalimentare sarà rafforzata anche dalla qualificazione delle 
produzioni regionali perseguita mediante politiche di incentivazione all'adesione ai regimi di qualità europei (DOP, IGP) e 
regionali nonché politiche per l'innovazione delle filiere agroalimentari strategiche. 
Le politiche di sviluppo rurale prevedono tutta un'altra serie di flnalità. Tra queste si segnala la gestione delle risorse 
naturali volta alla tutela, valorizzazione ed incremento del patrimonio forestale, della risorsa acqua e della biodiversità. 
Altrettanto importante è l'attività di controllo fitosanitario sul territorio regionale svolta dall'Osservatorio fitosanitario diretta 
ad attuare le norme fitosanitarie comunitarie, nazionali e regionali per le produzioni vivaistiche, sementiere e per le 
importazioni ed esportazioni dei vegetali e dei prodotti vegetali attraverso cui si assicura la vigilanza ed il controllo sullo 
stato sanitario delle colture agrarie, in particolare attraverso il monitoraggio sul territorio degli organismi nocivi da 
quarantena. In seguito agli Audit da parte della Commissione Europea, particolare importanza e attenzione è stata posta 
all'attività di contrasto della batteriosi xylella fastidiosa che ha richiesto la creazione di un apposito gruppo di lavoro 
necessario per intensificare le attività di competenza della Sezione in particolare adozione di atti necessari e  
propedeutici all'estirpazione delle piante infette, azioni necessarie al contrasto della diffusione della batteriosi. 
 
Turismo ed economia della cultura. 
La Regione Puglia è impegnata ad attuare una politica unitaria di sviluppo del sistema turistico e culturale, puntando alla  
costruzione di un modello evolutivo di valorizzazione del Territorio. Consapevole, infatti della stretta relazione esistente 
tra domanda culturale e domanda turistica e nella prospettiva del cosiddetto "Turlsrno Culturale", la Regione Puglia mette 
in atto una programmazione pluriennale integrata, in cui convergono due pilastri fondamentali: il Piano Strategico 
Regionale del Turismo, denominato "Puglia 365", e il Piano Strategico Regionale della Cultura "PiiiL Cultura in Puglia". 
II primo, basato su un vasto processo di consultazione e ascolto dei Territori, ribalta la prospettiva ai fini della costruzione 
di una governance del sistema turistico partecipata dagli attori  locali del partenariato economico-sociale e di una 
programmazione in materia di turismo pienamente condivisa con gli operatori pubblici e privati del settore. In quest'ottica, 
l'amministrazione regionale è fortemente impegnata, affinché la Puglia sia sempre più presente sui mercati turistici 
nazionali e internazionali e che lo sia per 365 giorni all'anno, destagionalizzando il turismo (vale a dire allungando la 
stagione turistica pugliese classica) e internazionalizzandolo, attraverso un innalzamento della qualità del prodotto e 
dell'offerta turlstica e la valorizzazione di quella componente culturale e identitaria che caratterizza il patrimonio materiale 
e immateriale delta nostra Regione. In tal senso, il Piano Regionale del Turismo si interseca sinergicamente e in maniera 
perfettamente complementare con l'altro Piano Strategico Regionale, quello della Cultura. II Turismo a cui la Puglia 
punta, infatti, non solo per il prossimo triennio, ma in una prospettiva almeno decennale, va ben al di là del semplice 
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trinomio sole-mare-vacanza e si basa sull'esperienza viva e diretta - "esperienziale" - del Territorio pugliese e della sua 
Cultura, fatta di tutto il suo patrimonio materiale e imrnaterlale: i trulli, le masserie, i castelli, i siti archeologici e   
paleontologici, le chiese, i musei, la natura, il paesaggio, gli ulivi,l'enogastronomia, l'artigianato e il design d'eccellenza, 
ma anche la tradizione, il folklore e le innumerevoli iniziative di cultura e spettacolo che la Regione si impegna a mettere 
costantemente in campo, non solo attraverso i canali tradizionali di finanziamento, ma anche, e in maniera sempre più 
crescente, attraverso le opportunità derivanti dalla programmazione comunitaria 2014-2020 e dalla Cooperazione 
Territoriale Europea. 
I beni culturali, lo spettacolo dal vivo e le produzioni editoriali, cinematografiche e radiotelevisive, ma anche l'artigianato, il 
design e l'enogastronomia di qualità costituiscono oggi un'asse portante dell'economia della nostra Regione, in continua 
espansione e trasformazione, realizzando un indotto estremamente positivo sull'intero sistema economico della Puglia, 
soprattutto nel settore del turismo. E il "PiiilCulturainPuglia", insieme al "Puglia365", mira a condurre la Regione Puglia 
verso la trasformazione del settore della creatività e della cultura in un'economia intelligente, sostenibile e inclusiva, 
caratterizzata da adeguati livelli di occupazione, produttlvita e coesione  sociale. 
 
La pandemia e il quadro macroeconomico 
 
La stesura del Documento di Economia e Finanza Regionale della regione Puglia per il 2022-2024 risente del momento 
particolare caratterizzato dalle notevoli difficoltà che hanno colpito le attività economiche e sociali per via della chiusura 
delle stesse e delle misure di distanziamento sociale rese necessarie per contrastare la diffusione dell’epidemia da 
COVID-19. L’impatto sul Paese dell’ondata epidemica è stato rilevante in termini economici e sociali. 
È difficile ipotizzare quanto le misure economiche e sociali intraprese, a livello nazionale e regionale, siano in grado di 
fronteggiare e contenere gli effetti della crisi e rilanciare la ripresa delle attività economico-produttive. L’incertezza 
maggiore riguarda la ripresa dell’ondata epidemica. Il Governo regionale ha emanato tutta una serie di misure di per 
sostenere le attività economiche sia per fronteggiare gli effetti delle crisi epidemica sulle situazioni di fragilità. 
Le azioni comprendono sette linee di intervento: Imprese, Salute, Comunità, Lavoro, Innovazione, Cultura, Turismo. 
Il DEFR 2022-24 traccia le linee strategiche che caratterizzeranno le scelte per il prossimo triennio, in linea con gli 
obiettivi triennali fissati dal Governo regionale. La predisposizione del documento è coerente con quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 23 giugno 2011, n. 118. Secondo quanto previsto all'articolo 36, comma 3, del suddetto decreto, le 
regioni ispirano la propria gestione al principio della programmazione, quale “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 documento, pertanto, definisce le linee 
strategiche della programmazione economico-finanziaria, che andranno a caratterizzare le azioni amministrative che 
saranno intraprese ed offre una visione di insieme su tutte le politiche messe in atto a livello regionale: finanza regionale, 
sviluppo economico, servizi sociali, scuola e formazione, turismo, trasporti. 
Sul lato finanziario, nel corso degli ultimi anni le regioni hanno subìto riduzioni di risorse in settori importanti quali le 
politiche sociali, l'edilizia sanitaria, il trasporto pubblico locale. Le politiche dei tagli degli ultimi anni hanno messo a dura 
prova la fornitura dei livelli minimi di prestazione dei servizi essenziali da parte delle regioni. La gestione finanziaria della 
Regione Puglia è ormai da tempo stabilmente orientata verso l'utilizzo efficiente ed efficace delle risorse disponibili, nel 
pieno rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica. Sebbene questi negli ultimi anni si siano tradotti in 
minori risorse, non si è proceduto a nessun aumento della pressione fiscale regionale ed è stata altresì salvaguardata la 
spesa comunitaria. 
Lo scenario macroeconomico internazionale a partire dai primi mesi del 2020 è stato interamente dominato dagli effetti 
della crisi pandemica dovuta al COVID-19. In questi mesi caratterizzati dal diffondersi dell’epidemia e dal susseguirsi dei 
lockdown nei vari paesi e un po’ ovunque ha predominato e continua a predominare un clima di forte e crescente 
incertezza: organizzazioni economiche mondiali, istituti di ricerca internazionali, analisti hanno via via rivisto le loro 
previsioni spesso aggiornandole al ribasso rispetto alle precedent. 
Tutti gli istituti di istituti di ricerca sono concordi nell’affermare che l’economia mondiale va verso la peggiore recessione 
dal secondo dopoguerra. 
L’OCSE nelle sue analisi esamina da vicino anche il contesto italiano. Secondo l’analisi svolta dall’OCSE i prossimi mesi 
la situazione italiana si prospetta particolarmente complessa. L’Ocse parla di un oltre un milione di posti di lavoro in meno 
che potrebbero sfiorare il milione e mezzo in caso di seconda ondata pandemica. Nello scenario più favorevole 
nonostante la ripresa occupazionale, nel 2021 ci saranno 560mila posti di lavoro in meno rispetto al 2019 e più di 
700mila in caso di nuove chiusure. 
Già nei primi mesi del 2020 gli effetti della pandemia di COVID-19 si sono riflessi sul sistema produttivo e sulla domanda 
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aggregata dell’economia pugliese. Il contagio si è diffuso sul territorio regionale ed è stato contenuto attraverso la 
restrizione della libertà di movimento delle persone e la sospensione delle attività ritenute non essenziali tra il mese di 
marzo e la prima parte del mese di maggio. Il peggioramento delle prospettive di crescita connesso con gli effetti  
economici dell’emergenza sanitaria si è innestato su un quadro in cui il ciclo economico in sofferenza. 
Il protrarsi delle misure di contenimento dell’epidemia comporterà verosimilmente una significativa contrazione del 
prodotto anche nel secondo semestre dell’anno, pur in presenza di numerose misure di sostegno dell’economia varate 
dal Governo e dalle Autorità locali. 
Le imprese si trovano ad affrontare una difficile fase congiunturale con una struttura finanziaria più equilibrata rispetto a 
quella che avevano alla vigilia della crisi del debito sovrano. Tuttavia, la sospensione di parte delle attività ha determinato 
tensioni di liquidità e accresciuto la domanda di prestiti per coprire le esigenze finanziarie a breve termine. Per attenuare 
tali difficoltà, il Governo e la Regione hanno adottato misure a sostegno della liquidità delle imprese e la politica 
monetaria ha assunto un orientamento fortemente espansivo, che favorisce condizioni di offerta ancora distese. 
La possibilità di recuperare nell’anno i livelli di attività dipenderà da un insieme di fattori. Per alcuni settori, come quello 
manifatturiero, è possibile che venga recuperata parte della produzione persa durante la vigenza delle misure di 
contenimento; per molti comparti dei servizi si tratta di un’eventualità meno plausibile, anche per la riduzione dei flussi 
turistici che resteranno verosimilmente modesti per un periodo prolungato. 
Nel 2019 l’attività dell’industria ha ristagnato, decelerando sensibilmente rispetto all’anno precedente, per poi ridursi 
repentinamente nel primo trimestre del 2020. Nelle attese delle imprese le perdite di fatturato potrebbero toccare il 25 per 
cento nel primo semestre dell’anno, anche a seguito della sospensione per più di un mese delle attività rappresentative di 
oltre la metà del valore aggiunto del settore produttivo. L’incertezza sulle conseguenze della pandemia determinerebbe 
nel 2020 una diminuzione dell’accumulazione di capitale, che era già scesa nel 2019. Nelle costruzioni la fase espansiva 
è proseguita nel 2019, ma ha subito un brusco arresto nel primo trimestre del 2020, risentendo del blocco dei cantieri. 
Nei servizi l’attività, ancora in crescita nel 2019, si è deteriorata rapidamente in seguito ai provvedimenti di contenimento  
dell’epidemia che hanno colpito soprattutto i comparti del commercio al dettaglio non alimentare, della ricezione, della 
ristorazione, dell’intrattenimento. Nel 2019 la spesa dei viaggiatori stranieri, importante per le attività  regionali legate  al  
turismo, è  aumentata a  ritmi elevati, mentre l’espansione delle esportazioni di beni si è arrestata, risentendo della 
stagnazione del commercio mondiale. Nel primo trimestre del 2020 entrambe le voci sono diminuite e si prevede che la 
domanda di beni proveniente dai principali partner commerciali della regione si contragga nell’anno in corso di oltre il 10 
per cento. 
Sotto il  profilo della struttura  finanziaria, negli  ultimi  anni  il miglioramento delle condizioni reddituali ha contribuito ad 
accrescere la resilienza del sistema produttivo: il grado di indebitamento si è ridotto e la composizione delle passività è 
divenuta maggiormente diversificata e orientata agli strumenti a media ed a lunga scadenza. La pandemia e le misure 
adottate per farvi fronte hanno però determinato un crollo dei ricavi che, in presenza di costi incomprimibili e non 
rinviabili, hanno alimentato il  fabbisogno di liquidità delle imprese, soprattutto nei comparti del commercio  e dell’alloggio, 
della ristorazione e del turismo. A fronte delle accresciute esigenze di risorse finanziarie, i prestiti bancari sono tornati ad 
aumentare a partire dallo scorso mese di marzo per effetto della crescita delle erogazioni a favore delle aziende di grandi 
dimensioni e dell’attenuazione della flessione dei finanziamenti a quelle più piccole. La  volatilità che ha caratterizzato i 
ricorsi agli  strumenti finanziari a seguito dell’emergenza sanitaria ha di fatto arrestato il ricorso ai mercati obbligazionari e 
dei capitali da parte delle imprese, riducendo la diversificazione delle fonti di finanziamento. 
Dopo un anno in cui l’espansione dell’occupazione era proseguita, nei primi mesi del 2020 la crisi sanitaria ha impresso 
un repentino peggioramento alle condizioni del mercato del lavoro a seguito del blocco delle attività produttive, che ha 
coinvolto oltre un terzo degli occupati in regione. I dati disponibili evidenziano una significativa diminuzione del saldo tra  
attivazioni e cessazioni di contratti di lavoro nei primi cinque mesi del 2020 rispetto ad un anno prima. Nello stesso 
periodo, le ore autorizzate di Cassa integrazione sono aumentate di quasi venti volte, sia per l’incremento degli interventi 
ordinari, sia per l’ampliamento della platea dei lavoratori che possono accedere agli interventi in deroga. 
Nel  2019  la  dinamica  favorevole  dell’occupazione  aveva  sostenuto  la  crescita  del  reddito disponibile delle famiglie 
e dei consumi. Nei primi mesi del 2020 i consumi sono diminuiti, in particolare nella componente dei beni durevoli, 
presumibilmente a causa della chiusura delle attività e dei timori di riduzioni del reddito. I livelli di povertà, seppure meno 
elevati rispetto alla media nazionale, potrebbero aumentare in seguito alla pandemia. Tra le famiglie più esposte vi sono 
quelle che dipendono dai soli redditi da lavoro autonomo o da lavoro dipendente a tempo determinato. Nei primi quattro 
mesi dell’anno i nuclei beneficiari del reddito o della pensione di cittadinanza sono aumentati rispetto al 2019. 
Nel 2020 la forte caduta dei corsi azionari e obbligazionari conseguente all’emergenza ha intaccato il valore degli 
strumenti finanziari di proprietà delle famiglie, che però detengono portafogli caratterizzati da un maggiore grado di 
liquidità rispetto al recente passato e quindi più adatti a sostenere i consumi in una fase di reddito calante.  
La crescita dei prestiti alle famiglie, sostenuta per tutto il 2019, ha subito un rallentamento nei primi mesi del 2020 in 
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connessione con il calo delle compravendite immobiliari e con la minore spesa per beni durevoli. I provvedimenti varati 
dal Governo e la moratoria sui mutui dovrebbero contribuire a sostenere la capacità delle famiglie di far fronte ai propri 
impegni finanziari. 
In definitiva gli effetti economici connessi con l’emergenza sanitaria avranno ricadute importanti sui bilanci degli enti 
territoriali, incidendo negativamente sui flussi delle entrate e determinando un aumento delle spese. La Regione ha 
fronteggiato l’epidemia di COVID-19 incrementando la dotazione di personale medico e infermieristico e raddoppiando i 
posti letto in terapia intensiva. Con l’esaurirsi della fase più critica della pandemia è iniziata una progressiva ripresa delle 
attività ordinarie degli ospedali. Parte dell’incremento dei posti letto in terapia intensiva dovrebbe però essere reso 
strutturale.  
 
