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La sessione annuale che approva il bilancio rappresenta sempre l'occasione per fare il punto sulla 

strada già percorsa insieme e riaffermare, allo stesso tempo, la validità dei contenuti programmatici 

sottoscritti dalla il più importante strumento di pianificazione annuale dell'attività dell’ente, l'ente 

pone le principali basi della programmazione e detta, all’inizio di ogni esercizio, le linee strategiche 

della propria azione di governo. In questo contesto, si procede ad individuare sia i programmi da 

realizzare che i reali obbiettivi da cogliere. Il tutto, avendo sempre presente le reali esigenze dei 

cittadini ma anche il volume limitato di risorse disponibili. 

Il punto di riferimento di questa Amministrazione, infatti, non può che essere la collettività locale, 

con le proprie necessità e le giuste aspettative di miglioramento. Tutto questo, proiettato in un 

orizzonte che è triennale. 

Questo documento, proprio perché redatto in un modo che riteniamo sia moderno e di facile accesso, 

è sintomatico dello sforzo che stiamo sostenendo per stabilire un rapporto più diretto con i nostri 

interlocutori politici, istituzionali e sociali. Un confronto basato sulla chiarezza degli intenti e sulla 

reale comprensione delle linee guida a cui facciamo costante riferimento. Comunicare in modo 

semplice il risultato di questo impegno ci sembra il modo migliore per chiudere il cerchio e fornire 

uno strumento di conoscenza degli aspetti quantitativi e qualitativi dell'attività della nostra 

struttura. Il tutto, finalizzato a conseguire gli obiettivi che il mandato elettivo ha affidato alla 

responsabilità politica di questa Amministrazione. 

Il nostro auspicio è di poter fornire a chi legge, attraverso l’insieme delle informazioni riportate nel 

principale documento di programmazione, un quadro attendibile sul contenuto dell’azione 

amministrativa che l'intera struttura comunale, nel suo insieme, si accinge ad intraprendere. E 

questo, affinché ciascuno possa valutare fin d'ora la rispondenza degli obiettivi strategici 

dell'Amministrazione con i reali bisogni della nostra collettività. 

Il programma amministrativo presentato a suo tempo agli elettori, a partire dal quale è stata chiesta 

e poi ottenuta la fiducia, è quindi il metro con cui valutare il nostro operato. Se il programma di 

mandato dell'amministrazione rappresenta il vero punto di partenza, questo documento di 

pianificazione, suddiviso nelle componenti strategica e operativa, ne costituisce il naturale sviluppo. 

Non bisogna però dimenticare che il quadro economico in cui opera la pubblica amministrazione, e 

con essa il mondo degli enti locali, è alquanto complesso e lo scenario finanziario è mutevole e non 

offre certo facili opportunità. Le decisioni finali che saranno assunte dall'Amministrazione, recepite 

nella nota di aggiornamento del DUP che andremo poi a presentare insieme al progetto di bilancio 

pluriennale, ribadiranno la volontà di attuare gli obbiettivi strategici, mantenendo così molto forte 

l’impegno che deriva dalle responsabilità a suo tempo ricevute. 

 

 

 

Il Sindaco 

 

  

PRESENTAZIONE 
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Questo documento, oggetto di un'attenta valutazione da parte degli organi deliberanti, unisce in se 
la capacità politica di prefigurare finalità di ampio respiro con la necessità di dimensionare questi 
medesimi obiettivi alle reali risorse disponibili. E questo, cercando di ponderare le diverse 
implicazioni presenti nell'intervallo di tempo considerato dalla programmazione. Obiettivi e relative 
risorse, infatti, costituiscono due aspetti del medesimo problema. Ma non è facile pianificare 
l'attività quando l'esigenza di uscire dalla quotidianità si scontra con la difficoltà di delineare una 
strategia di medio periodo, spesso dominata da elementi di incertezza. Il contesto della finanza 
locale, con la definizione di competenze e risorse certe, è lontano dal possedere una configurazione 
che sia stabile nel contenuto e duratura nel tempo. 
Il contenuto di questo elaborato vuole riaffermare la capacità politica dell'amministrazione di agire 
in base a comportamenti chiari ed evidenti, e questo sia all'interno che all'esterno dell'ente. 
L’organo collegiale, chiamato ad approvare il principale documento di pianificazione dell'ente, ma 
anche il cittadino in qualità di utente finale dei servizi erogati, devono poter ritrovare all'interno del 
Documento unico di programmazione (DUP) le caratteristiche di una organizzazione che agisce per 
il conseguimento di obiettivi ben definiti. Questo elaborato, proprio per rispondere alla richiesta di 
chiarezza espositiva e di precisione nella presentazione, si compone di vari argomenti che formano 
un quadro significativo delle scelte che l'amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di 
tempo considerato. 
Il documento unico di programmazione si suddivide in due sezioni, denominate Sezione strategica 
(SeS) e Sezione operativa (SeO). 
La prima (SeS) sviluppa ed aggiorna con cadenza annuale le linee programmatiche di mandato e 
individua, in modo coerente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell’ente. Nella sostanza, 
si tratta di adattare il programma originario definito nel momento di insediamento 
dell’amministrazione con le mutate esigenze. La seconda sezione (SeO) riprenderà invece le 
decisioni strategiche dell’ente per calibrarle in un'ottica più operativa, identificando così gli obiettivi 
associati a ciascuna missione e programma. Il tutto, individuando le risorse finanziarie, strumentali 
e umane. 
Venendo al contenuto, la prima parte della Sezione strategica, denominata "Condizioni esterne", 
affronta lo scenario in cui si innesca l’intervento dell’ente, un contesto dominato da esigenze di più 
ampio respiro, con direttive e vincoli imposti dal governo e un andamento demografico della 
popolazione inserito nella situazione del territorio locale. Si tratta quindi di delineare sia il contesto 
ambientale che gli interlocutori istituzionali, e cioè il territorio ed i partner pubblici e privati con cui 
l’ente interagisce per gestire talune problematiche di più vasto respiro. In questo ambito assumono 
importanza gli organismi gestionali a cui l’ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali 
raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il territorio, e cioè gli strumenti di 
programmazione negoziata. Questo iniziale approccio termina individuando i principali parametri di 
riferimento che saranno poi monitorati nel tempo.  
L’attenzione si sposterà quindi verso l’apparato dell’ente, con tutte le dotazioni patrimoniali, 
finanziarie e organizzative. 
Questa parte della sezione strategica si sviluppa delineando le caratteristiche delle "Condizioni 
interne”. L’analisi abbraccerà le tematiche connesse con l’erogazione dei servizi e le relative scelte 
di politica tributaria e tariffaria, e lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di 
specificare l’entità delle risorse che saranno destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e 
d'investimento, entrambi articolati nelle varie missioni. Si porrà inoltre attenzione sul 

INTRODUZIONE AL D.U.P. 
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mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, e questo in termini di competenza e cassa, 
analizzando le problematiche connesse con l’eventuale ricorso all’indebitamento ed i possibili 
vincoli imposti dal patto di stabilità. 
La prima parte della Sezione operativa, chiamata “Valutazione generale dei mezzi finanziari”, si 
sposta nella direzione che privilegia il versante delle entrate, riprendono le risorse finanziarie per 
analizzarle in un’ottica contabile. Si procede a descrivere sia il trend storico che la previsione futura 
dei principali aggregati di bilancio (titoli). In questo contesto possono essere specificati sia gli 
indirizzi in materia di tariffe e tributi che le direttive sul ricorso all’indebitamento. 
L’iniziale visione d’insieme, di carattere prettamente strategico, si sposta ora nella direzione di una 
programmazione ancora più operativa dove, in corrispondenza di ciascuna missione suddivisa in 
programmi, si procederà a specificare le forme di finanziamento di ciascuna missione. Questo valore 
complessivo costituisce il fabbisogno di spesa della missione e relativi programmi, destinato a 
coprire le uscite correnti, rimborso prestiti ed investimenti. Saranno quindi descritti gli obiettivi 
operativi, insieme alle risorse strumentali e umane rese disponibili per raggiungere tale scopo. 
La seconda e ultima parte della sezione operativa, denominata "Programmazione del personale, 
opere pubbliche e patrimonio", ritorna ad abbracciare un'ottica complessiva e non più a livello di 
singola missione o programma. Viene infatti messo in risalto il fabbisogno di personale per il 
triennio, le opere pubbliche che l'amministrazione intende finanziare nello stesso periodo ed il piano 
di valorizzazione e alienazione del patrimonio disponibile non strategico. 
 

I VINCOLI NORMATIVI E DI BILANCIO: L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA CHE REGOLA 
LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA ED OPERATIVA 

 
Con la legge 5 maggio 2009, n. 42, prende il via un profondo processo di riforma degli ordinamenti 
contabili pubblici, diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, 
confrontabili e aggregabili. La delega contenuta nell’articolo 2 di questa legge ha portato 
all’adozione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, corretto e integrato nel 2014 da un 
decreto legislativo approvato il 31 gennaio 2014 dal Consiglio dei Ministri. 
 
La riforma, in tutti gli enti territoriali e i loro enti strumentali, è entrata a regime il 1° gennaio 2015 
e costituisce una tappa fondamentale nel percorso di risanamento della finanza pubblica favorendo 
il coordinamento della finanza pubblica e il consolidamento dei conti delle Amministrazione 
pubbliche anche ai fini del rispetto delle dei fabbisogni e dei costi standard. 
 
Grazie alla riforma dell’ordinamento contabile sarà inoltre possibile: 

• Conoscere i debiti effettivi degli enti territoriali. 

• Ridurre in maniera consistente la mole dei residui nei bilanci degli enti territoriali.  

• Introdurre il bilancio consolidato, con le proprie articolazioni organizzative, i propri enti 
strumentali e le proprie società controllate e partecipate. 

• Adottare la contabilità economico patrimoniale, anticipando così l’orientamento 
comunitario in materia di sistemi contabili pubblici. 
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Programma di mandato e pianificazione annuale 
L’attività di pianificazione di ciascun ente parte da lontano, ed ha origine con la definizione delle 
linee programmatiche di mandato che hanno accompagnato l’insediamento dell’amministrazione. 
In quel momento, la visione della società proposta dalla compagine vincente si era già misurata con 
le reali esigenze della collettività e dei suoi portatori di interesse (stakeholders), oltre che con i 
precisi vincoli finanziari. Questa pianificazione di ampio respiro, per tradursi in programmazione 
operativa, e quindi di immediato impatto con l’attività dell’ente, ha bisogno di essere aggiornata 
ogni anno per adattarsi così alle mutate condizioni della società locale, ma deve essere anche 
riscritta in un’ottica tale da tradurre gli obiettivi di massima in atti concreti.  
La programmazione operativa, pertanto, trasforma le direttive di massima in scelte adattate alle 
esigenze del triennio. Lo strumento per effettuare questo passaggio è il documento unico di 
programmazione (DUP). 
 

Adempimenti e formalità previste dal legislatore 
Il processo di programmazione previsto dal legislatore è molto laborioso. Si parte dal 31 luglio di 
ciascun anno, quando la giunta presenta al consiglio il documento unico di programmazione (DUP) 
con il quale identifica, in modo sistematico e unitario, le scelte di natura strategica ed operativa per 
il triennio futuro. L’elaborato si compone di due parti, denominate rispettivamente sezione 
strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO). Entro il successivo 15 novembre la giunta approva lo 
schema del bilancio di previsione da sottoporre al consiglio e, nel caso siano sopraggiunte variazioni 
al quadro normativo, aggiorna l’originaria stesura del documento unico. Entro il 31 dicembre, infine, 
il consiglio approva il DUP e il bilancio definitivi, con gli obiettivi e le finanze per il triennio. 
 
La programmazione strategica (SeS) 

La sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell’ente; identifica le 
decisioni principali del programma di mandato che possono avere un impatto di medio e lungo 
periodo, le politiche da sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli indirizzi generali 
precisando gli strumenti scelti dall'ente per rendicontare il proprio operato. I caratteri qualificanti 
di questo approccio, come richiede la norma, sono la valenza pluriennale del processo, 
l'interdipendenza e la coerenza dei vari strumenti, unita alla lettura non solo contabile. È per 
ottenere questo che la sezione svilupperà ciascun argomento dal punto di vista sia numerico che 
descrittivo, ma anche espositivo, impiegando le modalità che la moderna tecnica grafica offre. 

 

La programmazione operativa (SeO) 
La sezione operativa definisce gli obiettivi dei programmi in cui si articolano le missioni, 
individuando i fabbisogni e relativi finanziamenti, le dotazioni strumentali ed umane. 
Questo documento orienterà le deliberazioni degli organi collegiali in materia, e sarà il punto di 
rifermento per la verifica sullo stato di attuazione dei programmi. Dato che gli stanziamenti dei 
singoli programmi, composti da spese correnti, rimborso prestiti e investimenti, sono già presenti 
nel bilancio, si è preferito razionalizzare il contenuto della SeO evitando di riportare anche in questo 
documento i medesimi importi. Nella sezione saranno descritti gli obiettivi operativi con le dotazioni 
strumentali e umane dei singoli programmi per missione, rinviando al rinviando al modello del 
bilancio la lettura dei dati finanziari. 
 