 

  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 

Raccolta rifiuti in quintali: 167.099,10 

URBANISTICA-SUE-SUAP 

N. istanze di permessi a costruire 
presentate nel 2020, totale 510 di cui N. 
permessi a costruire rilasciati: n.374 
 

-CILA n.314 
-SCIA n.288 

 
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. 
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Analisi demografica  

Popolazione legale al censimento ( 2011 ) n° 31.860 

Popolazione residente al 31 dicembre 2020  

Totale Popolazione n° 30.663 

di cui:  

maschi n° 14.708 

femmine n° 15.955 

nuclei familiari n° 13.273 

comunità/convivenze n°         23 

Popolazione al 1.1.2020   

Totale Popolazione n° 31.272 

Nati nell'anno n°      160 

Deceduti nell'anno n°      464 

saldo naturale n°     -304 

Immigrati nell'anno n°       331 

Emigrati nell'anno n°       636 

saldo migratorio n°      -305 

Popolazione al 31.12.2020  

Totale Popolazione n° 30.663 

di cui:  

In età prescolare (0/6 anni) n°   1.388 

In età scuola obbligo (7/14 anni) n°   2.082 

In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni) n°   4.429 

In età adulta (30/65 anni) n° 15.160 

In età senile (oltre 65 anni) n°   7.604                      A. D’Adamo 

 
Tasso di natalità ultimo quinquennio: 

Anno Tasso 

 2015 7,0 % 

 2016 6,8 % 

 2017 7,7 % 

 2018 5,9 % 

 2019 6,8 % 

Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 

 2015 10,0 % 

 2016 11,9 % 

 2017 11,3 % 

 2018 11,2 % 

 2019 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 (%); 
- popolazione analfabeta con età superiore a 65 anni n. 644 (%); 
- popolazione alfabeta priva di titolo di studio con età superiore a 6 anni n. ____ (%); 
- popolazione alfabeta priva di titolo di studio con età superiore a 65 anni n. 2.103 (%); 
- popolazione con età superiore a 6 anni avente licenza di scuola elementare n. 7.514 (%); 
- popolazione con età superiore a 6 anni avente licenza di scuola media inferiore n.9.041 (%); 
- popolazione con età superiore a 6 anni avente diploma di scuola superiore n. 7.198 (%); 
- popolazione con età superiore a 6 anni avente diploma terziario non universitario n. ____ (%); 
- popolazione con età superiore a 6 anni in possesso di titoli universitari n. 2.244 (%). 

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. 
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Infine, il dato tendenziale relativo alla composizione della popolazione residente è così riassumibile:  
 

 
Trend storico popolazione 2013 2014 2015 2016 2017* 

Età    0/14 anni 12,5 % 12,4 % 12,1 % 11,9 % 11,6 % 

Età   15/64 anni 64,3 % 63,9 % 63,7 % 63,5 % 63,6 % 

Età    65+  anni 23,1 % 23,6 % 24,2 % 24.,5 % 24,8 % 

Abitanti 31.709 31.710 31.573 31.318 31.148 

Età media 44,8 45,1 45,4 45,7 46,0 

            *dati aggiornati al 31/12/2017 

 
 

1.3.3 Occupazione ed economia insediata 
Ad integrazione dell’analisi demografica vuole essere presentata anche una brevissima analisi del contesto socio 
economico. 
L’ultimo censimento economico decennale effettuato è stato quello del 2012 con data di riferimento dei dati al 31 
dicembre 2011.  
Il 2016 è stato 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. 
 
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 31.12.2020 Numero Unità Attive 

 
Settore di attività  

Numero 
 

Aziende agricole olivicolo – vitivinicolo - allevamento 3.440 

Aziende artigianato medile- meccanica - servizi 1.220 

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  930 

commercio fisso medie strutture  15 

aree pubbliche  480 

pubblici esercizi  375 

polizia amministrativa  250 

Totale  6.716 

 
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 2016 – 2020, sia di italiani che di stranieri, suddiviso per arrivi 
(numero effettivo dei turisti) e pernottamenti effettuati. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179
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Tab. DISTRIBUZIONE PRESENZE TURISTICHE NEL TERRITORIO DI OSTUNI, ANNI 2016 – 2020 
 

 
ITALIANI STRANIERI TOTALE 

 
Arrivi Pernottamenti Arrivi Pernottamenti Arrivi Pernottamenti 

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 

2018 56.234 222.886 35.654 129.512 91.888 352.398 

2019 62.222 239.530 44.408 171.131 106.630 410.661 

2020 49.965 231.857 9.562 32.717 59.257 264.574 

 
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 2018 Anno 2019 Anno 2020  

Strutture Ricettive Esercizi Posti Letto Esercizi Posti Letto Esercizi Posti Letto 

Hotel - alberghi 23 2916 22 2937 23 2959 

Agriturismi 23 491 27 534 30 601 

Bed & Breakfast 58 465 68 571 73 609 

Camping 4 4954 4 4954 4 4954 

Residenze Turistiche/Casa 
Vacanza/ Affittacamere  

124 1537 140 1598 301 1848 

Altro (specificare) locazioni brevi 41 123 133 532 328 1312 

 
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. 
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Parametri di deficitarietà 2019 2020 

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  Rispettato 

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

Rispettato Rispettato 

Indicatore concercente l'effettiva capacità di riscossione Non 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 

 
 

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

A 6 3 

B1 14 5 

B3 31  11 

C 99  70 

 D 36  16 

DIRIGENZA 7 5 

Totale 193 110 

Totale personale al 01/03/2022  (anno precedente l'esercizio in corso) 
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SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI, POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE, SUAP 

Q.F. QUALIFICA PROFESSIONALE                                N° IN SERVIZIO 

A OPERATORE GENERICO 1 

B COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO –APPLICATO 9 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 17 

D ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO -  FUNZIONARIO 
AMMINISTRATIVO 

6 

DIRIGENZA DIRIGENTE 1 

 

 
SETTORE  URBANISTICA  

Q.F. QUALIFICA PROFESSIONALE                            N° IN SERVIZIO 

A OPERATORE  0 

B COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO - AIUTANTE 
TECNICO 

1 

C ISTRUTTORE TECNICO / AMMINISTRATIVO 5 

D ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO  - FUNZIONARIO TECNICO 4 

DIRIGENZA INGEGNERE CAPO 1 

 

 
SETTORE PATRIMONIO - DEMANIO – ESPROPRI – PROTEZIONE CIVILE – PAESAGGIO - IGIENE URBANA  

Q.F. QUALIFICA PROFESSIONALE                             N° IN SERVIZIO 

A OPERATORE OPERAIO 0 

B COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO - AIUTANTE 
TECNICO 

0 

C ISTRUTTORE TECNICO / AMMINISTRATIVO 4 

D ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO  - FUNZIONARIO TECNICO 1 

DIRIGENZA INGEGNERE CAPO 1 

 
SETTORE  ECONOMICO -  FINANZIARIO – TRIBUTI –GARE E APPALTI – PERSONALE 

Q.F. QUALIFICA PROFESSIONALE N° IN SERVIZIO 

B COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO 3 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE TECNICO 15 

D ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE - FUNZIONARIO 2 

DIRIGENZA DIRIGENTE DI RAGIONERIA 1 

 
SETTORE LAVORI PUBBLICI 

Q.F. QUALIFICA PROFESSIONALE N° IN SERVIZIO 

A OPERATORE OPERAIO 2 

B COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO -
APPLICATO 

2 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 5 

D ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO -  FUNZIONARIO 
AMMINISTRATIVO 

1 

 DIRIGENZA DIRIGENTE 0 
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AREA DI VIGILANZA 

Q.F. QUALIFICA PROFESSIONALE                              N° IN SERVIZIO 

C VIGILE URBANO - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 23 

D SPECIALISTA VIGILANZA-ISTRUTTORE-VICE COMAND 2 

DIRIGENZA COMANDANTE VIGILANZA URBANA 0 

 
AVVOCATURA 

Q.F. QUALIFICA PROFESSIONALE N° IN SERVIZIO 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1 

D ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO -  FUNZIONARIO 
AMMINISTRATIVO 

1 

DIRIGENZA AVVOCATO 1 

 
Q.F. PREVISTI IN PIANTA ORGANICA DA RICOPRIRE 

A 3 

B 29 

C 29 

D 20 

DIRIGENZA 2 

           Totale 83 

 
 
 
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 

 
2021 

 
Anno 

 
2022 

 
Anno 

 
2023 

 
Anno 

 
2024 

 
     Asili nido 

 
n° 

 
1 

 
posti n° 

 
60 

 
posti n° 

 
60 

 
posti n° 

 
60 

 
posti n° 

 
60 

 
Scuole materne 

 
n° 

 
5 

 
posti n° 

    
     624 

 
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 
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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: 

 
                         167.099,10 

 
                         167.099,10 

 
                        167.099,10 

 
                        167.099,10 

- 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 Ladisa s.r.l. 

Istruzione: trasporto scolastico Gestione esternalizzata Ditta Zito Bernardo srl 

Istruzione: trasporto scolastico disabili Gestione esternalizzata Consorzio CIISAF 

Sport:Gestione impianti sportivi Gestione esternalizzata Soggetti vari 

Servizi socio-assistenziali Gestione  consortile Consorzio CIISAF 

Recupero evasione tributaria ICI e TARSU Gestione diretta  

Spazzamento strade Appalto Bianco igiente ambientale s.r.l. 

Servizi cimiteriali, illuminazione votiva Appalto SESA di SCRASCIA COSIMO & c. s.a.s. 
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Servizi di igiene ambientale, raccolta (ordinaria 
e differenziata) e smaltimento rifiuti (escluso lo 
spazzamento strade) 

Appalto Bianco igiente ambientale s.r.l. 

Servizio di trasporto pubblico locale Appalto COTRAP Consorzio Trasporti Aziende 

Pugliesi 

Manutenzione strade e aree a verde Appalto  
Lapietra Giardini SRL 
 

 
 
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 2022-2024 

Denominazione Tipologia 
% di 

partecipazione 
Capitale sociale 

Consorzio ASI per lo Sviluppo Industriale e dei Servizi Reali alle Imprese Consorzio 9,47 25.978.702,00 

Consorzio Parco naturale regionale Dune Costiere da Torre a Torre 
Consorzio 

33,33 
175.918,95  

 

CIISAF 
Consorzio 

38,00 
0,00 

 

G.A.L. Alto Salento 2020 S.r.l. 
Società 

8,00 
20.000,00  

 

Museo delle Civiltà Istituzione 100 0,00 

Consorzio Teatro Pubblico Pugliese Consorzio 6,19 100.460,00 

Fondazione Apulia Film Commission Fondazione 9,55 50.000,00 

 
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 
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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 2019 2020 

Risultato di Amministrazione 17.769.423,46 24.854.415,77 

di cui Fondo cassa 31/12 8.713.633,03 14.235.743,27 

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 2019/2024. 

Denominazione 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Avanzo applicato 3.972.761,74 1.764.383,49 2.834.109,28 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato 3.253.385,48 9.535.786,80 9.878.783,68      4.500.273,01   0,00 0,00

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti 

di natura tributaria, contributiva e 

perequativa 23.355.061,22 21.111.313,97 23.488.867,17 24.819.581,02 23.854.670,00 23.764.670,00

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti 

correnti 1.845.260,94 5.837.697,94 5.176.298,38 2.246.011,44 1.972.074,88 1.854.684,64

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate 

extratributarie 2.368.807,27 2.330.359,90 4.374.982,68 4.241.915,14 4.390.464,48 4.316.417,56

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto 

capitale 8.413.427,88 4.835.638,59 10.001.613,05 12.680.178,83 32.024.111,13 3.064.111,13

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da 

riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 2.175.000,00      5.479.000,00   0,00 0,00

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione 

prestiti 1.175.000,00 1.000.000,00 1.776.302,30 5.479.000,00 250000,00 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 3.372.854,51 3.539.698,58              49.844.242,00   49.344.242,00 49.344.242,00 49.344.242,00

TOTALE 47.756.559,04 49.954.879,27 129.550.198,54 128.790.201,44 131.835.562,49 102.344.125,33

N.B. I dati del 2019-2020 sono desunti dai rendiconti, i dati del 2021 sono desunti dalla situazione contabile deL Bilancio annuale alla data del 31-
12-2021, i dati 2022-2024 sono le previsioni del bilancio di previsione 2022-2024. 
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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. Con l’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai commi 738 e 780 è stata disposta l’abrogazione, a decorrere dal 
1° gennaio 2020, dell'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, limitatamente alle disposizioni riguardanti l’istituzione e la disciplina dell'IMU e della TASI. 
Difatti l’art. 1, comma 738 della legge 160/2019 stabilisce che a decorrere dall’anno 2020 la nuova imposta 
municipale propria (“nuova IMU”) è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 del medesimo articolo. 
Inoltre l’art. 1, comma 777, della legge n.160/2019, ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui 
all’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, stabilisce specifiche facoltà che i Comuni possono esercitare nella 
disciplina regolamentare della nuova imposta municipale propria. 
Alla luce della citata normativa: 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28/07/2020 avente ad oggetto “Approvazione del Regolamento 
per l'applicazione della nuova imposta municipale propria di cui all'art. 1, commi da 738 a 783, legge 27 dicembre 2019, 
n. 160 (Nuova IMU)” si è provvuto ad approvare il nuovo regolamento per la nuova imposta municipale (IMU); 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 15/03/2021 avente ad oggetto “Conferma aliquote e detrazioni 
IMU per l'anno d'imposta 2021 (legge 27 dicembre 2019, n. 160)” si è provvuto a confermare per l’anno 2021 le aliquote 
e detrazioni come segue: 

 Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (ex art. 1, comma 748, 
L. 160/2019): 0,6%; 

 Fabbricati rurali ad uso strumentale (ex art. 1, comma 750, L. 160/2019): 0,1%; 

 Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (beni merce), fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati (ex art. 1, comma 751, L. 160/2019): 0,2%; 

 terreni agricoli (ex art. 1, comma 752, L. 160/2019): 0,86%; 

 tutti gli altri immobili, diversi dall'abitazione principale e  diversi da quelli elencati ai punti precedenti (ex art. 1, comma 
754, L. 160/2019): 1,06%; 

 detrazione di €. 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, rapportati al periodo dell'anno durante  il  quale  si  
protrae  tale destinazione (ex art. 1, comma 749, L. 160/2019); 

A.2. TARI: La tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di 
produrre i rifiuti medesimi. 
La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 
2014) quale tributo facente parte, insieme all’imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili 



 
 

 

53  

(TASI), dell’imposta unica comunale (IUC). Dal 2014, pertanto, la TARI ha sostituito il tributo comunale sui rifiuti e 
sui servizi (TARES), che è stato vigente per il solo anno 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i 
precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, 
TIA2). 
La legge 27 dicembre 2019, n.160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 
2020, la IUC e – tra i tributi che la costituivano – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che 
componevano la IUC, vale a dire l’IMU, come ridisciplinata dalla stessa legge n.160 del 2019, e la TARI, le 
disposizioni relative alla quale, contenute nella legge n. 147 del 2013, sono state espressamente fatte salve. 
Si ricorda che 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 nuovamente 
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. IL CANONE PER LE OCCUPAZIONI E LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE (CANONE UNICO) E IL CANONE 

PER L'OCCUPAZIONE NEI MERCATI 
Con legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) è prevista l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale 
di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria(canone unico), che riunisce in una sola forma di prelievo le 
entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Nella stessa legge è prevista 
l'istituzione del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati. 
In specifico: 
- i commi da 816 a 836, dell'art.1 disciplinano il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria; 
- i commi da 837 a 845, dell'art.1 disciplinano il del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati; 
- i commi 846 e 847, dell'art.1, si occupano del periodo transitorio e delle abrogazioni. 
Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria(canone unico) 
Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria(denominato canone unico) è istituito dai 
comuni, dalle province e dalle città metropolitane, a decorrere dal 2021.  
Esso sostituisce: 
- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), 
- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), 
- l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), 
- il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP); 
- il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000885325ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000885325ART833,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000885325ART853,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000885325ART854,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000885325ART862,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000885325ART863,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000885325ART864,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000102693ART30,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000102693ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000102693ART0,__m=document
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strade di pertinenza dei comuni e delle province. 
Il canone unico è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e 
dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. 
Il canone unico è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi 
che sono sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. 
Alla luce della citata normativa: 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 01/02/2021 avente ad oggetto “Approvazione del regolamento per 

l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale di cui alla legge 160/2019” si è provvuto ad approvare il 
nuovo regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 01/02/2021 avente ad oggetto “Approvazione del Regolamento 
del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio 
indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui alla legge 160/2019” si è provvuto ad 
approvare il nuovo regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale per le aree mercatali; 

 
C. IMPOSTA COMUNALE DI SOGGIORNO:  

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: 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 tributi locali l’Amministrazione ha confermato le aliquote e le tariffe vigenti anche per gli anni 2022-2024. 
Inoltre le relative previsioni di entrata risentono della situazione di incertezza determinata dagli effetti della Pandemia 
COVIC-19 che già ha avuto pesanti riflessi sulle entrate degli enti locali oltre che sulla economia nazionale. 
Ciò precisato, si riporta nel prospetto che segue l’andamento storico previsionale dell’ultimo triennio dei principali tributi. 
 

Descrizione   Trend storico  
Program. 

Annua 
Programmazione 

pluriennale 
 

Entrate Tributarie 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Imposta Municipale Propria 8.500.000,00 10.150.000,00 10.886.558,09 11.600.000,00 11.750.000,00 11.750.000,00 

Tassa Servizi Indivisibili 2.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tassa sui Rifiuti 7.803.024,61 7.713.783,51 7.999.670,00 7.999.670,00 7.999.670,00 7.999.670,00 

Addizionale comunale IRPEF 1.410.000.00 1.260.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 

T.O.S.A.P. 405.889,83 275.012,69 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Imposta comunale sulla pubblicità 
e diritto sulle pubbliche affisioni 

147.598,91 82.898,69 0,00 0,00 0,00 0,00 

Imposta di Soggiorno 400.000,00 191.053,10 402.699,38 550.000,00 550.000,00 550.000,00 

Canone Unico L. 160/2020 0,00 0,00 597.416,19 597.416,19 650.000,00 650.000,00 

N.B. I dati del 2019 e 2020 sono desunti dai rendiconti, i dati del 2021 sono desunti dalla situazione contabile del Bilancio annuale alla data del 
31.12.2021, i dati 2022-2024 sono le previsioni del bilancio di previsione 2022-2024. 

 

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 2022/2024. 
 

Descrizione   Trend storico  
Program. 

Annua 
Programmazione 

pluriennale 
 

Entrate da Servizio 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Alberghi diurni e bagni pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mercati e fiere attrezzati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Asili nido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Distribuzione energia elettrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Impianti sportivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mense scolastiche 269.898,35 117.846,21 290.400,00 300.400,00 320.400,00 320.400,00 

Parcheggi custoditi e parchimetri 60.060,00 13.753,68 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

Servizi necroscopici e cimiteriali 80.935,27 162.399,02 300.000,00 270.000,00 220.000,00 220.000,00 

Servizi turistici diversi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Trasporti pubblici  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Uso di locali non istituzionali 7.387,50 940,00 12.000,00 14.000,00 7.500,00 7.500,00 

N.B. I dati del 2019 e 2020 sono desunti dai rendiconti, i dati del 2021 sono desunti dalla situazione contabile del Bilancio annuale alla data del 
31.12.2021, i dati 2022-2024 sono desunti dal bilancio di previsione 2022-2024. 

 
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 2022/2024 in euro 400.000,00 per le sanzioni ex art.208 
comma 1 Cds, giusta Deliberazione della Commissione Straordinaria assunta con i poteri della Giunta n. 23 del 
09.02.2022 
 
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 

2019 
 

1.469.408,64 
 

68,98 % 

2020 
 

1.217.380,72 
 

84,09 % 

2021 
 

3.037.240,79 
 

57,78% 

2022 
 
         2.699.567,70 

 
58,71% 

2023 
 

1.573.500,00 
 

 
95,01% 

2024 
 

1.413.500,00 
 

94,45% 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art208!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art208!vig=
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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 

Programmazione 
pluriennale 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

TITOLO 6: Accensione prestiti       

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

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

Tipologia 300: Accensione mutui e altri 
finanziamenti a medio lungo termine 

1.175.000,00 1.000.000,00 
 

1.776.302,30 
 

5.479.000,00 250.000,00 0,00 

Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 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 20.000.000,00 20.000.000,00 

Totale investimenti con indebitamento 1.175.000,00 1.000.000,00 21.776.302,30 21.500.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 

N.B. I dati del 2019 e 2020 sono desunti dai rendiconti, i dati del 2021 sono desunti dalla situazione contabile del Bilancio annuale alla data del 
31.12.2021, i dati 2022-2024 sono le previsioni del bilancio di previsione 2022-2024. 

 
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 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Tipologia 100: Tributi in conto capitale 295.477,06 172.979,37 
180.000,00 

 
330.000,00 330.000,00 330.000,00 

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 5.891.862,63 2.337.064,38 
 

6.047.522,26 
 

9.583.261,13 27.853.261,13 1.253.261,13 

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto 
capitale 

112.000,00 346.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 400: Entrate da alienazione di 
beni materiali e immateriali 

342.533,89 149.147,74 
 

406.850,00 
 

247.350,00 2.447.350,00 247.350,00 

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 1.771.554,30 1.830.047,10 
 

3.367.240,79 
 

2.519.567,70 1.393.500,00 1.233.500,00 

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto 
capitale 

8.413.427,88 4.835.638,59 
 

10.001.613,05 
 

12.680.178,83 32.024.111,13 3.064.111,13 

N.B. I dati del 2019 e 2020 sono desunti dai rendiconti, i dati del 2021 sono desunti dalla situazione contabile del Bilancio annuale alla data del 
31.12.2021, i dati 2022-2024 sono le previsioni del bilancio di previsione 2022-2024. 
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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 2019/2020 
(dati definitivi), 2021 (dati Bilancio annuale previsione al 31-12-2021) e 2022/2024 (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 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Totale Titolo 1 - Spese correnti 24.909.373,47 25.287.125,29 35.093.142,38 31.822.040,49 30.806.219,17 30.582.774,45 

Totale Titolo 2 - Spese in conto 
capitale 

3.977.712,95 5.394.723,13 
 

21.657.718,93 
 

21.366.303,12 30.751.229,37 1.783.839,13 

Totale Titolo 3 - Spese per 
incremento di attività finanziarie 

0,00  
 

2.175.000,00 
 

5.479.000,00 0,00 0,00 

Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti 862.743,99 51.102,84 532.790,51 531.311,11 686.567,23 385.965,03 

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 

3.372.854,51 3.539.698,58 49.844.242,00 49.344.242,00 49.344.242,00 49.344.242,00 

TOTALE TITOLI 33.122.684,92 34.272.649,84 129.550.198,54 
     

128.542.896,72 
 

     
131.588.257,77    

 

    
 102.096.820,61    

 

N.B. I dati del 2019 e 2020 sono desunti dai rendiconti, i dati del 2020 sono desunti dalla situazione contabile del Bilancio annuale alla data del 
31.12.2021, i dati 2022-2024 sono le previsioni del bilancio di previsione 2022-2024. 