 

LE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE 



            Documento unico di programmazione 2018- 2020 (D.Lgs.118/11) 

 

6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PARTE PRIMA 

 

Lo scenario di riferimento 
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Analisi delle condizioni esterne 
La sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell’ente; identifica le 
decisioni principali che caratterizzano il programma di mandato che possono avere un impatto di 
medio e lungo periodo, le politiche da sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli indirizzi 
generali di programmazione. Sono precisati gli strumenti attraverso i quali l'ente rendiconterà il 
proprio operato durante il mandato, informando così i cittadini sul grado di realizzazione dei 
programmi. La scelta degli obiettivi è preceduta da un processo di analisi strategica delle condizioni 
esterne, descritto in questa parte del documento, che riprende gli obiettivi di periodo individuati 
dal governo, valuta la situazione socio-economica (popolazione, territorio, servizi, economia e 
programmazione negoziata) ed adotta i parametri di controllo sull’evoluzione dei flussi finanziari. 
L'analisi strategica delle condizioni esterne sarà invece descritta nella parte seguente del DUP. 
Obiettivi individuati dal Governo  
Gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità 
centrale. L'analisi delle condizioni esterne parte quindi da una valutazione di massima sul contenuto 
degli obiettivi del governo per il medesimo arco di tempo, anche se solo presentati al parlamento e 
non ancora tradotti in legge. Si tratta di valutare il grado di impatto degli indirizzi presenti nella 
decisione di finanza pubblica (è il documento governativo paragonabile alla sezione strategica del 
DUP) sulla possibilità di manovra dell'ente locale. Allo stesso tempo, se già disponibili, vanno prese 
in considerazione le direttive per l'intera finanza pubblica richiamate nella legge di stabilità 
(documento paragonabile alla sezione operativa del DUP) oltre che gli aspetti quantitativi e 
finanziari riportati nel bilancio dello stato (paragonabile, per funzionalità e scopo, al bilancio 
triennale di un ente locale). In questo contesto, ad esempio, potrebbero già essere state delineate 
le scelte sul patto di stabilità. 
Valutazione socio-economica del territorio  
Si tratta di analizzare la situazione ambientale in cui l'amministrazione si trova ad operare per 
riuscire poi a tradurre gli obiettivi generali nei più concreti e immediati obiettivi operativi. L'analisi 
socio-economica affronta tematiche diverse e tutte legate, in modo diretto ed immediato, al 
territorio ed alla realtà locale. Saranno pertanto affrontati gli aspetti statistici della popolazione e la 
tendenza demografica in atto, la gestione del territorio con la relativa pianificazione territoriale, la 
disponibilità di strutture per l'erogazione di servizi al cittadino, tali da consentire un'adeguata 
risposta alla domanda di servizi pubblici locali proveniente dalla cittadinanza, gli aspetti strutturali 
e congiunturali dell'economia insediata nel territorio, con le possibili prospettive di concreto 
sviluppo economico locale, le sinergie messe in atto da questa o da precedenti amministrazioni 
mediante l'utilizzo dei diversi strumenti e modalità offerti dalla programmazione di tipo negoziale. 
Parametri per identificare i flussi finanziari  
Il punto di riferimento di questo segmento di analisi delle condizioni esterne si ritrova nei richiami 
presenti nella norma che descrive il contenuto consigliato del documento unico di programmazione. 
Si suggerisce infatti di individuare, e poi adottare, dei parametri economici per identificare, a 
legislazione vigente, l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell’ente tali da segnalare, in 
corso d'opera, le differenze che potrebbero instaurarsi rispetto i parametri di riferimento nazionali. 
Dopo questa premessa, gli indicatori che saranno effettivamente adottati in chiave locale sono di 
prevalente natura finanziaria, e quindi di più facile ed immediato riscontro, e sono ottenuti dal 
rapporto tra valori finanziari e fisici o tra valori esclusivamente finanziari. Oltre a questa base, l'ente 
dovrà comunque monitorare i valori assunti dai parametri di riscontro della situazione di 
deficitarietà, ossia gli indici scelti dal ministero per segnalare una situazione di pre-dissesto. 
 
 

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE 
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Nota di aggiornamento al DEF 2015 
Il 18 settembre 2015 il governo ha approvato la 
Nota di aggiornamento del documento di 
economia e finanza 2015; si tratta della relazione 
più recente in cui viene fatto il punto sugli obiettivi 
a cui il paese deve tendere dal 2016. Nella 
relazione accompagnatoria al parlamento, il 
governo conferma “…il suo impegno a ridurre il 

disavanzo e lo stock di debito delle amministrazioni 

pubbliche in rapporto al PIL (..). L’obiettivo di 

medio periodo rimane il pareggio di bilancio, 

dapprima in termini strutturali e quindi in termini 

nominali. In coerenza con quanto previsto nella 

comunicazione della commissione europea del 13 

gennaio scorso, che ha chiarito le modalità di 

utilizzo dei margini di flessibilità del patto di 

stabilità e crescita (..), il governo intende utilizzare pienamente i suddetti margini di flessibilità. Ciò, 

onde irrobustire i primi segnali di ripresa della crescita del prodotto e rafforzare per questa via il 

processo di consolidamento fiscale (..)". 
 

I presupposti dell’intervento 
La manovra sul 2016 parte dalla constatazione che l'economia “...ha recentemente mostrato segnali 

di ripresa, testimoniati da due incrementi 
consecutivi del PIL reale nella prima metà dell’anno 
in corso. Tuttavia, va tenuto conto dell’intensità 
della caduta del prodotto registrata negli ultimi 
anni e del fatto che il PIL è ancora lontano dai livelli 
pre-crisi (..). Il basso tasso di crescita registrato 
dall’Italia già negli anni pre-2008 evidenzia i 
problemi strutturali dell’economia, alla soluzione 
dei quali il governo sta dedicando larga parte del 
suo sforzo. I ritardi strutturali e le conseguenze 
della prolungata crisi richiedono uno sforzo 
eccezionale di riforma sia dell’economia reale che 
del sistema finanziario. Le riforme strutturali e le 
misure di natura fiscale messe in campo (..) e quelle 
programmate per il prossimo futuro sono volte a 

migliorare la crescita potenziale agendo sul mercato dei beni e dei servizi, su quello del lavoro così 
come su quello cruciale del credito (..). 
 
I contenuti della legge di stabilità 2016 

Le misure che il governo intende perseguire “...operano in continuità con le politiche già adottate 
negli anni precedenti. In tal senso, sono previsti interventi nei settori più rilevanti per la crescita 
economica e la riduzione della pressione fiscale per le famiglie e le imprese, con l'obiettivo di 
supportare la competitività del paese e la domanda aggregata. La riduzione e razionalizzazione della 

OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DAL GOVERNO 
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spesa pubblica contribuiranno in misura prevalente al finanziamento delle misure (..) e al 
miglioramento qualitativo della spesa. In particolare, nel 2016 l’azione di governo si concentrerà su: 
misure di alleviamento della povertà e stimolo all’occupazione, investimenti, innovazione, efficienza 
energetica e rivitalizzazione dell’economia (..); sostegno alle famiglie e imprese anche attraverso 
l’eliminazione dell’imposizione fiscale sulla prima casa, sui terreni agricoli e sui macchinari (..); 
azzeramento per l’anno 2016 delle clausole di salvaguardia (..). 
 
Nota di aggiornamento e obiettivi 2017 

La Nota delinea anche alcuni obiettivi per il 2017, prevedendo “…una riduzione della tassazione sugli 
utili aziendali, con l’obiettivo di avvicinarla agli standard europei e di accrescere l’occupazione e la 
competitività nell’attrarre imprese ed investimenti. Il fatto che essa venga prevista sin d’ora, 
congiuntamente alle iniziative di stimolo agli investimenti (..), costituirà un fattore di traino 
dell’accumulazione di capitale e della crescita. La ripresa degli investimenti è essenziale sia per 
sostenere la crescita potenziale nel medio periodo che la domanda nel breve periodo. A tale ripresa 
si affiancano le misure volte ad aumentare il reddito disponibile delle famiglie e a rafforzare la 
fiducia di consumatori e imprese, contribuendo ulteriormente alla ripresa. La crescita della 
domanda interna, a sua volta, rafforza l’impatto della crescita delle esportazioni e rende l’economia 
meno vulnerabile a possibili cambiamenti del quadro globale (..). 
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Il fattore demografico 

Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove 
lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. 
La composizione demografica locale mostra tendenze, come l’invecchiamento, che 
un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L’andamento 
demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori 
importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che 
la politica degli investimenti. 
 
Popolazione 

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2011 n° 12.527 
 
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno 

(art. 110 D.L.vo 77/95)                                                                                                                                n°                             12.744 
di cui:          maschi                                                                                                            n°                                6.347 

femmine n°                               6.397 
nuclei famigliari n°                               5.230 
comunità/convivenze n°                                      4 

 
1.1.3 - Popolazione al 1.1. 2016 

(penultimo anno precedente) n° 12.621 
1.1.4 - Nati nell'anno                                                                                         n°                                  124 
1.1.5 - Deceduti nell'anno n° 126 

saldo naturale n°                                   -2                                                  
1.1.6 - Immigrati nell'anno                                                                                 n°                                  546 
1.1.7 - Emigrati nell'anno n° 421 

saldo migratorio n°                                 125      
1.1.8 - Popolazione al 31.12 2016 

(penultimo anno precedente) n° 12.744 
di cui: 

1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) n° 902 
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) n° 932 
1.1.11 - In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni) n°                               1.702 
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) n°                                 6.444 
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) n°                               2.764 

 
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 

2016                                                 0,97 

2015 1,00 
2014 0,95 
2013 0,99 
2012                                               1,12  

 

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 
2016                                                 0,99 

2015 1,12 
2014 0,85 
2013 0,96 
2012                                               0,96 

 
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento 

urbanistico vigente 
abitanti                                                                                                           n° 

entro il                                                                                                            n° 

 1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente: 
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie: 

POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA 
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La Popolazione per classi di età 
La composizione della popolazione residente distinta per classi di età nel periodo 2011-2016 mostra 
il seguente andamento:  
 
 

Popolazione: trend storico 

Descrizione Anno 2012 Anno 2013 Anno  

2014 

Anno  

2015 
Anno 

2016 
Popolazione complessiva al 31 dicembre 12.555 12.527 12.559 12.621 12.744 

In età prescolare (0/6 anni) 876 882 877 891 902 

In età scuola obbligo (7/14 anni) 865 869 896 920 932 

In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni) 1.721 1.693 1.656 1668 1702 

In età adulta (30/65 anni) 6.330 6.428 6.426 6407 6444 

In età senile (oltre 65 anni) 2.763 2.655 2.704 2735 2.764 

 
Patrimonio abitativo del territorio 
Il numero dei nuclei familiari e pari a 5.230. Il patrimonio abitativo, alla data del 31/12/2016, è 
composto da 6.005 unità abitative e 143 destinate a uffici. Il rapporto tra popolazione residente 
(12.744) e numero di abitazioni (6.005)  AL 31.12.2016  di 2,12. 
 

A2 ABITAZIONI DI TIPO CIVILE  2.904 

A3 ABITAZIONI DI TIPO ECONOMICO  1.167 

A4 ABITAZIONI DI TIPO POPOLARE  234 

A5 ABITAZIONI DI TIPO ULTRAPOPOLARE  27 

A6 ABITAZIONI DI TIPO RURALE  4 

A7 ABITAZIONI IN VILLINI  1.643 

A8 ABITAZIONI IN VILLE  26 

A10 UFFICI 143 
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La centralità del territorio 
Secondo l'ordinamento degli enti locali, 
spettano al comune tutte le funzioni 
amministrative relative alla popolazione e al 
territorio, in particolare modo quelle 
connesse con i servizi alla persona e alla 
comunità, l'assetto ed uso del territorio e lo 
sviluppo economico. Il comune, per poter 
esercitare tali funzioni in ambiti adeguati, 
può mettere in atto anche delle forme di 
decentramento e di cooperazione con altri 
enti territoriali. Il territorio, e in particolare le regole che ne disciplinano lo sviluppo e l'assetto socio 
economico, rientrano tra le funzioni fondamentali attribuite al comune. 
 