 

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 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi 
istituzionali, generali e di gestione 

6.613.799,73 5.960.986,10 
 

10.877.930,77 
 

18.008.248,40 21.438.06,39 7.507.365,09 

TOTALE MISSIONE 02 – Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine 
pubblico e sicurezza 

1.675.827,55 1.592.056,39 
 

2.066.454,24 
 

1.661.772,81 1.500.773,43 1.500.773,43 

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e 
diritto allo studio 

1.482.607,77 1.938.516,45 
 

2.131.439,18 
 

1.425.193,06 1.648.402,49 1.146.560,00 

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

1.523.961,81 757.808,34 
 

2.202.850,25 
 

269.232,39 1.261.373,24 1.460.845,27 

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche 
giovanili, sport e tempo libero 

204.588,97 444.176,29 
 

2.089.180,86 
 

1.393.742,44 358.219,85 357.673,49 

TOTALE MISSIONE 07 - Turismo 734.485,75 364.349,68 
 

501.414,51 
 

476.655,58 391.640,58 361.640,58 

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del 
territorio ed edilizia abitativa 

1.606.531,81 1.711.724,61 
 

6.680.038,76 
5.200.476,04 8.169.364,25 668.728,19 
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TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo 
sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

8.331.862,30 9.412.008,19 
 

13.559.009,04 
 

10.014.317,44 9.720.534,77 9.719.691,34 

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e 
diritto alla mobilità 

3.297.020,09 3.971.810,54 
 

7.006.996,58 
 

11.645.818,55 7.936.127,52 2.546.114,87 

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso 
civile 

63.351,14 211.267,48 
 

275.181,16 
176.637,76 146.537,76 146.537,76 

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti 
sociali, politiche sociali e famiglia 

3.059.476,95 3.749.830,09 
 

7.505.672,91 
 

4.916.019,75 5.865.410,26 3.865.151,55 

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della 
salute 

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

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo 
economico e competitività 

293.572,55 567.314,26 
 

840.466,52 
353.034,63 237.549,79 232.046,20 

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

0,00 
 

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

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, 
politiche agroalimentari e pesca 

0,00 
 

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

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e 
diversificazione delle fonti energetiche 

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

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

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

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni 
internazionali 

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

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e 
accantonamenti 

0,00 0,00 
 

3.189.226,53 
 

3.126.194,76 2.883.488,21 2.853.485,21 

TOTALE MISSIONE 50 - Debito 
pubblico 

862.743,99 
 

51.102,84 

 
532.790,51 

 
531.311,11 686.567,23 385.965,03 

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 

3.372.854,51 3.539.698,58 49.844.242,00 49.344.242,00 49.344.242,00 49.344.242,00 

TOTALE MISSIONI 33.122.684,92 34.272.649,84 129.550.198,54 128.542.896,72 131.588.257,77 102.096.820,61 

N.B. I dati del 2019 e 2020 sono desunti dai rendiconti, i dati del 2021 sono desunti dalla situazione contabile del Bilancio annuale alla data del 
31.12.2021, i dati 2022-2024 sono le previsioni del bilancio di previsione 2022-2024. 

 

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 previsionale storico e quello prospettico ordinato secondo la 
nuova classificazione funzionale per Missione. 
 

Denominazione 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

6.349.857,16 5.898.841,42 
 

7.773.211,01 
 

7.744.019,42 7.428.598,15 7.415.327,09 

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

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e 
sicurezza 

1.551.094,58 1.561.851,12 
 

1.916.414,24 
 

1.626.732,81 1.465.733,43 1.465.733,43 

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto 
allo studio 

1.123.207,30 762.081,00 
1.196.680,45 

 
1.145.193,06 1.148.402,49 1.146.560,60 
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MISSIONE 05 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e attività 
culturali 

458.969,96 389.042,93 
 

351.778,54 
 

264.232,39 256.373,24 255.845,27 

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

204.588,97 274.176,29 654.180,86 358.742,44 358.219,85 357.673,49 

MISSIONE 07 - Turismo 734.485,75 364.349,68 
501.414,51 

 
476.655,58 391.640,58 361.640,58 

MISSIONE 08 - Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

600.176,24 567.039,79 
681.414,15 

 
556.976,04 440.864,25 440.228,19 

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

8.195.685,81 9.015.420,11 
10.302.809,58 

 
9.734.317,44 9.720.534,77 9.719.691,34 

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla 
mobilità 

2.310.993,32 2.131.321,55 
2.428.135,48 

 
2.566.545,54 2.686.127,52 2.546.114,87 

MISSIONE 11 - Soccorso civile 63.351,14 211.267,48 
255.181,16 

 
156.637,76 126.537,76 126.537,76 

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

3.023.390,69 3.544.419,66 
5.012.229,35 

 
3.712.758,62 3.662.149,13 3.661.890,42 

MISSIONE 14 - Sviluppo economico 
e competitività 

293.572,55 567.314,26 
830.466,52 

 
353.034,63 237.549,79 232.046,20 

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

 
0,00 

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

MISSIONE 20 - Fondi e 
accantonamenti 

0,00 0,00 3.189.226,53 3.126.194,76 2.883.488,21 2.853.485,21 

TOTALE TITOLO 1 24.909.373,47 25.287.125,29 
 

35.093.142,38 
 

31.822.040,49 30.806.219,17 30.582.774,45 

N.B. I dati del 2019 e 2020 sono desunti dai rendiconti, i dati del 2021 sono desunti dalla situazione contabile del Bilancio annuale alla data del 
31.12.2021, i dati 2022-2024 sono le previsioni del bilancio di previsione 2022-2024. 

 
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 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

263.942,57 62.144,68 929.719,76 4.785.228,98 14.009.428,24 92.038,00 

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e 
sicurezza 

124.732,97 30.205,27 150.040,00 35.040,00 35.040,00 35.040,00 

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto 
allo studio 

 
359.400,47 

1.176.435,45 
 

934.758,76 
 

280.000,00 500.000,00 0,00 

MISSIONE 05 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e attività 
culturali 

1.064.991,85 368.765,41 
 

1.851.071,71 
 

5.000,00 1.005.000,00 1.205.000,00 

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

0,00 170.000,00 
 

1.435.000,00 
 

1.035.000,00 0,00 0,00 

MISSIONE 07 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 08 - Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

1.006.355,57 1.144.684,82 
 

5.998.624,61 
 

4.643.500,00 7.728.500,00 228.500,00 

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

136.176,49 396.588,08 
 

3.256.199,46 
 

280.000,00 0,00 0,00 
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MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla 
mobilità 

986.026,77 1.840.488,99 
 

4.578.861,10 
 

9.079.273,01 5.250.000,00 0,00 

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 

36.086,26 205.410,43 
 

2.493.443,56 
 

1.203.261,13 2.203.261,13 203.261,13 

MISSIONE 14 - Sviluppo economico 
e competitività 

0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

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

MISSIONE 20 - Fondi e 
accantonamenti 

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

TOTALE TITOLO 2 3.977.712,95 5.394.723,13 
 

21.657.718,93 
 

21.366.303,12 30.751.229,37 1.783.839,13 

N.B. I dati del 2019 e 2020 sono desunti dai rendiconti, i dati del 2021 sono desunti dalla situazione contabile del Bilancio annuale alla data del 
31.12..2021, i dati 2022-2024 sono le previsioni del bilancio di previsione 2022-2024. 

 

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.  
 

ANNO   2021 
  

Riqualificazione e valorizzazione dell'area antistante la stazione 
ferroviaria di Ostuni 

€ 350.000,00 Mutuo 

Interventi rigenerazione ed efficientamento energetico sul 
Palazzetto dello Sport PalaGentile 

€ 955.000,00 
Fondi statali 

Bando Sport e Periferie 

Centro polifunzionale socio educativo per l'infanzia "Pietro 
Amati" 

€ 1.000.000,00 
Fondi eredità Amati- Avanzo €.312.697,70 

Mutuo €. 687.302,30 

Realizzazione di rotatoria lungo la S.P. 21 all'altezza dell'accesso 
alla c.da Tamburroni 

€ 600.000,00 
Mutuo €. 300.000,00 

Fondi provinciali €. 300.000,00 

Realizzazione pista ciclopedonale Stazione ferroviaria - Ostuni € 570.000,00 
Fondi statali 

Bando MIT Accessibilità turistica 

Manutenzione straordinaria con abbattimento barriere 
architettoniche di viale Pola 

€ 350.000,00 
Fondi comunali 

Oneri di urbanizzazione 

Porto turistico di Villanova di Ostuni (Br) - Interventi di 
dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei 
sedimenti estratti 

€ 2.195.000,00 
Fondi regionali POR  €. 1.756.000,00 

Mutuo €. 439.000,00 

Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento 
energetico sulla scuola materna "Collodi" 

€ 170.000,00 
Fondi comunali 

Avanzo 

Sistemazione arredo urbano di via Ludovico Pepe - Poste centrali 
nell'ambito del DUC 

€ 150.000,00 
Fondi comunali  

Avanzo €. 100.000,00 
Oneri di urbanizzazione €. 50.000,00 

Realizzazione illuminazione artistica di viale Oronzo Quaranta € 150.000,00 
Fondi comunali  

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 regionali POR €. 1.500.000,00 +  
Oneri di urbanizzazione €. 290.000,00 

 
 

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. 
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Il programma delle OO.PP. 2022-2024 è stato elaborato ed approvato Delibera di G.M. n. 228 del 22.10.2021, aggiornata 
con atto della Commisione Straordinaria n. 48 del 09.03.2022 di concerto con i dirigenti competenti, sulla scorta della 
programmazione strategica. 
Pertanto le opere previste nel triennio 2022-2024 sono riepilogate nella  seguente  tabella: 

  ANNO   2022   

Completamento lavori di  restauro del 
Palazzo di Città 

5147 
€ 1.500.000,00 

21205-705 Fondi comunali  
Mutuo 

Realizzazione aree a parcheggio a servizio 
della fruizione del litorale 

5132-4218 
€ 3.000.000,00 

28179-706 Fondi comunali Mutuo € 1.000.000 
Fondi CIS FSC € 2.000.000 

Progetto Prossima Fermata: CittàBianca !  
Pista Ciclabile Ostuni - Stazione 

4241 
€ 1.500.000,00 

28201-706 
Fondi Ministero infrastrutture e mobilità sostenibili 

Adeguamento, ammodernamento ed estendi 
mento dell’ impianto di pubblica 
illuminazione  

5145 
€ 1.000.000,00 

28215-703 
Fondi comunali  

Mutuo 

Manutenzione straordinaria strade interne 
ed esterne all'abitato  – Progetto ‘Strada per 
strada’ 

4349 
€ 950.000,00 

28203-703 
Fondi regionali 

Interventi rigenerazione ed efficientamento 
energetico sul Palazzetto dello Sport 
PalaGentile 

4251 
€ 955.000,00 

26204-702 
Fondi PNRR 

Centro polifunzionale socio educativo per 
l'infanzia "Pietro Amati" 

5143 
€ 1.000.000,00 

30403-706 Fondi comunali  
 Mutuo 

Interventi integrati di riqualificazione del 
paesaggio costiero di Camerini quale punto 
di accesso attrezzato per la fruizione 
sostenibile e inclusiva delle aree naturali 

4319 

€ 1.300.000,00 

28123-702 

Fondi POR 2014 - 2020 

Velostazione del comune di Ostuni presso la 
stazione ferroviaria 

4318 
€ 285.000,00 

28124-706 
Fondi POR 2014 - 2020 

Restauro ed adeguamento funzionale della 
Torre/Castello di Villanova 

4223-5149 
€ 450.000,00 

21510-703 Fondi comunali  Mutuo € 300.000,00 
Fondi FEAMP GAL € 150.000,00 

Recupero, restauro e consolidamento delle 
"Ex Stalle" annesse alla Torre/Castello di 
Villanova" 

4224-5150 
€ 390.000,00 

21511-703 
Fondi comunali  Mutuo € 240.000,00 

Fondi PSR GAL € 150.000,00 

Interventi di manutenzione sulla scuole 
materne "Andersen - Pessina" plesso S. 
Carlo Borromeo 

4406 
€ 110.000,00 

24102-703 
Fondi regionali 

Realizzazione di pista di atletica leggera 
presso l'area 
sportiva del quartiere alloggi forze 
dell'ordine 

 

€ 250.000,00 

28195-706 
Fondi comunali 

Oneri di urbanizzazione  

Manutenzione straordinaria e 
completamento del campo di calcio 
all'interno del Circolo tennis 

 
€ 80.000,00 

26209-703 
Fondi comunali  

Oneri di urbanizzazione 

Interventi di riduzione del rischio idraulico 
sulla fascia costiera adriatica ricadente nel 
comune di Ostuni. Stralcio interventi località 
Rosa Marina 

4218 

€ 2.000.000,00 

21610-702 

Fondi  CIS-FSC 

Realizzazione di Parcheggio pubblico con 
servizi nell’area dellex mercato ortofrutticolo 
di via ten. Specchia 

 
Da determinare 

 
Fondi privati  

Partneriato Pubblico Privato 

                                                                          ANNO   2023   

Interventi di completamento e messa a 
norma del museo di civiltà preclassica 

4240 
€ 1.000.000,00 

25121-705 
Fondi PNRR Rigenerazione urbana 

Interventi di ripristino locale e 
prolungamento di vita utile sui solai delle 
scuole Orlandini Barnaba e Giovanni XXIII 

4242 
€ 500.000,00 

24316-703 
Fondi PNRR Rigenerazione urbana 

Interventi di consolidamento e 
rifunzionalizzazione sul palazzo Della Corte 
(ex GAL) 

4243 
€ 1.000.000,00 

21508-703 
Fondi PNRR Rigenerazione urbana 
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Realizzazione rotatoria all'incrocio tra S.P. 
14 e S.C.  72 in località Galante 

5146 
€ 100.000,00 

28196-706 Fondi comunali 
Mutuo 

Realizzazione rotatoria all'incrocio tra S.P. 
20 e S.C. 1 in prossimità della Masseria 
Mangiamuso 

5144 
€ 150.000,00 

28197-706 
Fondi comunali 

Mutuo 

Lavori di manutenzione ordinaria sulle 
strade pubbliche interne ed esterne al centro 
abitato. Contratto biennale 2023-2024 

 
€ 360.000,00 

 
8131-115 

Fondi comunali  
Oneri di urbanizzazione 

Intervento di rigenerazione di Viale Pola,  
PiazzaItalia, Piazzetta Padre Pio 

4245 
€ 1.500.000,00 

28202-704 Fondi PNRR 
 

Interventi  di mitigazione del rischio 
idrogeologico sulla fascia costiera adriatica 
ricadente nel comune di Ostuni 

4250 
€ 6.800.000,00 

 
21612-702 Fondi CIS-FSC 

Riqualificazione e valorizzazione del del 
Porto turistico di Villanova di Ostuni 

4248 
€ 7.500.000,00 

29129-702 
Fondi CIS-FSC 

Interventi integrati per il completamento del 
sistema infrastrutturale per la mobilità dolce 
della Marina di Ostuni 

4247 
€ 3.500.000,00 

 
28200-705 Fondi CIS-FSC 

Riqualificazione integrata dei paesaggi 
costieri di Villanova e Diana Marina 

4249 
€ 6.000.000,00 

21611-702 
Fondi CIS-FSC 

Creazione Centro servizi per il turismo - 
Ecosport 

4037 
 € 2.000.000,00 

30408-706 Fondi comunali 
Alienazione immobili 

                                          ANNO   2024 

Efficientamento energetico biblioteca 
comunale 

4244  € 1.2000.000,00 
25101-750 Fondi PNRR 

 
Nell’ambito del programma triennale delle opere pubbliche e degli investimenti 2022-2024 e dell’Elenco Annuale 2022 è 
altresì prevista la seguente opera pubblica per l’anno 2022 la quale sarà finanziata successivamente all’approvazione del 
Rendiconto di esercizio 2021 con apposita variazione di bilancio: 
 
Recupero, adeguamento e 
rifunzionalizzazione Centri SPRAR – 
Progetto ‘Ostuni accoglie meglio’ 

 
Avanzo € 220.000,00 

 Fondi PON “Legalità”- Da avanzo di 
amministrazione 

 

 
 

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 la deliberazione della Commissione straordinaria, adottata con i poteri di G.C., n 56 del 16/03/2022 è stato approvato 
il“Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2022 - 2024 (art.58, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito 
con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)”. 
Pertanto gli immobili che nel triennio 2022-2024 saranno oggetto di alienazione e/o valorizzazione sono riepilogati nella  
seguente  tabella: 
 

Immobile Indirizzo Destinazione urbanistica nuova Procedura Valore di stima 

ex scuola rurale 
Contrada Pascarosa 

Residenziale commerciale 
Alberghiera 

Alienazione 175.000,00 

ex scuola rurale 
Contrada San Salvatore 

Residenziale commerciale 
Alberghiera 

Alienazione 120.000,00 

ex scuola rurale 
Contrada Sessana-San 
Benedetto 

Residenziale commerciale 
Alberghiera 

Alienazione 127.000,00 

ex scuola rurale 
Contrada La Fica 

Residenziale commerciale 
Alberghiera 

Alienazione 130.000,00 

ex scuola rurale 
Contrada Fumarola 

Residenziale commerciale 
Alberghiera 

Alienazione 175.000,00 

ex scuola rurale Contrada Galante Residenziale commerciale Alienazione 175.000,00 
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Alberghiera 
ex scuola rurale 

Contrada Mezzoprete 
Residenziale commerciale 

Alberghiera 
Alienazione  300.000,00 

Palazzo Tanzarella - Cenci 
(Comando VV.UU.) 

C.so Vittorio Emanuele II, 
39 

Residenziale commerciale 
Alberghiera 

Alienazione 3.000.000,00 

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

Deposito residenziale o 
commerciale  

Alienazione 20.000,00 

VILLA con terreno Contrada Campanile 
Residenziale commerciale 

Alberghiera 
(solo per il fabbricato) 

Alienazione 350.000,00 

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

Residenziale Alberghiera 
(solo per il fabbricato e l’area 

esterna strettamente 
pertinenziale) 

Alienazione 800.000,00 

Azienda Agricola - Ha: 4,8821 C.da Alberodolce Agricola Alienazione 180.000,00 

Ex Orfanotrofio   Via G. Pinto 19 Commerciale Alberghiera 
Valorizzazione  

 
/ 

 

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 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Residuo debito  al 31.12. 8.571.294,21 8.474.681,11 9.065.120,04 10.343.746,27 16.869.814,08 16.666.881,89 

Nuovi prestiti 1.175.000,00        1.000.000,00 1.776.302,30     5.479.000,00        250.00 0,00         0,00 
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A livello di spesa corrente il maggior esborso finanziario dato dalla spesa per interessi e dal rimborso della quota capitale 
è il seguente: 

Descrizione 2022 2023 2024 

Spesa per interessi 316.539,57 303.840,99 293.055,87 

Quota capitale di rimborso dei mutui (titolo 4 della spesa) 497.676,07 452.932,19 352.329,97 

 
 

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 
2022 

COMPETENZA 
2023 

COMPETENZA 
2024 

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 

(+) 
(+) 
(+) 

 

 

21.111.313,97 
5.837.697,94 
2.330.359,90 

____________ 
29.279.371,81 

23.488.867,17 
5.176.298,38 
4.374.982,68 

_____________ 
33.040.148,23 

24.819.581,02 
2.246.011,44 
4.241.915,14 

_____________ 
31.307.507,60 

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI    

Livello massimo di spesa annuale (1): 
 

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui 
all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12 (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 

(+) 
 
 

(-) 
 
 

(-) 
 

 

(+) 
 

(+) 
 

 

2.927.937,18 
 

306.761,87 
 

10.777,70 
 

0,00 
 

0,00 
 

2.610.397,61 

3.304.014,82 
 

303.840,99 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

3.000.173,83 

3.130.750,76 
 

293.055,87 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
 

2.837.694,89 

TOTALE DEBITO CONTRATTO    

Debito contratto al 31/12 
 
Debito autorizzato nell'esercizio in corso 
 
TOTALE DEBITO DELL'ENTE 
 

 

(+) 
 

(+) 
 

 

9.065.120,04 
 

5.479.000,00 
 

14.544.120,04 
 

9.567.443,80 
 

250.000,00 
 

9.817.443,80 
 

9.114.511,62 
 

0,00 
 

9.114.511,62 
 

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. 
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Gli equilibri parziali 2022 2023 2024 

Risultato del Bilancio corrente 
 (Entrate correnti - Spese correnti -Disavanzo -Rrimborsi prestiti) 

86.811,28 -62.921,76 19.688,00 

Risultato del Bilancio investimenti 
 (FPV +Entrate investimenti - Spese investimenti) 

-86.811,28 62.921,76 -19.688,00 

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 seguenti previsioni relative all'esercizio 2022: 
 
 

ENTRATE 
CASSA 

2022 
COMPETENZA 

2022 
SPESE 

CASSA 
2022 

COMPETENZA 
2022 

Fondo di cassa presunto all'inizio 
dell'esercizio 

18.804.396,98     

Utilizzo avanzo presunto di 
amministrazione  

0,00  Disavanzo di amministrazione  247.304,72 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 4.500.273,01     

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

46.640.659,71 24.819.581,02 Titolo 1 - Spese correnti 42.339.351,62 31.822.040,49 

     - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 4.179.445,84 2.246.011,44     

Titolo 3 - Entrate extratributarie 9.342.508,65 4.241.915,14 Titolo 2 - Spese in conto capitale 31.964.976,12 21.366.303,12 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale  22.644.270,60 12.680.178,83 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

8.071.356,03 5.479.000,00 
Titolo 3 - Spese per incremento di 
attività finanziarie 

5.479.000,00 5.479.000,00 

      

Totale entrate finali 90.878.240,83 49.466.686,43 Totale spese finali 79.783.327,74 58.667.343,61 

      

Titolo 6 - Accensione di prestiti 5.829.000,00 5.479.000,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 531.311,12 531.311,12 

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 

49.476.474,37 49.344.242,00 
Titolo 7 - Spese per conto terzi e 
partite di giro 

49.480.869,80 49.344.242,00 

Totale Titoli 166.183.715,20 124.289.928,43 Totale Titoli 149.795.508,66 128.542.896,72 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 184.988.112,18 128.790.201,44 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 149.795.508,66 128.790.201,44 

Fondo di cassa presunto alla fine 
dell'esercizio 

35.192.603,52     
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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 5 71,43% 

D1 D1 36 16 44,44% 

C1 C 99 70 70,71% 

B3 B5 31 11 35,48% 

B1 B1 14 5 35,71% 

A1 A5 6 3 50% 
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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 27.12.2021 al 31.12.2024 

Slogan  

Tipo  

Referente Politico COMMISSIONE STRAORDINARA 

Delega  

Responsabile di Settore QUARTULLI GIOVANNI 
 
 
 
 

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. 

27.12.2021 31.12.2024 

 

SCHEDA ANALITICA LINEA 00080000 

Linea n. 00080000 Bilancio - Tributi   

Periodo Mandato Dal 27.12.2021 al 31.12.2024 

Slogan  

Tipo  

Referente Politico COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Delega  

Responsabile di Settore CONVERTINI FRANCESCO 
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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 

27/12/2021 31/12/2024 

 

SCHEDA ANALITICA LINEA 00060000 

Linea n. 00060000 Lavori Pubblici 

Periodo Mandato Dal 27.12.2021 al 31.12.2024 

Slogan  

Tipo  

Referente Politico COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Delega  

Responsabile di Settore ad interim 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 

27/12/2021 31/12/2024 

 
 
 

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 27.12.2021 al 31.12.2024 

Slogan  

Tipo  

Referente Politico COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Delega  

Responsabile di Settore  Ad interim DOTT. FRANCESCO FUMAROLA 

 
 

ELENCO OBIETTIVI DELLA LINEA STRATEGICA 00010000 

Codice Descrizione Data Inizio Data Fine 

0002 
Garantire la sicurezza dei cittadini ed il presidio del territorio 

27/12/2021 31/12/2024 
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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 27.12.2021 al 31.12.2024 

Slogan  

Tipo  

Referente Politico COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Delega  

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 

27/12/2021 31/12/2024 

 
SCHEDA ANALITICA LINEA 00060000 

 

Linea n. 00060000 Lavori Pubblici 

Periodo Mandato Dal 27.12.2021 al 31.12.2024 

Slogan  

Tipo  

Referente Politico COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Delega  

Responsabile di Settore Ad interim 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 

27/12/2021 31/12/2024 
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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 27.12.2021 al 31.12.2024 

Slogan  

Tipo  

Referente Politico COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Delega  

Responsabile di Settore 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 

 
27/12/2021 

 
31/12/2024 

 

SCHEDA ANALITICA LINEA 00060000 
 

Linea n. 00060000 Lavori Pubblici 

Periodo Mandato Dal 27.12.2021 al 31.12.2024 

Slogan  

Tipo  

Referente Politico COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Delega  

Responsabile di Settore Ad interim 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 