Territorio di Spilamberto (ambiente geografico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERFICIE Kmq. 30 
 
 
 
 
 
RISORSE IDRICHE 
* Laghi n° ………. * Fiumi e Torrenti n° 4 
 
 
 
 
 
STRADE 
* Statali km. 8 * Provinciali km.  8 * Comunali km. 74 
* Vicinali km. ……. * Autostrade km. ……  
 
 
 
 
 
 

TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
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Pianificazione territoriale 
Per governare il proprio territorio bisogna valutare, regolare, pianificare, localizzare e attuare tutto 
quel ventaglio di strumenti e interventi che la legge attribuisce ad ogni ente locale. Accanto a ciò, 
esistono altre funzioni che interessano la fase operativa e che mirano a vigilare, valorizzare e 
tutelare il territorio. Si tratta di gestire i mutamenti affinché siano, entro certi limiti, non in contrasto 
con i più generali obiettivi di sviluppo. Per fare ciò, l'ente si dota di una serie di regolamenti che 
operano in vari campi: urbanistica, edilizia, commercio, difesa del suolo e tutela dell'ambiente. 

 
Territorio di Spilamberto (urbanistica) 

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

 * Piano regolatore adottato si � no � P.R.G. ADOTT. ATTO C.C. N. 61 DEL 29/06/1993 
 

 * Piano regolatore approvato si � no � APPR. REGIONE E.R. DECR. 2658 DEL 05/11/1996 
 

 * Programma di fabbricazione si � no � P.E.E.P. APPR. ATTO C.C. N. 100 DEL 28/11/1998 
 
 * Piano edilizia economica e 
 

 popolare si � no � 
 
 

 PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI 
 

 * Industriali si � no � 
 

 * Artigianali si � no � 
 

 * Commerciali si � no � 
 

 * Altri strumenti (specificare) 
 
 
 
 

 Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti 
 

 ((art. 12, comma 7, D. L.vo 77/95) si � no � 
 

 Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in  mq.) 565.500 
 
 

 AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE 
 

 P.E.E.P  565.500 
 

 P.I.P           565.500 
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Un territorio che produce ricchezza 
L’economia di un territorio si sviluppa in 3 distinti settori. Il primario è il settore che raggruppa tutte 
le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la 
trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva. Il settore 
secondario congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei bisogni considerati, in 
qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario. Il settore terziario, 
infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori 
primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività 
del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più 
evolute. 
Economia insediata 
L’attività in ambito economico si può dispiegare su una pluralità di temi che, nella loro unitarietà, 
attengono al ruolo dell’ente quale attore primario dello sviluppo locale, un compito i cui fondamenti 
trovano riferimento nelle politiche nazionali come di quelle a carattere comunitario. 
Il governo e la governance territoriale sono considerati, infatti, un fattore strategico sia per lo 
sviluppo sostenibile che per la coesione sociale. Questa attività interessa i processi di dialogo con le 
parti sociali, la gestione dei progetti di sviluppo integrato, la promozione turistica e territoriale, oltre 
alle funzioni autorizzative e di controllo sulle attività economiche, sul commercio su aree private e 
pubbliche, i servizi pubblici, l'artigianato locale, fino alle aziende di distribuzione e le strutture 
ricettive. 
Le imprese di Spilamberto – situazione al 31.12.2016 (Fonte C.C.I.A.A. di Modena) 
Settore Registrate Iscrizioni Cessazioni 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 204 6 5 

B Estrazione di minerali da cave e miniere 5 0 0 

C Attività manifatturiere 193 7 10 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 
condiz... 

2 0 0 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di 
gestione d... 

2 0 0 

F Costruzioni 140 6 12 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; 
riparazione di aut... 

241 8 10 

H Trasporto e magazzinaggio  41 1 4 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  55 5 4 

J Servizi di informazione e comunicazione 13 4 1 

K Attività finanziarie e assicurative 13 0 2 

L Attività immobiliari 49 0 3 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 43 2 1 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto 
alle imp... 

26 2 1 

P Istruzione 3 1 0 

Q Sanità e assistenza sociale   1 0 0 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 
diver... 

22 2 1 

S Altre attività di servizi 48 2 3 

X Imprese non classificate 0 16 2 

  1.101 2 59 

 

L’ECONOMIA INSEDIATA 
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L'intervento del comune nei servizi 

L'ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia 
quegli uffici che forniscono un supporto al 
funzionamento dell'intero apparato comunale. Di diverso 
peso è il budget dedicato ai servizi per il cittadino, nella 
forma di servizi a domanda individuale, produttivi o 
istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa natura e 
contenuto, perché: 

• I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi 
operano in pareggio o producono utili di esercizio. 

• Servizi a domanda individuale sono in parte finanziati 
dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari 
dell'attività. 

• I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza 
pubblica. 

Queste attività posseggono una specifica organizzazione e sono inoltre dotate di un livello adeguato 
di strutture. 
 
Valutazione e impatto 
L'offerta di servizi al cittadino è condizionata da vari fattori; alcuni di origine politica, altri dal 
contenuto finanziario, altri ancora di natura economica. 
Per questo l'Amministrazione valuta se il servizio richiesto dal cittadino rientra tra le proprie priorità 
di intervento.  
Da un punto di vista tecnico, invece, l'analisi privilegia la ricerca delle fonti di entrata e l'impatto della 
nuova spesa sugli equilibri di bilancio. 
 
Domanda ed offerta 
Nel contesto attuale, le scelta di erogare un nuovo servizio parte dalla ricerca di mercato tesa a 
valutare due aspetti rilevanti: la presenza di una domanda di nuove attività che giustifichi ulteriori 
oneri per il comune; la disponibilità nel mercato privato di offerte che siano concorrenti con il 
possibile intervento pubblico. 
Questo approccio riduce il possibile errore nel giudizio di natura politica o tecnica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

STRUTTURE ED EROGAZIONE DI SERVIZI 



            Documento unico di programmazione 2018- 2020 (D.Lgs.118/11) 

 

16 

 

Le strutture del Comune di Spilamberto 
 

                   TIPOLOGIA                                                               ESERCIZIO 
 IN CORSO                                                PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 
 

 Anno  2017 Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 
 
 1.3.2.1 - Asili nido  n° posti n° 1 posti n° 1 posti n° 1 posti n° 1 
 
 1.3.2.2 - Scuole materne n° 2 posti n° 224 posti n° 224 posti n° 224 posti n° 224 
 
 1.3.2.3 - Scuole elementari n° 2 posti n° 0 posti n° 0 posti n° 0 posti n° 0 
 
 1.3.2.4 - Scuole medie n° 1 posti n° 0 posti n° 0 posti n° 0 posti n° 0 
 
 1.3.2.5 - Strutture residenziali 
              per anziani 
 n° 1 posti n° 51 posti n° 51 posti n° 51 posti n° 51 
 
 1.3.2.6 - Farmacie comunali n° 1 n° 1 n° 1 n° 1 
 
 1.3.2.7 - Rete fognaria in Km. 
 
 - bianca 0 0 0 0 
 
 - nera 0 0 0 0 
 
 - mista 53 53 53 53 
 

 1.3.2.8 - Esistenza depuratore si � no � si � no � si � no � si � no � 

 

 1.3.2.9 - Rete acquedotto in KM. 118 118 118 118 
 
 1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico 

                integrato si � no � si � no � si � no � si � no � 

 

 1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini n° 15 n° 15 n° 15 n° 15 
 

 hq. 8,5 hq. 8,5 hq. 8,5 hq. 8,5 
 
 1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica n° 2100 n° 2150 n° 2200 n° 2250 
 
 1.3.2.13 - Rete gas in Km. 98 98 98 98 
 
 1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali: 76260 76260 76260 76260 
 
 - civile 0 0 0 0 
 
 - industriale 0 0 0 0 
 

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

 

 1.3.2.15 - Esistenza discarica si � no � si � no � si � no � si � no � 

 

 1.3.2.16 - Mezzi operativi n° 3 n° 3 n° 3 n° 3 
 
 1.3.2.17 - Veicoli n° 12 n° 12 n° 12 n° 12 
 

 1.3.2.18 - Centro elaborazione dati si � no � si � no � si � no � si � no � 

 

 1.3.2.19 - Personal computer n° 60 n° 60 n° 60 n° 60 
 
 1.3.2.20 - Altre strutture (specificare) 
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ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI 
 
Quadro delle società controllate e partecipate dell’Ente 

Il comune può condurre le proprie attività in economia, 
impiegando personale e mezzi strumentali di proprietà, 
oppure affidare talune funzioni a specifici organismi a tale 
scopo costituiti.  
Tra le competenze attribuite al consiglio comunale, infatti, 
rientrano l’organizzazione e la concessione di pubblici servizi, 
la costituzione e l’adesione a istituzioni, aziende speciali o 
consorzi, la partecipazione a società di capitali e l’affidamento 
di attività in convenzione.  
Mentre l'ente ha grande libertà di azione nel gestire i pubblici 
servizi privi di rilevanza economica, e cioè quelle attività che 
non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo non si 
può dire per i servizi a rilevanza economica. Per questo genere di attività, infatti, esistono specifiche 
regole che normano le modalità di costituzione e gestione, e questo al fine di evitare che una 
struttura con una   forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di vantaggio, creare 
possibili distorsioni al mercato. 

 

Le società partecipate erogano dunque servizi pubblici locali e svolgono funzioni per conto del 
Comune, che da ente erogatore diventa ente programmatore, con funzioni di controllo e indirizzo sui 
soggetti gestori dei servizi assegnati.  
Il Consiglio comunale, in aderenza al dettato del comma 612 della legge 190/2014 ha approvato, con 
deliberazione n. 29 in data 30 marzo 2015, il piano operativo di razionalizzazione delle società 
partecipate e delle partecipazioni societarie ispirato ai seguenti criteri generali:  

• Eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità 
istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni. 

• Sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di 
amministratori superiore a quello dei dipendenti. 

• Eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte 
da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di 
fusione o di internalizzazione delle funzioni. 

• Aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. 

• Contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi 
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative 
remunerazioni. 

All’interno del piano è stato in particolare previsto lo scioglimento e messa in liquidazione  dell’unica 
società interamente partecipata, la “Comune di Spilamberto Investimenti Srl”. 
 
In data   31/03/2016 è stata trasmessa alla Corte dei Conti  - sezione regionale di controllo dell’Emilia 
Romagna la relazione di cui all’art. 1, comma 612  della Legge n. 190/2014, sui risultati conseguiti in 
attuazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie 
direttamente o indirettamente possedute dal Comune. 
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Da ultimo con deliberazione C.C. n. 63 del 25/09/2017 è stata approvata la revisione straordinaria 
delle partecipate societarie del Comune di Spilamberto ex art. 24, D. Lgs 19 agosto 2016, n. 175.  
La ricognizione in particolare ha previsto la dismissione della partecipazione in Banca Popolare Etica 
e ha confermato lo scioglimento della società Comune di Spilamberto Investimenti Srl in liquidazione. 
 

 

Nella tabella della pagina successiva sono elencate le società partecipate e controllate dall’Ente. 
Quadro riepilogativo delle società controllate e partecipate dell’Ente 



            Documento unico di programmazione 2018- 2020 (D.Lgs.118/11) 

 

19 

 

 
     
 
 

 

 
    

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

PARTITA IVA DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA PERCENTUALE DI 
PARTECIPAZIONE 

RAGGIUNGIMENTO PAREGGIO 
DI BILANCIO 

2014 2015 2016 

03001910367 COMUNE DI SPILAMBERTO INVESTIMENTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 100 % NO NO NO 

02201090368 SETA S.P.A. (SOCIETA’ EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI) 0,098% SI SI SI 

02727930360 
AMO - AGENZIA PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO 
LOCALE DI MODENA S.P.A. 

0,399% SI SI SI 

01029710280 BANCA POPOLARE ETICA S.C.A.R.L. 0,0009% SI SI SI 

02770891204 LEPIDA S.P.A. 0,0015% SI SI SI 

      

COMUNE DI SPILAMBERTO
INVESTIMENTI  S.R.L.

IN LIQUIDAZIONE

100%

SETA S.P.A.
0,098%

AMO S.P.A.
0,399%

BANCA POPOLARE
ETICA S.C.A.R.L.

0,0009%

LEPIDA S.P.A.
0,0015%

COMUNE DI SPILAMBERTO
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AMO SPA  
Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico loc ale di Modena S.p.A.  
  

Anagrafica  
Forma giuridica Società per azioni 
Natura Società di capitali a totale capitale pubblico 
Partita IVA 02727930360 
Sede legale Strada Sant'Anna, 210 - 41122 - Modena 
Telefono 0599692001 
Fax 0599692002 
Sito internet www.amo.mo.it 
Quotazione in borsa no 
  
  
  

Principali dati economici, finanziari e patrimonial i 
Capitale sociale 5.312.848,00 
N° azioni 5.312.848 
Valore nominale per azione 1 
Patrimonio netto (bilancio 2016) 19.334.715,00 
Indebitamento al 31/12/2016 (Voce "D" S/P) 11.215.228,00 
Valore della produzione (bilancio 2016) 28.572.046,00 
Risultato operativo (bilancio 2016) 91.429,00 
Reddito netto (bilancio 2016) 55.061,00 
Reddito netto (bilancio 2015) 66.104,00 
Reddito netto (bilancio 2014) 91.746,00 
Numero medio dipendenti 12 

 
 

Caratteristiche della partecipazione del Comune di Spilamberto  
Quota di partecipazione 0,399% 
N° azioni possedute 21.216 
Valore nominale della partecipazione 21.216,00 
Durata dell'impegno 31/12/2032 
Onere gravante sul bilancio (2016) 11.431,59 
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SETA SPA  
Società Emiliana Trasporti Autofiloviari S.p.A.  
  