27/12/2021 31/12/2024 
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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 27.12.2021 al 31.12.2024 

Slogan  

Tipo  

Referente Politico COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Delega  

Responsabile di Settore  QUARTULLI GIOVANNI 

 

ELENCO OBIETTIVI DELLA LINEA STRATEGICA 00090000 

Codice Descrizione Data Inizio Data Fine 

0009 Garantire un efficiente livello di servizio 27/12/2021 31/12/2024 

 

SCHEDA ANALITICA LINEA 00030000 
 

Linea n. 00030000 Politiche Sociali ed Educative 

Periodo Mandato Dal 27.12.2021 al 31.12.2024 

Slogan  

Tipo  

Referente Politico COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Delega  

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 

27/12/2021 31/12/2024 

SCHEDA ANALITICA LINEA 00060000 
 

Linea n. 00060000 Lavori Pubblici 

Periodo Mandato Dal 27.12.2021 al 31.12.2024 

Slogan  

Tipo  

Referente Politico COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Delega  

Responsabile di Settore Ad interim CIRACI FEDERICO 
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ELENCO OBIETTIVI DELLA LINEA STRATEGICA 00060000 

 

Codice Descrizione Data Inizio Data Fine 

0001 
Completamento delle opere in corso, conservazione e 
valorizzazione del patrimonio esistente 

27/12/2021 31/12/2024 

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 27.12.2021 al 31.12.2024 

Slogan  

Tipo  

Referente Politico COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Delega  

Responsabile di Settore  QUARTULLI GIOVANNI 

 

ELENCO OBIETTIVI DELLA LINEA STRATEGICA 00020000 

Codice Descrizione Data Inizio Data Fine 

0002 Ampliare l’offerta turistica, destagionalizzala ed elevarla 
qualitativamente  

27/12/2021 31/12/2024 

 

SCHEDA ANALITICA LINEA 00060000 
 

Linea n. 00060000 Lavori Pubblici 

Periodo Mandato Dal 27.12.2021 al 31.12.2024 

Slogan  

Tipo  

Referente Politico COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Delega  

Responsabile di Settore Ad interim 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 

27/12/2021 31/12/2024 
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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 27.12.2021 al 31.12.2024 

Slogan  

Tipo  

Referente Politico COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Delega  

Responsabile di Settore  CIRACI FEDERICO 
 

ELENCO OBIETTIVI DELLA LINEA STRATEGICA 00040000 

Codice Descrizione Data Inizio Data Fine 
0001 Garantire il corretto utilizzo e la valorizzazione  

della risorsa territorio 

 

 

27/12/2021 31/12/2024 

 
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 27.12.2021 al 31.12.2024 

Slogan  

Tipo  

Referente Politico COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Delega  

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 

27/12/2021 31/12/2024 

0002 
Garantire un efficiente servizio della raccolta differenziata mirato 
al contenimento delle tariffe 

27/12/2021 31/12/2024 
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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 27.12.2021 al 31.12.2024 

Slogan  

Tipo  

Referente Politico COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Delega  

Responsabile di Settore   Ad interim Dott. FRANCESCO FUMAROLA 

 
 

ELENCO OBIETTIVI DELLA LINEA STRATEGICA 00070000 

Codice Descrizione Data Inizio Data Fine 

0001 Miglioramento della circolazione sul territorio con 

particolare riferimento ai  flussi turistici 

27/12/2021 31/12/2024 

 

SCHEDA ANALITICA LINEA 00060000 

Linea n. 00060000 Lavori Pubblici 
Periodo Mandato Dal 27.12.2021 al 31.12.2024 

Slogan  

Tipo  

Referente Politico COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Delega  

Responsabile di Settore Ad interim CIRACI FEDERICO 

 
ELENCO OBIETTIVI DELLA LINEA STRATEGICA 00060000 

Codice Descrizione Data Inizio Data Fine 

0003 
Riqualificazione del patrimonio stradale e delle piazze 

27/12/2021 31/12/2024 

 
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. 
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SCHEDA ANALITICA LINEA 001000000 

Linea n. 00100000 Protezione civile 

Periodo Mandato Dal 27.12.2021 al 31.12.2024 

Slogan  

Tipo  

Referente Politico COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Delega  

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  

27/12/2021 31/12/2024 

 
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 27.12.2021 al 31.12.2024 

Slogan  

Tipo  

Referente Politico COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Delega  

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 

27/12/2021 31/12/2024 

 

SCHEDA ANALITICA LINEA 00060000 
 

Linea n. 00060000 Lavori Pubblici 

Periodo Mandato Dal 27.12.2021 al 31.12.2024 

Slogan  

Tipo  

Referente Politico COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Delega  

Responsabile di Settore Ad interim CIRACI FEDERICO 
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ELENCO OBIETTIVI DELLA LINEA STRATEGICA 00060000 

Codice Descrizione Data Inizio Data Fine 

0001 
Completamento delle opere in corso, conservazione e 
valorizzazione del patrimonio esistente 

27/12/2021 31/12/2024 

 
 

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 27.12.2021 al 31.12.2024 

Slogan  

Tipo  

Referente Politico COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Delega  

Responsabile di Settore  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 
27/12/2021 31/12/2024 

 

SCHEDA ANALITICA LINEA 00060000 
 

Linea n. 00060000 Lavori Pubblici 

Periodo Mandato Dal 27.12.2021 al 31.12.2024 

Slogan  

Tipo  

Referente Politico COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Delega  

Responsabile di Settore Ad interim 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 

27/12/2021 31/12/2024 
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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 27.12.2021 al 31.12.2024 

Slogan  

Tipo  

Referente Politico COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Delega  

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 

27/12/2021 31/12/2024 
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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 Giunta Comunale con delibera n.20 
del 30/01/2020 contenente i seguenti obiettivi strategici: 

 Completamento della dematerializzazione degli atti amministrativi anche in vista del completamento della transizione 
digitale. 

 

 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". 

 

 Ostuni comune trasparente - la trasparenza amministrativa come strumento per la prevenzione della corruzione ed 
integrità dell’ente: identificazione dei “garanti della trasparenza” all’interno dei singoli settori. 

 

 Identificazione dei referenti per settore in un’ottica di potenziamento e potenziamento del monitoraggio e 
rendicontazione del PTPCT dell’ente. 

 

 Costituzione di tavoli di lavoro a livello territoriale con Prefettura e Comuni limitrofi al fine di migliorare l’impatto 
dell’analisi del contesto esterno sull’attività di programmazione dell’ente con informazioni relative ai reati perpetrati sul 
territorio al fine di pervenire a “protocolli di intesa”. 
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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.9 del 15/07/2019 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. 
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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. 
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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 2022/2024, evidenziando anche l'eventuale scostamento fatto registrare tra il 
dato 2020 e la previsione 2021. 
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 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Entrate Tributarie (Titolo 1) 23.355.061,22 21.111.313,97 23.488.867,17 24.819.581,02 23.854.670,00 23.764.670,00 
Entrate per Trasferimenti correnti (Titolo 2) 1.845.260,94 5.837.697,94 5.176.298,38 2.246.011,44 1.972.074,88 1.854.684,64 

Entrate Extratributarie (Titolo 3) 
2.368.807,27 2.330.359,90 

4.374.982,68 
 

4.241.915,14 4.390.464,48 4.316.417,56 

TOTALE ENTRATE CORRENTI 
 

27.569.129,43 29.279.371,81 33.040.148,23 31.307.507,60 30.217.209,36 29.935.772,20 

Proventi oneri di urbanizzazione per  spesa 
corrente 1.469.408,64 1.023.674,32 1.755.000,00 1.585.000,00 1.495.000,00 1.335.000,00 

Avanzo applicato spese correnti 407.571,08 28.482,89 1.203.317,38  0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti 297.191,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Entrate da accensione di prestiti destinate a 
estinzione anticipata dei prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE ENTRATE PER SPESE 
CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI 29.743.300,61 30.331.529,02 35.998.465,61 32.892.507,60 31.712.209,36 31.270.772,20 

Alienazioni di beni e trasferimenti di capitale 6.283.094,24  3.618.257,87 6.634.372,26 10.150.611,13 30.450.611,13 1.650.611,13 

Proventi oneri urbanizzazione per spese 
investimenti 660.925,00 193.706,40 1.282.240,79 1.114.567,70 78.500,00 78.500,00 

Mutui e prestiti 1.175.000,00 1.000.000,00 1.776.302,30 5.479.000,00 250.000,00 0,00 

Avanzo applicato spese investimento 3.565.190,66 1.735.900,60 1.630.791,90 0,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese in 
conto capitale 2.956.194,02 9.535.786,80  9.878.783,68 0,00 0,00 0,00 

TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE 14.640.403,92 16.083.651,67 21.202.490,93 16.744.178,83 30.779.111,13 1.729.111,13 

N.B. I dati del 2019 e 2020 sono desunti dai rendiconti, i dati del 2021 sono desunti dalla situazione contabile del Bilancio annuale alla data del 
31.12.2021, i dati  2022-2024 sono le previsioni del bilancio di previsione 2022-2024. 

 
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 
 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 23.314.439,12 21.050.377,37 23.328.927,47 24.759.581,02 23.794.670,00 23.704.670,00 

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 40.622,10 60.936,60 159.939,70 60.000,00 60.000,00 60.000,00 

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 

23.355.061,22 21.111.313,97 23.488.867,17 24.819.581,02 23.854.670,00 23.764.670,00 

N.B. I dati del 2019 e 2020 sono desunti dai rendiconti, i dati del 2021 sono desunti dalla situazione contabile del Bilancio annuale alla data del 
31.12.2021, i dati  2022-2023 sono le previsioni del bilancio di previsione 2022-2024. 
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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 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche 

1.845.260,94 5.745.979,77 5.065.698,38 2.246.011,44 1.972.074,88 1.854.684,64 

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da 
Famiglie 

0,00 90.218,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da 
Imprese 

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

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da 
Istituzioni Sociali Private 

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

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

0,00 1.500,00 110.600,00 0,00 0,00 0,00 

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti 
correnti 

1.845.260,94 5.837.697,94 
 

5.176.298,38 
 

2.246.011,44 
 

1.972.074,88 
 

1.854.684,64 

N.B. I dati del 2019 e 2020  sono desunti dai rendiconti, i dati del 2021  sono desunti dalla situazione contabile del Bilancio annuale alla data del 
31.12.2021, i dati  2022-2024 sono le previsioni del bilancio di previsione 2022-2024. 

 

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 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e 
proventi derivanti dalla gestione dei beni 

900.267,88 1.271.305,20 2.700.714,28 2.406.446,74 2.423.976,55 2.423.976,55 

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

896.313,42 476.351,24 

 

797.200,00 

 

1.003.000,00 1.063.000,00 998.000,00 

Tipologia 300: Interessi attivi 7.982,22 208,75 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 

564.243,75 582.494,71 
 

875.068,40 
 

830.468,40 901.487,93 892.441,01 

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate 
extratributarie 

2.368.807,27 2.330.359,90 
 

4.374.982,68 
 

4.241.915,14 4.390.464,48 4.316.417,56 

N.B. I dati del 2019 e 2020 sono desunti dai rendiconti, i dati del 2020 sono desunti dalla situazione contabile del Bilancio annuale alla data del 
31.12.2021, i dati  2022-2024 sono le previsioni del bilancio di previsione 2022-2024. 

 
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. 
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Tipologie 
 Trend storico  

Program. 
Annua 

Programmazione 
pluriennale 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Tipologia 100: Tributi in conto capitale 295.477,06 172.979,37 180.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 5.891.862,63 2.337.064,38 
 

6.047.522,26 
 

9.583.261,13 27.853.261,13 1.253.261,13 

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto 
capitale 

112.000,00 346.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 400: Entrate da alienazione di 
beni materiali e immateriali 

342.533,89 149.147,74 406.850,00 247.350,00 2.447.350,00 247.350,00 

Tipologia 500: Altre entrate in conto 
capitale 

1.771.554,30 1.830.047,10 
 

3.367.240,79 
 

2.519.567,70 1.393.500,00 1.233.500,00 

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in 
conto capitale 

8.413.427,88 4.835.638,59 
 

10.001.613,05 
12.680.178,83 32.024.111,13 3.064.111,13 

N.B. I dati del 2019 e 2020 sono desunti dai rendiconti, i dati del 20201 sono desunti dalla situazione contabile del Bilancio annuale alla data del 
31.10.2021, i dati  2022-2024 sono le previsioni del bilancio di previsione 2022-2024. 

 

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 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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 

0,00 0,00 
2.175.000,00 

5.479.000,00 0,00 0,00 

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da 
riduzione di attività finanziarie 

0,00 0,00 2.175.000,00 5.479.000,00 0,00 0,00 

N.B. I dati del 2019 e 2020 sono desunti dai rendiconti, i dati del 20201 sono desunti dalla situazione contabile del Bilancio annuale alla data del 
31.10.2021, i dati  2022-2024 sono le previsioni del bilancio di previsione 2022-2024. 
 