Anagrafica  
Forma giuridica Società per azioni 

Natura 
Società di capitali a capitale pubblico 
maggioritario 

Partita IVA 02201090368 
Sede legale Strada Sant'Anna, 210 - 41122 - Modena 
Telefono 059416711 
Fax 059416850 
Sito internet www.setaweb.it 
Quotazione in borsa no 
  
  
  

Principali dati economici, finanziari e patrimonial i 
Capitale sociale deliberato 11.997.658,56 
N° azioni 49.990.244 
Valore nominale per azione 0,24 
Patrimonio netto (bilancio 2016) 14.748.981,00 
Indebitamento al 31/12/2016 (Voce "D" S/P) 33.581.241,00 
Valore della produzione (bilancio 2016) 105.434.048,00 
Risultato operativo (bilancio 2016) 516.023,00 
Reddito netto (bilancio 2016) 385.707,00 
Reddito netto (bilancio 2015) 5.328.615,00 
Reddito netto (bilancio 2014) 546.240,00 
Numero medio dipendenti (2015) 1.042 

  
  
  

Caratteristiche della partecipazione del Comune di Spilamberto  
Quota di partecipazione 0,098% 
N° azioni possedute 48.985 
Valore nominale della partecipazione 11.756,40 
Durata dell'impegno 31/12/2032 
Onere gravante sul bilancio (2016) - 
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COMUNE DI SPILAMBERTO INVESTIMENTI SRL IN 
LIQUIDAZIONE  

  
  

A seguito dell’approvazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate il Consiglio 
Comunale ha autorizzato lo scioglimento e messa in liquidazione della società. 
In data 14/12/2016 con atto pubblico del notaio Cariani sono stati retrocessi alla società Green 
Village Spa gli immobili che erano stati acquisiti gratuitamente sulla base dell’accordo che è poi stato 
risolto per inadempimento della controparte; sussistono pertanto ora tutti i presupposti per 
concludere in tempi brevi la fase di liquidazione della società che è infatti in corso di ultimazione. 

 
Anagrafica  

Forma giuridica Società a responsabilità limitata con unico socio 
Natura Società di capitali a totale capitale pubblico 
Partita IVA 03001910367 
Sede legale P.zza Caduti Libertà, 3 - 41057 Spilamberto (MO) 
Telefono 059789923 
Fax 059789900 
Sito internet no 
Quotazione in borsa no 
  
  
  

Principali dati economici, finanziari e patrimonial i 
Capitale sociale 20.000,00 
Patrimonio netto (bilancio 2016) -8.930,00 
Indebitamento al 31/12 (voce "D" S/P) 18.882,00 
Valore della produzione (bilancio 2016) 153,00 
Risultato operativo (bilancio 2016) -218.669,00 
Reddito netto (bilancio 2016) -218.669,00 
Reddito netto (bilancio 2015) -25.986,00 
Reddito netto (bilancio 2014) -24.658,00 
Numero medio dipendenti 0 

  
  
  

Caratteristiche della partecipazione del Comune di Spilamberto  
Quota di partecipazione 100% 
Valore nominale della partecipazione 20.000,00 
Durata dell'impegno scadenza indeterminata 
Onere gravante sul bilancio (2016) 0,00 
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LEPIDA SPA 
  
  

Anagrafica  
Forma giuridica Società per azioni 

Natura 
Società di capitali a totale capitale 
pubblico 

Partita IVA 02770891204 
Sede legale Viale Aldo Moro, 64 - 40127 - Bologna 
Telefono 0516338800 
Fax 0519525156 
Sito internet www.lepida.it  
Quotazione in borsa no 
  
  

Principali dati economici, finanziari e patrimonial i 
Capitale sociale 65.526.000,00 
N° azioni 65.526 
Valore nominale per azione 1.000,00 
Patrimonio netto (Bilancio 2016) 67.490.699,00 
Indebitamento al 31/12 (voce "D" S/P) 20.779.069,00 
Valore della Produzione (Bilancio 2016) 28.892.725,00 
Risultato operativo (Bilancio 2016) 534.369,00 
Reddito netto (Bilancio 2016) 457.200,00 
Reddito netto (Bilancio 2015) 184.920,00 
Reddito netto (Bilancio 2014) 339.909,00 
Numero medio dipendenti 75 

  
  
  

Caratteristiche della partecipazione del Comune di Spilamberto  

Quota di partecipazione (calcolata sul capitale sociale deliberato) 0,0015% 
N° azioni possedute 1 
Valore nominale della partecipazione 1.000,00 
Durata dell'impegno 31/12/2050 
Onere gravante sul bilancio (2016) 0,00 
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BANCA POPOLARE ETICA SCARL 
  
  

Anagrafica  
Forma giuridica Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata 
Natura Istituto di credito con finalità etiche 
Partita IVA 01029710280 
Sede legale Via Niccolò Tommaseo, 7 - 35131 - Padova 
Telefono 049.87.71.111 
Fax 049.73.99.799 
Sito internet www.bancaetica.com 
Quotazione in borsa no 
  
  
  

Principali dati economici, finanziari e patrimonial i 
Capitale sociale al 31/12/2016 59.379.862,50 
N° azioni al 31/12/2016 1.131.045 
Valore nominale per azione 52,5 
Patrimonio netto (bilancio consolidato 2016) 92.170.000,00 
Margine di interesse (bilancio consolidato 2016) 23.658.000,00 
Margine di intermediazione (bilancio consolidato 2016) 47.966.000,00 
Reddito netto (bilancio consolidato 2016) 6.082.000,00 
Reddito netto (bilancio consolidato 2015) 3.702.000,00 
Reddito netto (bilancio consolidato 2014) 4.788.000,00 
Numero medio dipendenti (bilancio consolidato 2016) 265 

  
  
  

Caratteristiche della partecipazione del Comune di Spilamberto  
Quota di partecipazione 0,0009% 
N° azioni possedute 10 
Valore nominale della partecipazione 525,00 
Durata dell'impegno 31/12/2100 
Onere gravante sul bilancio (2016) 0,00 
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FONDAZIONE DEMOCENTER-SIPE  
  
  

Anagrafica  
Forma giuridica Fondazione 
Natura Fondazione di partecipazione 
Partita IVA 01989190366 
Sede legale Via Vivarelli, 2 - 41125 Modena 
Telefono 059.2058146 
Fax 059.2058161 
Sito internet www.democentersipe.it 
Quotazione in borsa no 
  
  
  

Principali dati economici, finanziari e patrimoniali  
Capitale sociale/Fondo dotazione 974.719,00 
Patrimonio netto (Bilancio 2016) 1.092.779,00 
Valore della Produzione (Bilancio 2016) 3.518.728,00 
Reddito netto (Bilancio 2016) 32.031,00 
Reddito netto (Bilancio 2015) 30.161,00 
Reddito netto (Bilancio 2014) 7.345,00 
Numero medio dipendenti 20 

  
  

Caratteristiche della partecipazione del Comune di Spilamberto  

Quota di partecipazione (calcolata sul capitale sociale deliberato) 0,5130% 
Quota fondo di dotazione 4.999,98 
Durata dell'impegno illimitata 
Onere gravante sul bilancio (2016) 0,00 
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ASP “GIORGIO GASPARINI”  
  
  

Anagrafica  
Forma giuridica Azienda Pubblica Servizi alla Persona 
Natura Azienda Pubblica Servizi alla Persona 
Partita IVA 03099960365 
Sede legale Via libertà n. 799 - 41058 Vignola 
Telefono 059.7705211 
Fax 059.7705200 
Sito internet www.aspvignola.it 
Quotazione in borsa no 
  
  
  

Principali dati economici, finanziari e patrimonial i 
Capitale sociale/Fondo dotazione 11.265,00 
N° azioni - 
Valore nominale per azione - 
Patrimonio netto (Bilancio 2016) 3.078.562,00 
Valore della Produzione (Bilancio 2016) 5.672.338,00 
Reddito netto (Bilancio 2016) 0,00 
Reddito netto (Bilancio 2015) 0,00 
Reddito netto (Bilancio 2014) 0,00 

  
  
  

Caratteristiche della partecipazione del Comune di Spilamberto  

Quota di partecipazione (calcolata sul capitale sociale deliberato) 6,950% 
Durata dell'impegno illimitato 
Onere gravante sul bilancio (2015) 0,00 
Rappresentanti dell'Ente all'interno del consiglio di 
amministrazione No 
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La struttura organizzativa e il personale 
 

Organigramma 

Il macro assetto organizzativo del Comune di Spilamberto, dall’anno 2012, così come approvato dalla 
Giunta Comunale con deliberazione n. 44 del 18.06.2012 integrata con deliberazione n. 37 del 
13/05/2013 e successivamente modificato ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 
29/07/2014 dalla nuova Amministrazione insediatasi a seguito delle consultazioni elettorali del 25 
Maggio 2014, è configurabile come segue: 
 
n. 1 ufficio di supporto agli organi politici: supporto amministrativo agli organi di governo, facente 
capo al Responsabile Struttura Rapporti con il Cittadino, al Sindaco ed al Segretario Generale, 
ciascuno per le proprie funzioni e competenze; 
 
n. 1 Presidio di Polizia Locale facente parte del Corpo Unico di Polizia amministrativa, in capo 
all’Unione Terre di Castelli per gli aspetti organizzativi ma dipendente per gli aspetti funzionali dal 
Sindaco, cui è preposto un Funzionario responsabile con funzione di Ispettore capo di Presidio 
(attualmente Mariella Anselmi); 
 
n. 1 Segretario Generale (attualmente dr. Giovanni Sapienza); 
 
n. 6 Strutture articolate al loro interno in servizi e uffici alle quali fanno complessivamente capo 1 
Dirigente e 5 Responsabili, titolari di posizione organizzativa: 
 

∙ Struttura Affari Generali alla quale è preposto un Responsabile a tempo indeterminato 
(attualmente dr.ssa Maria Letizia Vita Finzi) e che si articola in 5 servizi/aree: 

- Segreteria Generale 
- Ufficio Unico Appalti Contratti e Affari Legali 
- Organizzazione 
- Ufficio Notifiche (in accordo con il Comune di Vignola) 
- Farmacia 

 
∙ Struttura Finanze Ragioneria e Bilancio alla quale è preposto un Responsabile a tempo 

indeterminato (attualmente dr. Adriano Brighenti) e che si articola in 4 servizi/aree: 
- Programmazione 
- Bilancio 
- Entrate e Tributi 
- Provveditorato 
 

∙ Struttura Pianificazione Territoriale, alla quale è preposto un Responsabile a tempo 
indeterminato (attualmente ing. Andrea Simonini) e che si articola in 4 servizi/aree: 

- Urbanistica 
- Edilizia 
- Interventi Economici 

ANALISI STRATEGICA DI CONTESTO 
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- Attività Produttive 
 

∙ Struttura Lavori Pubblici Patrimonio e Ambiente, alla quale è preposto un Dirigente a 
tempo determinato (attualmente Ing. Giuseppe Tubolino) e che si articola in 4 
servizi/aree: 

- Lavori Pubblici 
- Manutenzione 
- Patrimonio 
- Ambiente e Protezione Civile 
 

∙ Struttura Rapporti con il Cittadino, alla quale è preposto un Responsabile a tempo 
indeterminato (attualmente dott.ssa Antonella Tonielli) e che si articola in 5 servizi/aree: 

- Segreteria del Sindaco 
- Urp e Protocollo 
- Servizi Demografici 
- Stampa e Comunicazione 
- Servizi Cimiteriali 
 

∙ Struttura Cultura, Turismo, Sport e Biblioteca, alla quale è preposto un Responsabile a 
tempo indeterminato (attualmente dott.ssa Cristina Quartieri) e che si articola in 5 
servizi/aree: 

- Cultura e Biblioteca 
- Sport e Tempo libero 
- Turismo 
- Associazionismo e Volontariato 
- Politiche Giovanili e Pari Opportunità 
 

La definizione della struttura organizzativa come sopra descritta è sottoposta a periodici 
aggiornamenti in relazione al variare delle esigenze esterne (nuove disposizioni legislative nazionali 
e regionali, esigenze della cittadinanza) ed interne (mutamenti quali-quantitativi nella dotazione delle 
risorse umane). 
 