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 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Tipologia 100: Emissione di titoli 
obbligazionari 

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

Tipologia 200: Accensione prestiti a breve 
termine 

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

Tipologia 300: Accensione mutui e altri 
finanziamenti a medio lungo termine 

1.175.000,00 1.000.000,00 1.776.302,30 5.479.000,00 250.000,00 0,00 

Tipologia 400: Altre forme di 
indebitamento 

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

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione 
prestiti 

1.175.000,00 1.000.000,00 1.776.302,30 5.479.000,00 250.000,00 0,00 

N.B. I dati del 2019 e 2020 sono desunti dai rendiconti, i dati del 20201 sono desunti dalla situazione contabile del Bilancio annuale alla data del 
31.10.2021, i dati  2022-2024 sono le previsioni del bilancio di previsione 2022-2024. 
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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 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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 2019 e 2020 sono desunti dai rendiconti, i dati del 20201 sono desunti dalla situazione contabile del Bilancio annuale alla data del 
31.12.2021, i dati  2022-2024 sono le previsioni del bilancio di previsione 2022-2024. 

 
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 2022 2023 2024 

    

Entrate destinate a finanziare i programmi dell'Amministrazione    

Avanzo d'amministazione 0,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato 4.500.273,01 0,00 0,00 

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 24.819.581,02 23.854.670,00 23.764.670,00 

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti 2.246.011,44 1.972.074,88 1.854.684,64 

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie 4.241.915,14 4.390.464,48 4.316.417,56 

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 12.680.178,83 32.024.111,13 3.064.111,13 

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie 5.479.000,00 0,00 0,00 

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti 5.479.000,00 250.000,00 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 49.344.242,00 49.344.242,00 49.344.242,00 

TOTALE Entrate 128.790.201,44 131.835.562,49 102.344.125,33 

    

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 31.822.040,49 30.806.219,17 30.582.774,45 

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 21.366.303,12 30.751.229,37 1.783.839,13 

Totale Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 5.479.000,00 0,00 0,00 

Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti 531.311,11 686.567,23 385.965,03 

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 49.344.242,00 49.344.242,00 49.344.242,00 

TOTALE Spese 128.790.201,44 131.835.562,49 102.344.125,33 

 
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. 
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5.3.2 Programmi ed obiettivi operative 
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 attuali scelte di programmazione operate nel nostro ente, avremo: 
 
Denominazione Programmi Numero Spese previste 2022 

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 10 18.008.248,40 

MISSIONE 02 - Giustizia 1 0,00 

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 1 1.661.772,81 

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 3 1.425.193,06 

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 2 269.232,39 

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 2 1.393.742,44 

MISSIONE 07 - Turismo 1 476.655,58 

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 1 5.200.476,04 

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 3 10.014.317,44 

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 2 11.645.818,55 

MISSIONE 11 - Soccorso civile 1 176.637,76 

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 5 4.916.019,75 

MISSIONE 13 - Tutela della salute 0 0,00 

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 2 353.034,63 

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 3.126.194,76 

MISSIONE 50 - Debito pubblico 0 531.311,11 

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 0 20.000.000,00 

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 0 49.344.242,00 
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5.3.3 - ANALISI DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI 
 

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

 
COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Centri di Responsabilità: Dott. Giovanni Quartulli 
 
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 

2022 2023 2024 

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 

 
COMMISSIONE STRAORDINARIA 
 
Centri di Responsabilità: Dott. Giovanni Quartulli, Dott. 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 

2022 2023 2024 

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 
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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. 
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. 

X X X 
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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 
 
COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Centri di Responsabilità:  Dott. 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 

2022 2023 2024 

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 
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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 

COMMISSIONE STRAORDINARIA 
 
Centri di Responsabilità:  Dott. 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 

2022 2023 2024 

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 

 
COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Centri di Responsabilità:  Ing. Robeto Melpignano 
 
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. 
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Obiettivi 
strategici  01  

     

n. obj operativo Titolo obj operativo descrizione sintetica obj operativo Durata 

2022 2023 2024 

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 
 
COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Centri di Responsabilità:  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 

2022 2023 2024 

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 
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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 

 
COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Centri di Responsabilità:  Dott. Giovanni Quartulli 
 
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 

2022 2023 2024 

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 
 
COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Centri di Responsabilità:  Dott. Giovanni Quartulli 
 
 
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 

2022 2023 2024 
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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 

 
COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Centri di Responsabilità:  Dott. Francesco Convertini 
 
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 

2022 2023 2024 

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 
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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 

 
 
COMMISSIONE STRAORDINARIA 
 Centri di Responsabilità:  Dott. Giovanni Quartulli – Avv. Alfredo Tanzarella 
 
 
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 

2022 2023 2024 

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

 
 
COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Centri di Responsabilità:  Comandante P.L. 
 
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 

2022 2023 2024 

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. 
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MISSIONE 04  ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 
PROGRAMMA 01  Istruzione prescolastica 

 
COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Centri di Responsabilità: Dott. 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 

2022 2023 2024 

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 

 
COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Centri di Responsabilità: Dott. 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 

2022 2023 2024 

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 
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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 

 
COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Centri di Responsabilità: Dott. 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 

2022 2023 2024 

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 
 
COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Centri di Responsabilità: Ing. Roberto Melpignano -  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 

2022 2023 2024 

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 
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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 
 
COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Centri di Responsabilità:  Dott. 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 

2022 2023 2024 

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 
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 
 

X X X 
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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 

 
COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Centri di Responsabilità: Dott. Giovanni Quartulli, 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 

2022 2023 2024 

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 

 
COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Centri di Responsabilità: Dott. Giovanni Quartulli, Ing. Federico Ciraci 
 
Finalità e Motivazioni 
Mantenimento e Valorizzazione del patrimonio immobiliare a fruizione dei giovani. 



 
 

 

101  

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 

2022 2023 2024 

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 
 
COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Centri di Responsabilità: Dott. Giovanni Quartulli 
 
 
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 

2022 2023 2024 

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 

X X X 



 
 

 

102  

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. 
 
 

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 

 
COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Centri di Responsabilità: Ing. Federico Ciraci 
 
 
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.  
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Obiettivi 
strategici  04  

     

n. obj operativo Titolo obj operativo descrizione sintetica obj operativo Durata 

2022 2023 2024 

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 

 
COMMISSIONE STRAORDINARIA 
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 

2022 2023 2024 

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. 

X X X 
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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 

 
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 

 
COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Centri di Responsabilità: Ing. Roberto Melpignano 
 
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 

2022 2023 2024 

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. 
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MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 
PROGRAMMA 04  Servizio Idrico Integrato 

 
COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Centri di Responsabilità: Ing. Roberto Melpignano – 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 

2022 2023 2024 

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 

 
COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Centri di Responsabilità: Comandante P.L. 
 
 
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 

2022 2023 2024 

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. 
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MISSIONE 10  TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’ 
PROGRAMMA 05  Viabilità e infrastrutture stradali 

 
COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Centri di Responsabilità: Ing. Federico Ciraci, Comandante P.L. 
 
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 

2022 2023 2024 

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 

 
COMMISSIONE STRAORDINARIA 
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. 
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Obiettivi 
strategici  10  

     

n. obj operativo Titolo obj operativo descrizione sintetica obj operativo Durata 

2022 2023 2024 

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  

 
COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Centri di Responsabilità: Dott. 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 

2022 2023 2024 

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. 
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MISSIONE 12    DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 
PROGRAMMA 02  Interventi per la disabilità 

 
COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Centri di Responsabilità: Dott. 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 

2022 2023 2024 

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 

 
COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Centri di Responsabilità: Dott. 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 uffici preposti. 
 

Obiettivi 
strategici  03 -06 

     

n. obj operativo Titolo obj operativo descrizione sintetica obj operativo Durata 

2022 2023 2024 

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 
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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 

 
COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Centri di Responsabilità: Dott. 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 

2022 2023 2024 

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 
 
COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Centri di Responsabilità: Ing. Federico Ciraci 
 
Finalità e Motivazioni 
Manutenzione e adeguamento dei cimiteri. 
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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 

2022 2023 2024 

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 

 
COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Centri di Responsabilità: Dott. Giovanni Quartulli 
 
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 

2022 2023 2024 

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 
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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 
 
COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Centri di Responsabilità: Dott.. Giovanni Quartulli 
 
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 

2022 2023 2024 

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 

 
COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Centri di Responsabilità: Dott. 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 

2022 2023 2024 

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. 
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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 2022/2024; 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.  
Nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27/04/2020 è stato pubblicato il D.P.C.M. 17/04/2020 di definizione delle capacità 
assunzionali di personale a tempo indeterminato nei Comuni, per l’attuazione della nuova disciplina prevista dall’art. 33, 
comma 2, del D.L. n. 34/2019 con decorrenza per l’applicazione delle nuove regole a partire dalla data del 20/04/2020. 
Tale disciplina di riferimento è stata inoltre modificata prima dalla Legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 853, L. 
n.160/2019), poi dal Decreto Milleproroghe (art. 17, comma 1-ter, del D.L. n. 162/2019). 
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 Commissione Straordinaria ha approvato la delibera n. 42 del 09.03.2022 assunta con i poteri dell Giunta, 
avente per oggetto:” Approvazione programmazione del fabbisogno di personale a tempo indeterminato 2022-2024 e 
piano occupazionale a tempo determinato anno 2022.” 
 

Personale Numero 
Importo stimato 
su base annua 

2022 
Numero 

Importo 
stimato su 
base annua 

2023 

Numero 

Importo 
stimato su 
base annua 

2024 

Personale in quiescenza 9 288.021,04 0 0,00 0 0,00 

Personale nuove assunzioni  20 576.789,23 3 101.274,27 0 0,00 

    - di cui cat A 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

    - di cui cat B 2 60.315,74 0 0,00 0 0,00 

    - di cui cat C 13 372.257,39 3 101.274,27 0 0,00 

    - di cui cat D  5 144.216,10 0 0,00 0 0,00 

    - di cui Dirigenti 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

 

Personale Numero 
Importo stimato 
su base annua 

2022 
Numero 

Importo stimato 
su base annua 

2023 
Numero 

Importo 
stimato su 
base annua 

2024 

Personale assunzioni a tempo determinato 0 230.667,98 0 128.193,70 0 128.193,70 

    - 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  6 102.474,28 0 0,00 0 0,00 

    - di cui cat D  0 0,00 0 0,00 0 0,00 

     - di cui Dirigenti 2 128.193,70 2 128.193,70 2 128.193,70 
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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 2022/2024, 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. 
 
Con deliberazione della Commissione straordinaria, adottata con i poteri di G.C., n 56 del 16/03/2022 è stato approvato il 
“Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2022 - 2024 (art.58, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito 
con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)”. 
Pertanto gli immobili che nel triennio 2022-2024 saranno oggetto di alienazione e/o valorizzazione sono riepilogati nella  
seguente  tabella: 
 

Immobile Indirizzo Destinazione urbanistica nuova Procedura Valore di stima 

ex scuola rurale 
Contrada Pascarosa 

Residenziale commerciale 
Alberghiera 

Alienazione 175.000,00 

ex scuola rurale 
Contrada San Salvatore 

Residenziale commerciale 
Alberghiera 

Alienazione 120.000,00 

ex scuola rurale 
Contrada Sessana-San 
Benedetto 

Residenziale commerciale 
Alberghiera 

Alienazione 127.000,00 

ex scuola rurale 
Contrada La Fica 

Residenziale commerciale 
Alberghiera 

Alienazione 130.000,00 

ex scuola rurale 
Contrada Fumarola 

Residenziale commerciale 
Alberghiera 

Alienazione 175.000,00 

ex scuola rurale 
Contrada Galante 

Residenziale commerciale 
Alberghiera 

Alienazione 175.000,00 

ex scuola rurale 
Contrada Mezzoprete 

Residenziale commerciale 
Alberghiera 

Alienazione  300.000,00 

Palazzo Tanzarella - Cenci 
(Comando VV.UU.) 

C.so Vittorio Emanuele II, 
39 

Residenziale commerciale 
Alberghiera 

Alienazione 3.000.000,00 

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

Deposito residenziale o 
commerciale  

Alienazione 20.000,00 

VILLA con terreno Contrada Campanile 
Residenziale commerciale 

Alberghiera 
(solo per il fabbricato) 

Alienazione 350.000,00 

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

Residenziale Alberghiera 
(solo per il fabbricato e l’area 

esterna strettamente 
pertinenziale) 

Alienazione 800.000,00 

Azienda Agricola - Ha: 4,8821 C.da Alberodolce Agricola Alienazione 180.000,00 

Ex Orfanotrofio   Via G. Pinto 19 Commerciale Alberghiera 
Valorizzazione  

 
/ 
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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. 
Il programma delle OO.PP. 2022-2024 è stato elaborato ed approvato Delibera di G.M. n. 228 del 22.10.2021, aggiornata 
con atto della Commisione Straordinaria n. 48 del 09.03.2022 di concerto con i dirigenti competenti, sulla scorta della 
programmazione strategica. 

 
Le nuove opere da realizzare 
 

  ANNO   2022   

Completamento lavori di  restauro del 
Palazzo di Città 

5147 
€ 1.500.000,00 

21205-705 Fondi comunali  
Mutuo 

Realizzazione aree a parcheggio a servizio 
della fruizione del litorale 

5132-4218 
€ 3.000.000,00 

28179-706 Fondi comunali Mutuo € 1.000.000 
Fondi CIS FSC € 2.000.000 

Progetto Prossima Fermata: CittàBianca !  
Pista Ciclabile Ostuni - Stazione 

4241 
€ 1.500.000,00 

28201-706 
Fondi Ministero infrastrutture e mobilità sostenibili 

Adeguamento, ammodernamento ed estendi 
mento dell’ impianto di pubblica 
illuminazione  

5145 
€ 1.000.000,00 

28215-703 
Fondi comunali  

Mutuo 

Manutenzione straordinaria strade interne 
ed esterne all'abitato  – Progetto ‘Strada per 
strada’ 

4349 
€ 950.000,00 

28203-703 
Fondi regionali 

Interventi rigenerazione ed efficientamento 
energetico sul Palazzetto dello Sport 
PalaGentile 

4251 
€ 955.000,00 

26204-702 
Fondi PNRR 

Centro polifunzionale socio educativo per 
l'infanzia "Pietro Amati" 

5143 
€ 1.000.000,00 

30403-706 Fondi comunali  
 Mutuo 

Interventi integrati di riqualificazione del 
paesaggio costiero di Camerini quale punto 
di accesso attrezzato per la fruizione 
sostenibile e inclusiva delle aree naturali 

4319 

€ 1.300.000,00 

28123-702 

Fondi POR 2014 - 2020 

Velostazione del comune di Ostuni presso la 
stazione ferroviaria 

4318 
€ 285.000,00 

28124-706 
Fondi POR 2014 - 2020 

Restauro ed adeguamento funzionale della 
Torre/Castello di Villanova 

4223-5149 
€ 450.000,00 

21510-703 Fondi comunali  Mutuo € 300.000,00 
Fondi FEAMP GAL € 150.000,00 

Recupero, restauro e consolidamento delle 
"Ex Stalle" annesse alla Torre/Castello di 
Villanova" 

4224-5150 
€ 390.000,00 

21511-703 
Fondi comunali  Mutuo € 240.000,00 

Fondi PSR GAL € 150.000,00 

Interventi di manutenzione sulla scuole 
materne "Andersen - Pessina" plesso S. 
Carlo Borromeo 

4406 
€ 110.000,00 

24102-703 
Fondi regionali 

Realizzazione di pista di atletica leggera 
presso l'area 
sportiva del quartiere alloggi forze 

 
€ 250.000,00 

28195-706 
Fondi comunali 

Oneri di urbanizzazione  
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dell'ordine 

Manutenzione straordinaria e 
completamento del campo di calcio 
all'interno del Circolo tennis 

 
€ 80.000,00 

26209-703 
Fondi comunali  

Oneri di urbanizzazione 

Interventi di riduzione del rischio idraulico 
sulla fascia costiera adriatica ricadente nel 
comune di Ostuni. Stralcio interventi località 
Rosa Marina 

4218 

€ 2.000.000,00 

21610-702 

Fondi  CIS-FSC 

Realizzazione di Parcheggio pubblico con 
servizi nell’area dellex mercato ortofrutticolo 
di via ten. Specchia 

 
Da determinare 

 
Fondi privati  

Partneriato Pubblico Privato 

                                                                          ANNO   2023   

Interventi di completamento e messa a 
norma del museo di civiltà preclassica 

4240 
€ 1.000.000,00 

25121-705 
Fondi PNRR Rigenerazione urbana 

Interventi di ripristino locale e 
prolungamento di vita utile sui solai delle 
scuole Orlandini Barnaba e Giovanni XXIII 

4242 
€ 500.000,00 

24316-703 
Fondi PNRR Rigenerazione urbana 

Interventi di consolidamento e 
rifunzionalizzazione sul palazzo Della Corte 
(ex GAL) 

4243 
€ 1.000.000,00 

21508-703 
Fondi PNRR Rigenerazione urbana 

Realizzazione rotatoria all'incrocio tra S.P. 
14 e S.C.  72 in località Galante 

5146 
€ 100.000,00 

28196-706 Fondi comunali 
Mutuo 

Realizzazione rotatoria all'incrocio tra S.P. 
20 e S.C. 1 in prossimità della Masseria 
Mangiamuso 

5144 
€ 150.000,00 

28197-706 
Fondi comunali 

Mutuo 

Lavori di manutenzione ordinaria sulle 
strade pubbliche interne ed esterne al centro 
abitato. Contratto biennale 2023-2024 

 
€ 360.000,00 

 
8131-115 

Fondi comunali  
Oneri di urbanizzazione 

Intervento di rigenerazione di Viale Pola,  
PiazzaItalia, Piazzetta Padre Pio 

4245 
€ 1.500.000,00 

28202-704 Fondi PNRR 
 

Interventi  di mitigazione del rischio 
idrogeologico sulla fascia costiera adriatica 
ricadente nel comune di Ostuni 

4250 
€ 6.800.000,00 

 
21612-702 Fondi CIS-FSC 

Riqualificazione e valorizzazione del del 
Porto turistico di Villanova di Ostuni 

4248 
€ 7.500.000,00 

29129-702 
Fondi CIS-FSC 

Interventi integrati per il completamento del 
sistema infrastrutturale per la mobilità dolce 
della Marina di Ostuni 

4247 
€ 3.500.000,00 

 
28200-705 Fondi CIS-FSC 

Riqualificazione integrata dei paesaggi 
costieri di Villanova e Diana Marina 

4249 
€ 6.000.000,00 

21611-702 
Fondi CIS-FSC 

Creazione Centro servizi per il turismo – 
Ecosport 

4037 
 € 2.000.000,00 

30408-706 Fondi comunali 
Alienazione immobili 

                                          ANNO   2024 

Efficientamento energetico biblioteca 
comunale 

4244  € 1.2000.000,00 
25101-750 Fondi PNRR 

 
Nell’ambito del programma triennale delle opere pubbliche e degli investimenti 2022-2024 e dell’Elenco Annuale 2022 è 
altresì prevista la seguente opera pubblica per l’anno 2022 la quale sarà finanziata successivamente all’approvazione del 
Rendiconto di esercizio 2021 con apposita variazione di bilancio: 
 
Recupero, adeguamento e 
rifunzionalizzazione Centri SPRAR – 
Progetto ‘Ostuni accoglie meglio’ 

 
Avanzo € 220.000,00 

 Fondi PON “Legalità”- Da avanzo di 
amministrazione 

 

 
 
Per quanto riguarda le fonti di finanziamento destinate alla realizzazione dei lavori previsti per gli anni 2022-2024 a tal 
fine è stata predisposta la tabella che segue. 
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Fonti di finanziamento del Programma Triennale 
dei LLPP 

2022 2023 2024 Totale 

Apporti di capitali privati 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mutui 5.040.000,00 250.000,00 0,00 5.290.000,00 

Leasing in costruendo 0,00 0,00 0,00 0,00 

Destinazione vincolata 9.400.000,00 27.800.000,00 1.200.000,00 38.400.000,00 

Stanziamenti di bilancio (OO.UU.; Avanzo) 330.000,00 360.000,00 0,00 690.000,00 

Alienazione di immobili 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 

Altro  0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Entrate Specifiche 14.770.000,00 30.410.000,00 1.200.000,00 46.380.000,00 

 
Circa l'entità complessiva dei lavori da effettuare negli anni 2022- 2024, distinta per missione: 
 

Totale opere finanziate distinte per missione 2022 2023 2024 Totale 

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 4.340.000,00 13.800.000,00 0,00 18.140.000,00 

MISSIONE 03- Ordine pubblico e sicurezza  0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 110.000,00 500.000,00 0,00 610.000,00 

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali 

 
0,00 

 
1.000.000,00 

 
1.200.000,00 2.200.000,00 

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 1.035.000,00 0,00 0,00 1.035.000,00 

MISSIONE 07 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 

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

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 0,00 

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 8.285.000,00 5.610.000,00 0,00 13.895.000,00 

MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 3.000.000,00 

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 14.770.000,00 30.410.000,00 1.200.000,00 46.380.000,00 

 

 
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. 



 
 

 

117  

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 2022/2023. 
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 della Commissione straordinaria, adottata con i poteri di G.C. n.60 del 17/03/2022  è stato approvato il 
“Programma biennale di acquisto beni e servizi 2022/2022 (art. 21, commi 1, 3, 6 del  D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)”. 
Pertanto il programma biennale di acquisto beni e servizi per gli anni 2022/2023 sono riepilogati nella  seguente  tabella: 
 

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 

BIENNIO 2022/2023 

Rup/Dirigente Oggetto Durata 
mesi 

Importo 
complessivo 

al netto 
dell’Iva  

Cat. 
merceologica 

Previsione di 
spesa 2022 

Previsione di 
spesa 2023 

Federico Ciraci 
Servizio di manutenzione del verde 
pubblico (1) 

24 
491.803,28 

 
 

Servizi 

 
 

245.901,64 

 
 

245.901,64 

Federico Ciraci 
Servizio di manutenzione della pubblica 
illuminazione (1) 

12 

245.901,64 

 
 
 

Servizi 

 
 
 

122.950,82 

 
 
 

122.950,82 

Federico Ciraci 
Servizio di manutenzione degli impianti 
termici di immobili comunali   

24 

49.476,00 

 
 
 

Servizi 24.738,00 24.738,00 

Federico Ciraci 
Servizio gestione canile /rifugio comunale  
biennale (4) 

24 
295.081,96 

 
 

Servizi 147.540,98 147.540,98 

Federico Ciraci 
Servizio di manutenzione degli impianti 
elettrici di immobili comunali 

24 

49.476,00 

 
 
 

Servizi 24.738,00 24.738,00 

Roberto 
Melpigano 

Servizio recupero e smaltimento frazione 
CER  200307- Rifiuti ingombranti (4) 

24 150.000,00 

 
 
 
 

Servizi 104.545,45 45.454,55 

Roberto 
Melpigano 

Servizio di conferimento delle frazioni 
secche differenziate denominate CER 
150101 – Imballaggi in carta e cartone e 
CER 200101 – Carta e cartone (4) 

24 

 
 
 
 
 
 
 
 
334.545,45 

 
 
 
 
 
 
 
 
Servizi 

 
 
 
167.272,73 167.272,72 

Roberto 
Melpigano 

Servizio recupero imballaggi in vetro (4) 
 

24 
 
109.090,91 

 
 
 
Servizi 

 
54.545,45 

 
54.545,46 

Melpignano Pulizie edifici pubblici (4) 24 260.450,82  118.401,64 142.049,18 

http://www.entionline.it/j17/APP/2016_DLgs50_con_rettifiche.pdf
http://www.entionline.it/j17/APP/2016_DLgs50_con_rettifiche.pdf
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Roberto Servizi 

Melpignano 
Roberto 

Pulizie bagni pubblici (49 
24 172.131,14 

 
Servizi 86.065,57 86.065,57 

Comandate 
P.M. 

Manutenzione segnaletica e impianti 
semaforici  

12 139.344,26 

 
 

Servizi 69.672,13 69.672,13 

Comandante 
P.M. 

Installazione e messa in esercizio del 
sistema di telecontrollo della Zona a 
traffico limitato da realizzare in Piazza 
della Libertà 

12 40.983,61 

 
 
 
 
 
 
 

Servizi 40.983,61 0,00 

Comandante 
P.M. 

Concessione servizio di gestione delle 
aree pubbliche destinate alla sosta non 
custodita a pagamento mediante l'utilizzo 
di parcometri elettronici 

48 196.721,31 

 
 
 
 

Servizi 49.180,33 49.180,33 

Giovanni 
Quartulli 
 

Mensa scolastica 
60 3.302.208,60 

 
 

Servizi 450.819,67 450.819,67 

Giovanni 
Quartulli 
 

Trasporto scolastico 
60 866.829,60 

 
 

Servizi 188.524,59 188.524,59 

Giovanni 
Quartulli 
 

Servizio accoglienza SPRAR 
 

12 355.845,00 

 
 

Servizi 355.845,00 0 

Giovanni 
Quartulli 

Progetto COMMUNITY Library - SERVIZI 
12 200.000,00 

 
        
       Servizi 200.000,00                0,00 

Giovanni 
Quartulli 

Affidamento del servizio di gestione degli 
archivi 36 69.0000 

 
Servizi 23.000,00 23.000,00 

 
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”. 
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