Il Comune di Spilamberto aderisce all’Unione Terre di Castelli nel 2001; l’Unione nasce per volontà 
dei consigli comunali di Castelnuovo, Castelvetro, Savignano, Spilamberto e Vignola, ai quali hanno 
fatto seguito nel 2010, i Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro, Zocca, associando, in circa 30 
convenzioni, una pluralità di funzioni e servizi: istruzione, servizi sociali, gestione del personale, 
polizia locale, sistemi informativi, pianificazione del territorio (PSC), gare e appalti di fornitura di beni 
e servizi, ecc.. La filosofia di fondo, sin dalla sua costituzione, è stata quella di poter rappresentare un 
livello istituzionale di governo importante per realizzare obiettivi di miglioramento e ampliamento 
della produzione e erogazione dei servizi, di razionalizzazione delle risorse economiche, strumentali 
e umane, e in generale di migliorare il posizionamento delle comunità locali nella valorizzazione 
competitiva del territorio e delle proprie risorse. 
 
Le funzioni e le attività conferite dai Comuni aderenti all’Unione Terre di Castelli, tramite apposite 
convenzioni, sono le seguenti (come da ultimo aggiornamento delibera di Consiglio comunale n. 87 
del 15/12/2014). 
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Il personale del Comune 
Il numero dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato, anche nel 2015 registra una riduzione, 
conseguenza diretta dell’applicazione delle normative vigenti in termini di turn-over consentito. 
Si è incrementato invece il n. di unità di personale a tempo determinato a seguito dell’assunzione di 
n. 2 unità di personale ex art. 90 e di un istruttore tecnico. 
La programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2014– 2016 era stata approvata da 
ultimo con atto di Giunta Comunale n. 83 del 8 luglio 2015. Con deliberazione G.C. n. 63 del 
20/07/2016  è stata invece disposta la programmazione del fabbisogno per il triennio 2016-2018. 
Con la nota di aggiornamento al DUP vengono dunque recepiti all’interno del documento unico di 
programmazione  i relativi dati. In particolare  l’Amministrazione intende assumere:  
 
-     n. 1 “Istruttore Tecnico”, Cat. C, a tempo indeterminato e pieno, presso la Struttura Lavori 

Pubblici– Manutenzione e Ambiente, tramite l’istituto della mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 
del D.Lgs. n. 165/2001, già confermata con deliberazione G.C.  n. 83 del 08/07/2015 oppure 
tramite procedura concorsuale; 
 

-  n. 1 “Istruttore Direttivo Amministrativo”, Cat. D, a tempo indeterminato e pieno, dal 1/12/2016, 
presso la Struttura Pianificazione territoriale, in sostituzione di Molinari Cecilia, che cesserà per 
dimissioni volontarie il 30/11/2016, tramite l’istituto della mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 
del D.Lgs. n. 165/2001, effettuati gli opportuni adempimenti obbligatori previsti in materia di 
mobilità del personale, come previsto dall’art. 34-bis del citato D.Lgs. n. 165/2001, oppure 
tramite procedura concorsuale; 

 

 
1.3.1.2     Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso 

 
di ruolo n* 45 

 

fuori ruolo n* 5 
 
 

1.3.1.3 - AREA TECNICA  
 Q.F. 

 
QUALIFICAPROFESSIONALE  
 

N° PREV. IN PIANTA ORG.  
 

N° IN SERVIZIO 
 DIRIGENTI 

 
DIRIGENTE T.D. 
 

1 
 

1 
 D SPECIALISTA AMMINISTRATIVO /TECNICO 2 2 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/TECNCO 5 4 
C T.D. ISTRUTTORE TECNICO T.D. 1 1 
B COLLABORATORE PROFESSIONALE TECNICO 4 3 
B ESECUTORE TECNICO 3 3 

 

Q.F. 
 

PREVISTI IN PIANTAORGANICA N°  
 

N° IN SERVIZIO 
 DIRIGENTE ART. 110 1 1 

D/3 5 4 
D 12 10 
C 21 18 
B 13 10 
B 5 3 
D T.D. 1 1 
C T.D. 1 1 
D/3 T.D. 1 1 
C T.D. 1 1 
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1.3.1.4 - AREAECONOMICO  - FINANZIARIA  
 Q.F. 

 
QUALIFICAPROFESSIONALE  
 

N° PREV. IN PIANTA ORG.  
 

N° IN SERVIZIO 
 D/3 

 
FUNZIONARIO 
 

1 
 

1 
 D 

 
SPECIALISTA 
 

2 
 

1 
 C 

 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
 

3 
 

3 
 B 

 
COLLABORATORE PROFESSIONALE 
 

1 
 

1 
 1.3.1.5 - AREA DI  VIGILANZA  

 Q.F. 
 

QUALIFICAPROFESSIONALE  
 

N° PREV. IN PIANTA ORG.  
 

N° IN SERVIZIO 
  

 

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/  STATISTICA 
 Q.F. 

 
QUALIFICAPROFESSIONALE  
 

N° PREV. IN PIANTA ORG.  
 

N° IN SERVIZIO 
 C 

 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
 

1 
 

1 
 B COLLABORATORE PROFESSIONALE 3 2 

 
 
Il quadro normativo relativo alla gestione del personale 

Il patrimonio più importante di cui dispone l'Amministrazione e costituito dai propri dipendenti. 
Purtroppo, negli ultimi anni, la gestione delle risorse umane si è trasformata per gli enti locali in un 
problema di vincoli di spesa e le regole che governano la spesa di personale sono essenzialmente 
regole improntate al rigido contenimento della stessa. Per tentare di tracciare un quadro complessivo 
di tale sistema di regole e necessario fare riferimento all'art. 1, commi 557 e seguenti, della legge 
296/2006 (legge Finanziaria per il 2007) e, dal 25 giugno 2014, al comma 5 dell’articolo 3 del decreto 
legge 90/2014. 
Tali disposizioni sono state oggetto, negli ultimi anni, di ripetute e, a volte, contrastanti modifiche, 
che non ne hanno pero alterato l'impianto originario. 
Attualmente gli enti locali, su questa materia, sono principalmente soggetti alle seguenti tipologie di 
vincoli: 

• Quello generale di contenimento della spesa di personale. 

• Quello puntuale sulle possibilità di assunzioni, sia a tempo indeterminato sia con tipologie di 
lavoro flessibile. 

 

 

Il contenimento della spesa 
Le misure di contenimento della spesa di personale sono contenute nei seguenti commi dell’art. 1 
della Legge n. 296/2006, così come modificati, da ultimo, dall’art. 3, del D.L. 26/06/2014, n. 90, 
convertito con Legge 11/08/2014, n. 114, di: 
557. Ai fini del concorso delle autonomie  regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza 
pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di 
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli 
oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e 
occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di 
principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: 
a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese 
correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro 
flessibile; 
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b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso 
accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in 
organico; 
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto 
delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. 
557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle 
sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di 
lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché 
per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in 
strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente. 
557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art 76, comma 4, del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 
133. 
557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, 
nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese 
di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore 
della presente disposizione” (triennio “fisso” 2011- 2013; comma inserito dalla legge di conversione 
n. 114 del 11/8/2014 del D.L. n. 90/2014). 
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Il Bilancio pluriennale: un contesto di straordinaria incertezza 
La predisposizione del Documento Unico di Programmazione nel rispetto della scadenza voluta dal 
Legislatore (31 luglio)  si svolge in una situazione di grande incertezza che influenza in modo 
determinante l’attività di programmazione finanziaria dell’Ente.  
Poiché i Comuni gestiscono con continuità una molteplicità di servizi fondamentali sul territorio, 
essenziali per la qualità di vita in una citta, le fonti di finanziamento necessarie dovrebbero essere 
certe, stabili e note con largo anticipo, in modo da consentire una adeguata programmazione.  Il 
quadro generale di finanza pubblica entro cui è necessario disegnare la nuova manovra di bilancio è 
tuttavia al momento sconosciuto. 
In questa fase la programmazione deve necessariamente fare riferimento al quadro normativo 
esistente aggiornato alla Legge di Stabilita’ per l’anno 2017 e ai successivi decreti attutivi.  
Peraltro la mancanza di coordinamento tra le norme rende ulteriormente difficoltoso affrontare la 
redazione del DUP nel mese di luglio; la programmazione delle opere pubbliche resta infatti 
disciplinata da una normativa che prevede una diversa scadenza temporale (in particolare il termine 
per l’adozione dell’elenco annuale è il 31 ottobre). 
 
 
Il bilancio: la coerenza con le disposizioni del Patto di stabilità interno 

 

Eurozona e Patto di stabilità e crescita 
Il Patto di stabilità e crescita è un accordo, stipulato e sottoscritto nel 1997 dai paesi membri 
dell'Unione Europea, inerente al controllo delle rispettive politiche di bilancio pubbliche, al fine di 
mantenere fermi i requisiti di adesione all'Unione economica e monetaria dell'Unione Europea 
(Eurozona). L'obiettivo era quello di rafforzare il percorso d’integrazione monetaria intrapreso nel 
1992 con la sottoscrizione del trattato di Maastricht. Il Patto si attua attraverso il rafforzamento delle 
politiche di vigilanza sui deficit ed i debiti pubblici, nonché un particolare tipo di procedura di 
infrazione, la procedura per deficit eccessivo, che ne costituisce il principale strumento. Il Patto di 
stabilità e crescita è la concreta risposta dell'Unione europea ai dubbi ed alle preoccupazioni circa la 
continuità nel rigore di bilancio delle diverse nazioni dell'unione economica e monetaria, ed è entrato 
in vigore il 1 gennaio 1999 con l'adozione dell'euro. 
 
Enti locali e vincoli  di finanza pubblica: dal Patto di stabilità al pareggio di bilancio. 

La possibilità di effettuare una corretta pianificazione degli interventi di spesa non è totalmente libera 
ma deve fare i conti con i vincoli imposti a livello centrale su diversi aspetti della gestione. Per i comuni 
con più di 1.000 abitanti, ad esempio, queste restrizioni possono diventare particolarmente stringenti 
se associate alle regole imposte  dal patto di stabilità interno operante fino al 2015 e dai nuovi vincoli 
relativi al “pareggio di bilancio” che sono stati introdotti con effetto dal 2016.  
In particolare la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all’articolo 1, comma 707, 
commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, ha previsto nuove regole di finanza pubblica 
per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i 
previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario. Nello specifico, a decorrere dal 2016, al 
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concorrono le regioni e le Province autonome di 
Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di 
abitanti. Ai predetti enti territoriali viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di 
competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 710). 
La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto 
dell’obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli 
schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle 
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ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. Viene, inoltre, specificato che, per il solo 
anno 2016, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo 
pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso 
all’indebitamento. La possibilità di considerare tra le entrate finali rilevanti ai fini del pareggio anche 
il saldo del Fondo pluriennale vincolato facilita nel 2016 il rispetto dell’equilibrio di bilancio ed ha 
effetti espansivi della capacità di spesa degli enti. La legge di stabilità 2016 conferma anche i 
cosiddetti patti di solidarietà, ossia i patti regionali verticali e orizzontali, grazie ai quali le città 
metropolitane, le province, e i comuni possono beneficiare di maggiori spazi finanziari ceduti, 
rispettivamente, dalla regione di appartenenza e dagli altri enti locali. E’ confermato, altresì, il patto 
nazionale orizzontale che consente la redistribuzione degli spazi finanziari tra gli enti locali a livello 
nazionale.  
Inoltre, limitatamente all’anno 2016, sono previste talune esclusioni di entrate. 
 
Non va sottaciuto che il notevole sforzo messo in atto per riuscire a programmare l'attività dell'ente 
può essere vanificato proprio dal fatto che questa normativa, con cadenza quasi annuale, viene 
fortemente rimaneggiata dallo Stato.  
 
La legge di stabilità per il 2017 è nuovamente intervenuta sulla materia. Le nuove regole di finanza 
pubblica che attuano il principio costituzionale del pareggio di bilancio sono ora contenute all’interno 
dei commi da 463 a 484 della Legge di stabilità per l’anno 2017 che reca sostanzialmente una 
disciplina analoga a quella in vigore nel 2016. 
 
Evoluzione dell’indebitamento  
Per i vincoli imposti dal patto di stabilità, la possibilità di ricorrere all’indebitamento si è 
progressivamente ridotta. L’indebitamento dell’ente ha subito nel periodo la seguente evoluzione: 
 

ANNO 2013 2014 2015 
 

2016 

Residuo debito (+) 4.821.865,60 4.163.811,49 3.775.455,39 3.395.837,25 

Nuovi Prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Prestiti rimborsati (-) -373.475,44 -388.356,10 -379.618,14 -366.336,15 

Estinzioni anticipate (-) -284.578,67 0,00 0,00 0,00 

Totale fine anno 4.163.811,49 3.775.455,39 3.395.837,25 
 

3.028.831,19 

 
Le risorse destinate alla restituzione annuale delle quote di mutui e prestiti obbligazionari sono invece 
le seguenti: 

 

ANNO 2013 2014 2015 2016 

Oneri finanziari 108.759,49 93.116,32 73.656,94 58.300,64 

Quota Capitale 373.475,44 388.356,10 379.618,14 366.336,15 

Totale fine anno 482.234,93 481.472,42 453.275,08 424.636,79 
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Sostenibilità dell’indebitamento nel tempo 

Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi (contributi in C/capitale) 
possono non essere sufficienti a coprire il fabbisogno per investimenti. In tale circostanza il ricorso al 
prestito può essere un'alternativa utile ma sicuramente onerosa. La contrazione dei mutui comporta, 

a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua estinzione, il 
pagamento delle quote annuali per interesse e il rimborso progressivo 
del capitale. Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti, spese del 
bilancio corrente la cui entità va finanziata con riduzione di pari risorse 
ordinarie. L'equilibrio del bilancio corrente si fonda, infatti, 
sull'accostamento tra le entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti 
correnti, extra-tributarie) con le uscite della stessa natura (spese 
correnti e rimborso mutui). La politica di ricorso al credito va quindi 
ponderata in tutti i sui aspetti, e questo anche in presenza di una 

disponibilità residua sul limite massimo degli interessi passivi pagabili dall'ente. 
 
Esposizione massima per interessi passivi       

 2016 2017 2018 

Tit.1 – Tributarie 7.929.547,89 8.150.022,00 7.973.022,00 
Tit.2 - Trasferimenti correnti  492.427,00 537.511,00 502.153,00 
Tit.3 – Extra-tributarie  1.994.450,31 1.932.093,00 1.854.404,00 

Somma 10.416.425,20 10.619.626,00 10.329.579,0 
Percentuale massima di impegnabilità delle entrate  10% 10% 10% 
Limite teorico interessi  1.041.642,52 1.061.962,60 1.032.957,90 

 

    

Esposizione effettiva per interessi passivi       
 2018 2019 2020 

Interessi su mutui  e prestiti 44.155,00 35.120,00 25.260,00 
    

Verifica prescrizione di legge       

 2017 2018 2019 

Limite teorico interessi  1.041.642,52 1.061.962,60 11.032.957,9 
Esposizione effettiva 44.155,00 35.120,00 25.260,00 
Disponibilità residua per ulteriori interessi passivi  997.487,52 1.026.842,60 1.007.297,90 
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Indicatori finanziari e parametri di deficitarietà 
Il sistema degli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad esempio, 
spesa corrente per abitante) o tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di autonomia 
tributaria) analizzano aspetti diversi della vita dell'ente per fornire, mediante la lettura di un dato 
estremamente sintetico, una base di ulteriori informazioni sulle dinamiche che si instaurano a livello 
finanziario nel corso dei diversi esercizi. Questi parametri, liberamente scelti a livello locale o previsti 
da specifici richiami normativi, forniscono interessanti notizie, soprattutto a rendiconto, sulla 
composizione del bilancio e sulla sua evoluzione nel tempo. Più in generale, questo genere di 
indicatori rappresenta un utile metro di paragone per confrontare la situazione reale di un ente con 
quella delle strutture di dimensione anagrafica e socio-economica simile. Altri tipi di indici, come ad 
esempio i parametri di deficit strutturale, certificano l'assenza di situazioni di predissesto. 
 

Parametri di deficit strutturale 2015 2016 

  RISPETTATO 
NON 

RISPETTATO  RISPETTATO 
NON 

RISPETTATO  

Risultato contabile di gestione 
rispetto entrate correnti  � � � � 

Residui entrate proprie rispetto 
entrate proprie  � � � � 

Residui attivi entrate proprie 
rispetto entrate proprie  � � � � 

Residui complessivi spese correnti 
rispetto spese correnti  � � � � 

Procedimenti di esecuzione forzata 
rispetto spese correnti  � � � � 

Spese personale rispetto entrate 
correnti  � � � � 

Debiti di finanziamento non assistiti 
rispetto entrate correnti  � � � � 

Debiti fuori bilancio rispetto entrate 
correnti  � � � � 

Anticipazioni tesoreria non 
rimborsate rispetto entrate correnti � � � � 

Misure di ripiano squilibri rispetto 
spese correnti  � � � � 
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La normativa sulla trasparenza, il Codice per l’amministrazione digitale, la tutela della privacy, il piano 
dell’e-government, i progetti sull’agenda digitale sono gli indicatori della qualità e dell’efficienza del 
Paese e delle sue possibilità competitive in Europa e nell’economia sempre più globalizzata, ma questi 
provvedimenti hanno anche accompagnato il profondo mutamento organizzativo all’interno del 
Comune di Spilamberto. 
Lo sviluppo tecnologico impetuoso degli ultimi vent’anni ci pone davanti a scenari dove e necessaria 
la massima flessibilità per rispondere ai nuovi bisogni, con interventi e attività presidiate, strumenti 
e linguaggi integrati, efficacia ed efficienza misurabili, massima trasparenza nelle procedure, obiettivi 
rendicontabili negli impatti e nei costi per la collettività. 
Il nostro Ente in questi anni ha cercato di semplificare metodi e procedure, ottimizzare risorse e 
processi organizzativi, favorire l’innovazione nella produzione di nuovi servizi e prestazioni da 
erogare. 
La trasparenza e la comunicazione sono il motore di questo profondo e continuo processo di 
riorganizzazione. 

 

Programma triennale per la trasparenza 
Con la redazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità il Comune di Spilamberto 
ha inteso dare attuazione al principio secondo cui la trasparenza e intesa come “accessibilità totale 
delle informazioni concernenti l’organizzazione e l‘attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo 
di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle 
risorse pubbliche” (art. 1 comma 15 della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e art. 1 del D.Lgs. 14 marzo 
2013 n. 33). 
Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza infatti, oltre che costituire livello essenziale delle 
prestazioni erogate, rappresenta un valido strumento di diffusione e affermazione della cultura delle 
regole, nonché di prevenzione e di lotta ai fenomeni corruttivi. 
Il Programma, redatto in conformità alle “Linee guida per l’aggiornamento del programma triennale 
per la trasparenza e l’integrità 2014 – 2016” adottate con Delibera CIVIT (ora ANAC) n. 150/2013, 
definisce le misure, i modi e le iniziative per l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti 
dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative, volte ad assicurare la regolarità e la 
tempestività dei flussi informativi facenti capo ai dirigenti responsabili dei servizi 
dell’amministrazione. 
Le misure del Programma triennale sono coordinate con quelle previste nel PTPC (Piano triennale di 
prevenzione della corruzione), del quale il Programma costituisce una sezione. Gli obiettivi in esso 
contenuti sono altresì formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa 
dell’Ente. 
All’interno del Programma Triennale per a Trasparenza si è altresì introdotto il principio dell’open 
government, inteso come un nuovo approccio relazionale tra Amministrazione e cittadini, per cui la 
conoscibilità dei dati e delle informazioni detenuti dalla prima rappresenta un diritto per i secondi 
che, attraverso la effettiva disponibilità degli stessi, sono messi in grado di sviluppare anche 
autonomamente nuova conoscenza, in un’ottica di partecipazione, collaborazione e controllo diffuso, 
per il continuo miglioramento dei servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione. 
 
 

TRASPARENZA, ACCESSIBILITA’ E COMUNICAZIONE COME MOTORI DI NUOVI 
PROCESSI ORGANIZZATIVI 
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Il Piano di Comunicazione 

L’Amministrazione comunale si è dotata, nel 2015, per il primo anno del Piano della Comunicazione 
come proposta metodologica che consente di individuare la finalizzazione della comunicazione (il 
perché si comunica), indicarne gli attori (il chi comunica e verso quali destinatari), i prodotti (il cosa 
si dovrebbe realizzare) e gli strumenti. 
In un Piano di Comunicazione tutte queste variabili vengono tra di loro logicamente correlate 
mettendo l’Ente nelle condizioni di avere una visione strategica ed unitaria della propria 
comunicazione. 
In un piano di comunicazione pubblica esistono obiettivi di comunicazione funzionali alle politiche 
dell’organizzazione e obiettivi di comunicazione funzionali alle politiche della trasparenza e 
dell’imparzialità che invece sono proprie della Pubblica Amministrazione. 
 
Fra gli obiettivi strategici della comunicazione pubblica si evidenziano, in modo prioritario: 

- Garantire e tutelare i diritti nella relazione pubblico/privato: informazione per garantire 
imparzialità nell’opportunità di accesso ai servizi; accesso agli atti e partecipazione. 

- Rafforzare identità e immagine dell’ente: comunicazione dell’identità costitutiva del Comune 
e della sua missione; comunicazione di iniziative e programmi; volontà di correggere la 
percezione presso i pubblici in caso di scarto tra identità e immagine percepita. 

- Aumentare la partecipazione intorno a valori, progetti e priorità: l’efficacia delle politiche 
dipende anche da convinzioni e comportamenti. La comunicazione crea le condizioni della 
costruzione di un significato consapevole ed un percorso di condivisione fra l’amministrazione 
che sceglie come risolvere un problema e quindi definisce le proprie politiche e la comunità 
su cui quelle scelte andranno ad incidere e da cui dipenderà la soluzione del problema 
evidenziato. 

- Migliorare la percezione della qualità dei servizi offerti e delle prestazioni erogate: far 
conoscere le opportunità di fruizione dei servizi, semplificare le procedure, snellire i tempi, 
ridurre i costi, rendere i servizi coerenti con i bisogni degli utenti, ecc. 

- Promuovere all’interno dell’organizzazione e la cultura della relazione e del servizio al 
cittadino (comunicazione interna): se la comunicazione finalizzata alla trasparenza e 
all’innovazione e un obiettivo strategico dell’ente, esso deve essere conosciuto e condiviso. 
Favorire lo sviluppo di un’etica del servizio pubblico e un maggior senso di appartenenza 
all’organizzazione può contribuire a migliorare il grado di consapevolezza degli operatori e, di 
conseguenza, la loro partecipazione e motivazione e, probabilmente, la qualità dei servizi 
erogati. 
 

Gli attori della comunicazione del Comune di Spilamberto 
- Amministratori: Sindaco e Assessori 
- Segretario Generale 
- Dirigenti e Responsabili di Struttura 
- Ufficio Stampa e Comunicazione 
- Unione Terre di Castelli 

 
I pubblici della comunicazione 
Dalla parte opposta degli attori ci sono i pubblici ai quali la comunicazione e rivolta, possono essere 
suddivisi in due macrocategorie: 
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- Il pubblico interno dell’ente, costituito dagli amministratori, i dipendenti e collaboratori, 
direttamente coinvolto nel processo di cambiamento e nel processo di comunicazione verso 
i pubblici esterni. 

- Il pubblico esterno all’ente da segmentare in gruppi omogenei da raggiungere con precise 
azioni di comunicazione. I pubblici di riferimento esterni sono divisi in quattro macro-
categorie: 
a) Beneficiari: coloro sui quali ricadono le azioni dell’amministrazione. 
b) Istituzioni: governo, Parlamento, enti pubblici di riferimento, regioni, province e comuni. 
c) Media: quotidiani, periodici, stampa specialistica e locale, Tv nazionali e locali, radio 

nazionali e locali, internet. 
d) Stakeholders (influenti): enti o persone che hanno un’influenza politica e sociale 

sull’utenza (sindacati, ordini professionali, istituti di formazione, dirigenti scolastici, 
opinion leaders, associazioni locali). L’attenzione verso gli influenti e gli stakeholder e 
rilevante anche per le organizzazioni pubbliche: si tratta di categorie di pubblico che 
possono rivelarsi determinanti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 
Le strategie della comunicazione 

Una strategia di comunicazione e un complesso di decisioni armoniche che indicano su quali fattori 
si deve agire in riferimento ai pubblici e agli obiettivi individuati per avere maggiore capacità 
comunicativa e per conseguire i risultati attesi. 
 
La scelta delle strategie di comunicazione deve essere fatta tenendo presente vincoli e criteri di 
fattibilità: 

- Risorse economiche: ogni Struttura deve avere un budget destinato alle attività di 
comunicazione, ogni strumento di comunicazione va quindi valutato anche in base alle risorse 
finanziarie a disposizione. 

- Risorse umane e professionali. 
- Risorse tecnologiche: gli strumenti di comunicazione hanno spesso bisogno di infrastrutture 

tecnologiche. Vanno valutate nella scelta. 
 
Gli strumenti della comunicazione 

Per ogni obiettivo di comunicazione e per il tipo di pubblico al quale ci rivolgiamo va valutato lo 
strumento di comunicazione più adeguato e le più efficaci forme di promozione/distribuzione. 
Gli strumenti “interattivi” o capaci di promuovere uno spazio partecipativo bi-direzionale, come i 
social network, sono quelli destinati a subire il maggiore sviluppo perché consentono da una parte di 
rispondere all’obiettivo di mettere il cittadino al centro dell’azione amministrativa e, dall’altra, di 
misurare l’efficacia della comunicazione attraverso la promozione di forum, chat, mailing-list, blog. 
Si tratta di strumenti poco costosi dal punto di vista delle risorse finanziarie da attivare, ma 
impegnativi dal punto di vista delle risorse umane che vanno adeguatamente formate e devono 
tenere sotto costante aggiornamento e monitoraggio gli strumenti che si e deciso di attivare. 
Dalla parte opposta ci sono i mezzi one-to-many (da uno-a-molti), tipici della comunicazione di massa 
e molto più difficili da ricondurre a valutazione sistematica e partecipata, ma che fanno parte del 
pacchetto complessivo di strumenti attivabili in una campagna di comunicazione che mira a 
raggiungere anche fasce della popolazione non ancora digital oriented. 
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PARTE SECONDA 

 

Strategie e Programmazione: gli indirizzi e gli 

obiettivi strategici 
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“Il punto di partenza per produrre miglioramento è riconoscere la necessità.  

Questo riconoscimento deriva dall’ individuazione di un problema.  

Se nessun problema viene individuato, il miglioramento non verrà riconosciuto come necessario”  

Imai Masaaki 

 
 
Che cosa chiede il tempo che viene? Ci sono molte interlocuzioni a partire da questa domanda.  
 
Una prima ipotesi potrebbe essere che non è sufficiente fare previsione ma proporre visioni, non solo 
quindi concentrarsi su efficacia ed efficienza ma provare ad individuare, a partire da una 
riconsiderazione della nostra storia, possibili rotte per attraversare questo momento.  
 
Occorre quindi lavorare sui processi e non occupare spazi, per appropriarsi di modalità di lettura più 
articolate ed adeguate dei contesti territoriali e relazionali per favorire accurate comprensioni dei 
bisogni e dei problemi. 
 
Il processo di programmazione è finalizzato alla redazione di un “sistema” di piani in cui sono 
specificati gli obiettivi da perseguire, i “mezzi” da impiegare e le operazioni da compiere entro un 
certo periodo di tempo.  
 
La programmazione permette di approntare e costruire strumenti per anticipare, delineare e guidare 
il cambiamento; costruire e sviluppare strategie e tecniche di analisi per valutare la reale fattibilità di 
un’azione; conoscere i possibili soggetti da coinvolgere nella realizzazione delle iniziative e 
nell’erogazione dei servizi. 
 
I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo 
tale da consentire ai portatori di interesse di:  

• Conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l’ente si propone 
di conseguire. 

• Valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione. 
 
Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con 
chiarezza, il collegamento tra:  

• Il quadro complessivo dei contenuti della programmazione. 

• Le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili. 

• Le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.  
 
Indirizzi strategici, obiettivi e risultati attesi contenuti in questo documento saranno gli elementi di 
confronto e misura per le azioni di tutta l’amministrazione: da questi deriveranno indicatori interni 
per le azioni dell’Amministrazione, le performance dell’ente e per i risultati dei progetti specifici. 
 
 
 
 
 

INTRODUZIONE 
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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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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 
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coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della 
politica regionale unitaria in materia di turismo. 
 
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. 
 
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. 
 
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 mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto 
alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che 
rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.  
 
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 calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di 
soccorso civile sul territorio, ivi comprese 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. 
 
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. 
 
MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE 
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e 
la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio 
delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica 
regionale unitaria in materia di tutela della salute. 
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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. 
 
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. 
 
MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 
Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all’agricoltura, per lo sviluppo sul territorio 
delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. 
Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in 
raccordo con la programmazione comunitaria e statale.  
 
MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 
Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, 
nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso 
razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili. Programmazione e coordinamento per la 
razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi 
che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle 
fonti energetiche. 
 
MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI 
Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche 
missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui 
alla Legge delega n. 42/2009. 
Comprende le concessioni di crediti a favore delle amministrazioni territoriali e locali non riconducibili 
a specifiche missioni. 
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre 
autonomie territoriali. 
 
MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI 
Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni 
internazionali di Regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la 
cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell’ambito della politica 
regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera. 
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• Umberto Costantini (MISSIONI 1, 4, 5, 7, 14, 15, 16) 
Sindaco e Assessore a: Scuola, Sviluppo Economico (agricoltura, turismo, interventi 
economici, attività produttive), Servizi Demografici, Comunicazione, Grandi Eventi, Affari 
Generali, Memoria 
 

• Francioso Salvatore (MISSIONI 1, 3, 12, 13) 
Vice-Sindaco e Assessore a: Salute e Benessere, Polizia Municipale, Pari Opportunità, 
Famiglia, Politiche Sociali, Sicurezza e Legalità, Partecipate 
 

• Mandrioli Daniele (MISSIONI 1, 8, 9, 10) 
Assessore a: Lavori pubblici e Patrimonio, Sviluppo e rilancio Centro Storico, Urbanistica, 
Piano Strutturale Intercomunale (PSC), Viabilità sostenibile, Paesaggio, Manutenzione e 
decoro 
 

• Munari Simonetta (MISSIONI 5, 6) 
Assessore a: Politiche giovanili, Cultura e Biblioteca, Integrazione, Associazionismo e 
Volontariato, Sport  
 

• Nardini Fabrizio (MISSIONI 1, 8, 9, 11, 17) 
Assessore a: Edilizia Privata, Ambiente, Protezione Civile, Innovazione Tecnologica, 
Personale e Performance 
 

• Pesci Alessia (MISSIONI 1, 18, 19) 
Assessore a: Bilancio, Ricerca Fondi, Europa, Partecipazione 
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Lo sviluppo economico di Spilamberto, nel contesto storico di difficoltà di un territorio storicamente benestante in cui viviamo, passa attraverso sia 
politiche per la COMPETITIVITÀ e l’ATTRATTIVITA’ TERRITORIALE, sia politiche per IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE. 
 
Indirizzi strategici: 

• Migliorare la viabilità e l’arredo urbano delle aree industriali, iniziando a caratterizzarle per il futuro in termini di visibilità e innovatività, sia per 
aumentarne l’attrattività in termini di nuovi insediamenti, sia per migliorare l’operatività di chi è già presente. 

• Contribuire alla sostenibilità economica delle attività imprenditoriali nel nostro territorio. 

• Stimolare nei diversi soggetti territoriali l’importanza di sostenere i settori dell’economia dell’innovazione sia ambientale che tecnologica, favorire 
creatività e progettualità emergenti, collaborazioni in pratiche di co-working e di autoimprenditorialità, e percorsi di rinnovamento o nascita di 
attività microartigianali. 

• Sostenere l’importanza di una responsabilità sociale d’impresa come elemento di sostegno reciproco e consapevole tra impresa, territorio e 
lavoratori che lo abitano, anche a soccorso di una trasformazione che purtroppo vede una progressiva e sempre maggior perdita di centralità del 
lavoro e della sua stabilità. 

• Contribuire attivamente alla creazione di nuove occasioni di lavoro e/o ricollocazione per i giovani, i disoccupati adulti, gli inoccupati e gli 
immigrati, stimolando i soggetti territoriali deputati a favorire formazione e qualificazione professionale. 

• Studiare, in collaborazione con i vari attori territoriali, nuove soluzioni possibili per rispondere ai bisogni di lavoratori e famiglie in condizioni di 
difficoltà economica. 

 
 
 

 Indirizzo strategico 

• Migliorare la viabilità e l’arredo urbano delle aree industriali, iniziando a caratterizzarle per il futuro in termini di visibilità e innovatività, sia per aumentarne 
l’attrattività in termini di nuovi insediamenti, sia per migliorare l’operatività di chi è già presente. 

• Contribuire alla sostenibilità economica delle attività imprenditoriali nel nostro territorio. 
• Stimolare nei diversi soggetti territoriali l’importanza di sostenere i settori dell’economia dell’innovazione sia ambientale che tecnologica, favorire creatività 

e progettualità emergenti, collaborazioni in pratiche di co-working e di autoimprenditorialità, e percorsi di rinnovamento o nascita di attività microartigianali. 

1. LAVORO E SVILUPPO ECONOMICO 
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Obiettivi Missione di Bilancio Risultati attesi 

Zona industriale nord: sollecitare e interagire con la Provincia, proprietaria della 
Vignolese, per trasformare questo collegamento finalmente in una strada adatta 
anche al traffico pesante, rendendola più sicura ed agevole. 

10 
Riduzione dei tempi di percorrenza e del traffico 
congestionato lungo il tratto tra zona industriale 
nord e autostrada. 

Zona industriale sud: realizzare, con la collaborazione della Provincia e dell'Unione 
Terre di Castelli, un collegamento diretto con lo svincolo della pedemontana, 
secondo i progetti già pianificati. 

10 
Riduzione del traffico pesante nelle strade minori e 
nell’attraversamento del paese. 

Realizzare un allacciamento in fibra ottica ultraveloce o alternativa: 
un'infrastruttura tecnologica ormai necessaria per le imprese, limitando i costi e 
valutando accordi con il settore privato. 

14 
Maggiore capacità delle aziende insediate di 
garantire non solo produzione ma anche servizi ad 
essa collegati. 

Favorire, modificando i regolamenti edilizi ed urbanistici, l'insediamento di 
professionisti anche nelle zone residenziali per aumentare i servizi ai residenti. 

14 
Maggiori opportunità per professionisti e 
microimprese all’interno dell’area urbana. 

Organizzare la corretta sosta notturna dei mezzi di trasporto in transito, in modo 
da limitare il degrado delle aree industriali a causa di questo fenomeno (Ordinanze 
e spazi specifici).  

14,10 
Aree industriali più ordinate e insediabili. Maggiore 
possibilità di marketing territoriale. 

Studiare la fattibilità di forme di incentivazione per chi intende insediarsi con 
nuove opportunità di impresa, recuperando spazi industriali attualmente 
dismessi. 

14 
Minore degrado delle aree dismesse all’interno delle 
zone industriali.  

Contribuire e collaborare attivamente per lo sviluppo del Tecnopolo, favorire 
l'insediamento di realtà ad alto contenuto tecnologico. 14 

Aumento del contenuto tecnologico di nuove 
aziende, maggiore competitività delle aziende del 
territorio. 

Favorire l'installazione di pannelli fotovoltaici sulle coperture dei capannoni 
artigianali attraverso la riduzione delle spese di istruttoria e/o degli oneri e/o dei 
contributi di costruzione se dovuti. 
Promuovere con azioni di sensibilizzazione (mediante eventi, gruppi di acquisto, 
l'intervento di esperti del settore):  

• L’acquisizione e l'uso di strumenti per la produzione di energie rinnovabili 
e l'abbattimento dei costi di approvvigionamento elettrico. 

• La riqualificazione energetica ed estetica dei propri edifici industriali, 
rendendoli più moderni, efficienti ed attraenti visivamente. 

17 

Riduzione dei costi di gestione energetica delle 
aziende insediate. 
 

Creare, in collaborazione con Associazioni di categoria e Università, occasioni di 
informazione sulle opportunità specifiche di collaborazione e finanziamento (sia 
locali che europee) per i soggetti economici del nostro territorio (imprese, 
professionisti e soggetti privati del territorio, ecc.).  

1, 19 

Maggiori opportunità di collaborazione, anche 
internazionali.  
Maggiori opportunità di bandi per le imprese e i 
professionisti del territorio. 
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Indirizzo strategico 

• Sostenere l’importanza di una responsabilità sociale d’impresa come elemento di sostegno reciproco e consapevole tra impresa, territorio e lavoratori che 
lo abitano, anche a soccorso di una trasformazione che purtroppo vede una progressiva e sempre maggior perdita di centralità del lavoro e della sua stabilità. 

• Contribuire attivamente alla creazione di nuove occasioni di lavoro e/o ricollocazione per i giovani, i disoccupati adulti, gli inoccupati e gli immigrati, 
stimolando i soggetti territoriali deputati a favorire formazione e qualificazione professionale. 

• Studiare, in collaborazione con i vari attori territoriali, nuove soluzioni possibili per rispondere ai bisogni di lavoratori e famiglie in condizioni di difficoltà 
economica. 

Obiettivi Missione di Bilancio Risultati attesi 

Creare e/o stimolare l’uso di un registro, un portale web, uno spazio sul sito 
internet comunale, nel quale i giovani possano dichiarare di essere in cerca di 
occupazione, immettere il loro curriculum e mandare comunicazioni in tempo 
reale sulla loro situazione professionale o lanciare idee innovative da sviluppare. 

15 

Maggiore possibilità relazione tra aziende e offerta 
di lavoro giovanile, maggiore possibilità di 
occupazione giovanile. 

Collaborando con i soggetti territoriali attivi e con i sindacati, creare un sistema 
interattivo di consultazione delle banche dati per incrociare più rapidamente 
domanda e offerta di lavoro e permettere alla Amministrazione o a chi ne faccia 
richiesta di essere aggiornati in tempo reale sulla situazione occupazionale locale. 

15 

Maggiore possibilità di contatto tra aziende e 
lavoratori inoccupati. 

Collaborare con gli Enti di controllo e i sindacati per contrastare lo sfruttamento 
dei lavoratori, il caporalato, le condizioni inumane nei posti di lavoro. 

15 
Maggiori garanzia dei diritti e dei lavoratori sul 
territorio, minore instabilità dell'occupazione.  

Iniziare e dare continuità ad una politica di inserimento temporaneo all’interno 
degli uffici comunali di giovani tirocinanti e stagisti, possibilmente residenti a 
Spilamberto o nei comuni limitrofi. 
Studiare la fattibilità di erogazione di un minimo contributo spese o di una forma 
premiante a fronte di progetti specifici, per gli stagisti in servizio all’interno della 
struttura comunale. 

15 

Contributo all’aumento concreto delle opportunità 
di orientamento al lavoro per i giovani. 

Valutare la fattibilità sul territorio spilambertese di un progetto di riduzione dello 
spreco in collaborazione tra aziende, istituzione, terzo settore e cittadini 
sull’esempio delle attività di Last Minute Market, Sprecozero o affini. 12,15 

Maggiori risposte ai bisogni di lavoratori e famiglie in 
difficoltà economica. 
Riduzione di potenziali sprechi sul territorio, a 
vantaggio dei soggetti più deboli. 
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Incrementare il lavoro dell’ente a sostegno della lotta all’evasione fiscale e 
valutare di utilizzare parte dei risultati raggiunti per finanziare operazioni di 
assistenza socio economica alle famiglie in difficoltà per mancanza di lavoro. 

1 

Maggiore equità fiscale e sociale. 
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I cittadini chiedono risposte efficaci per bisogni tradizionali e nuovi: i nostri enti locali possono rispondere a queste richieste solo alzando il livello della 
qualità amministrativa, ripensando le forme organizzative della propria azione amministrativa, la comunicazione, la relazione e la collaborazione con i 
cittadini e introducendo forme di trasparenza e collaborazione semplici ed efficaci; tutto ciò partendo dall’analisi dei servizi erogati ed un progressivo 
riordino dei processi della struttura perché producano valori sempre più misurabili e pertanto migliorabili. 
L’Amministrazione persegue inoltre l’obiettivo dell’equità sociale tra i cittadini contribuenti con azioni di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale e 
con una adeguata politica tariffaria. 
 
Indirizzi strategici: 

• Avere una struttura snella e performante, che utilizzi in maniera efficiente le risorse interne e che sia in grado di rispondere adeguatamente alla 
sollecitazioni esterne, ascoltando i cittadini e proponendo soluzioni ai loro bisogni. 

• Riorganizzare funzioni e processi interni, promuovere tutti i provvedimenti normativi e le soluzioni operative che valorizzino professionalità, 
competenza e performance come elementi caratterizzanti i dipendenti dell’ente come protagonisti di una moderna amministrazione pubblica. 

• Promuovere la costruzione di strumenti affinché la cittadinanza possa dialogare con l'Amministrazione in maniera più rapida e colloquiale. 

• Ristudiare il sistema della comunicazione comunale (le iniziative che partono dal Comune, come i cantieri, i bandi, gli eventi, saranno comunicate 
ai cittadini con una comunicazione efficace, nuova, moderna, completa e trasparente). 

• Organizzare iniziative di partecipazione e collaborazione per la cura dei beni comuni. 

• Ricercare nuove fonti di finanziamento cogliendo tutte le opportunità, compresi i bandi statali e regionali, europei e trovare fondi finalizzati a 
realizzare progetti ed iniziative di grande interesse per Spilamberto. 

• Razionalizzare le spese e costi in funzione del valore prodotto per la collettività e perseguire l’equità sociale tra i cittadini contribuenti, con azioni 
di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale e con una adeguata politica tariffaria. 

• Semplificare, ove possibile, i regolamenti grazie ad confronto con tecnici, popolazione e professionisti. 

• Rivedere la struttura del bilancio e studiare forme di pubblicazione dei dati in modo più comprensibile e trasparente. 

• Mantenere il ruolo fortemente attivo del comune di Spilamberto all’interno dell’Unione Terre di Castelli e nelle future riorganizzazioni della 
stessa. 
 

 

2. L’ENTE COMUNALE E L’UNIONE TERRE DI CASTELLI: GESTIONE PIU’ SNELLA E RISPOSTE PIU’ EFFICACI, PARTECIPAZIONE 
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Indirizzo strategico 

• Avere una struttura snella e performante, che utilizzi in maniera efficiente le risorse interne e che sia in grado di rispondere adeguatamente alla sollecitazioni 
esterne, ascoltando i cittadini e proponendo soluzioni ai loro bisogni. 

• Riorganizzare funzioni e processi interni, promuovere tutti i provvedimenti normativi e le soluzioni operative che valorizzino professionalità, competenza e 
performance come elementi caratterizzanti i dipendenti dell’ente come protagonisti di una moderna amministrazione pubblica. 

• Promuovere la costruzione di strumenti affinché la cittadinanza possa dialogare con l'amministrazione in maniera più rapida e colloquiale. 

• Ristudiare il sistema della comunicazione comunale (le iniziative che partono dal Comune, come i cantieri, i bandi, gli eventi, saranno comunicate ai cittadini 
con una comunicazione efficace, nuova, moderna, completa e trasparente). 

• Organizzare iniziative di partecipazione e collaborazione per la cura dei beni comuni. 

Obiettivi strategici Missione di Bilancio Risultati attesi 

Rivedere, dove possibile, l’operatività dell’ente in termini di processi e non solo 
di funzioni e strutture gerarchiche, per aumentare il valore prodotto e 
minimizzare sovrapposizioni e inefficienze. 
Introdurre competenze nella gestione di progetti sia interni che di respiro più 
ampio, per massimizzare l’efficienza delle risorse impegnate. 
  

1 

Miglioramento dei processi interni della struttura 
comunale.  
Riorganizzazione e formazione in funzione delle 
competenze e dei processi a valore. 
Aumento del numero di progetti siano essi di 
miglioramento o per nuove politiche dell’ente. 

Introdurre progressivamente indicatori delle performance dell’ente per 
monitorare sia i servizi esterni che i processi interni, affiancandoli agli strumenti 
già operativi come il PEG e fissare target di miglioramento di anno in anno. 

1 

Miglioramento continuo dell’ente e dei servizi 
erogati. 

Ristudiare il sistema della comunicazione comunale e costruire strumenti 
affinché la cittadinanza possa dialogare con l'amministrazione in maniera più 
rapida e colloquiale. 
 

1 

Definizione di piani di comunicazione chiari, 
organizzati ed efficaci. 
Comunicazione ai cittadini delle iniziative che 
partono dal Comune, come i cantieri, i bandi, gli 
eventi, attraverso una comunicazione efficace, 
nuova, moderna, completa e trasparente. 
Comunicazione continua e ascolto attivo con tutti 
gli stakeholder (cittadini, soggetti sovra comunali, 
minoranze, consiglieri comunali, amministrazioni 
dei comuni limitrofi, realtà produttive, ecc.). 
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Adottare strumenti e modalità che prevedano il coinvolgimento e la 
partecipazione dei cittadini anche nella fase di attuazione dei programmi 
dell’ente (indagini di customer satisfaction, sviluppo dei canali comunicativi 
dell’ente, questionari, appuntamenti periodici, ecc.). 

1 

Aumento della partecipazione attiva dei cittadini e 
della loro assunzione di responsabilità nella 
valorizzazione del bene comune. 
Aumento della partecipazione attiva dei giovani. 

Creare appuntamenti periodici informali del sindaco e della giunta con la 
cittadinanza per poter dialogare e scambiarsi opinioni e idee. 
Istituzione di uno specifico orario di ricevimento mensile del sindaco riservato 
agli under 30 (sull’esempio di un incontro con tutti quelli che diventano 
maggiorenni mese per mese, ecc.). 

1 

Aumento delle opportunità di confronto e di 
ascolto fra cittadinanza e amministrazione. 
Aumento della partecipazione attiva dei giovani. 

Rivedere gli orari di apertura degli uffici comunali per venire incontro alle 
necessità di tutti i cittadini: consentendo l’accesso agli sportelli in orari non 
coincidenti con i normali orari di lavoro, migliorando i tempi di gestione delle 
pratiche e uniformando, dove possibile, orari di diversi uffici. 1 

Maggiore efficienza nell’erogazione dei servizi di 
sportello e conseguente maggior resa nei compiti 
di back office.  
Maggiore soddisfazione dei cittadini lavoratori.   
Garantire efficienza, efficacia ed economicità 
dell'azione amministrativa e la qualità dei servizi 
erogati. 

Individuare progetti e attività come seminari, conferenze o incontri a tema, atti 
a sensibilizzare e coinvolgere i cittadini sui temi di qualità urbana. 8 

Aumento e sviluppo di una cultura civica di 
corresponsabilità dei beni comuni. 

 
 
 

Indirizzo strategico 

• Ricercare nuove fonti di finanziamento cogliendo tutte le opportunità, compresi i bandi statali e regionali, europei e trovare fondi finalizzati a realizzare 
progetti ed iniziative di grande interesse per Spilamberto. 

• Razionalizzare le spese e costi in funzione del valore prodotto per la collettività e perseguire l’equità sociale tra i cittadini contribuenti, con azioni di 
contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, e con una adeguata politica tariffaria. 

• Semplificare ove possibile i regolamenti grazie al confronto con tecnici, popolazione e professionisti. 
• Rivedere la struttura del bilancio e studiare forme di pubblicazione dei dati in modo più comprensibile e trasparente. 
• Mantenere il ruolo fortemente attivo del comune di Spilamberto all’interno dell’Unione Terre di Castelli e nelle future riorganizzazioni della stessa. 
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Obiettivi strategici Missione di Bilancio Risultati attesi 

Attivare una politica di ricerca sistematica di cooperazione intercomunale o 
finanziamento sui progetti strategici. 

1 
Maggiore partecipazione a bandi su progetti condivisi e 
maggiori opportunità di acceso ai relativi finanziamenti. 

Rendere il bilancio comunale leggibile e chiaro attraverso strumenti e 
approcci che lo rendano più moderno e comprensibile, evidenziando in 
trasparenza le destinazioni di spesa. 
 

1 

Maggiore leggibilità del bilancio comunale, ad esempio 
attraverso l’iscrizione al progetto Open Bilanci. 
Valutazione della opportunità di partecipare ad altri 
progetti di trasparenza di OpenPolis. 
Attuare in modo efficace gli obblighi di rispondenza tra 
obiettivi strategici e struttura di bilancio. 

Sostenere e promuovere, anche mediante apposite direttive, le procedure 
di aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, mantenendo comunque la possibilità, nei limiti consentiti 
dalla legge o per l’urgenza di procedere, mediante le altre procedure di 
selezione dell’aggiudicatario. 
 

1 

Maggiore valorizzazione di aspetti delle gare che siano 
aggiuntivi rispetto al solo prezzo, a vantaggio di scelte 
premianti anche la qualità, i costi di utilizzo e 
manutenzione, le caratteristiche ambientali, ecc. delle 
opere. 
Maggiore rispondenza delle modalità di gara alle 
necessità delle opere e dell’ente sia in caso di 
progettazione di elevato dettaglio, sia in caso di 
necessità di servizi ausiliari o di completamento. 
Ampliamento del concetto di selezione dei partecipanti 
alle gare a criteri che siano, se possibile, anche inclusivi 
delle caratteristiche del nostro territorio. 

Fare scelte politiche chiare e amministrare con lo scopo primario del bene 
della collettività. Considerare a tal fine la trasparenza degli interessi 
finanziari, la limitazione del conflitto di interessi e del clientelismo 
nell’attività politica come reali strumenti e non solo come elementi distintivi. 

1 

Sottoscrizione della Carta di Avviso Pubblico e verifica 
periodica, critica ed obiettiva delle scelte e dei 
comportamenti dell’amministrazione alla luce dei 
contenuti della Carta. 

Fare un censimento di tutto il patrimonio comunale e degli attuali utilizzi, 
per redigere un corretto piano delle alienazioni, delle opere e delle 
manutenzioni che meglio rispondano alle esigenze della collettività. 

1 

Maggiore consapevolezza del patrimonio necessario e 
quindi da efficientare. 
Programmare nuove opere e alienazioni in relazione ai 
nuovi bisogni della collettività. 

Informarsi sulle opportunità di finanziamenti comunitari per i comuni e le 
pubbliche amministrazioni, per creare maggiori opportunità per il nostro 
territorio.  
 

1, 19 

Creazione di un Ufficio Europa dell’Unione Terre di 
Castelli a servizio dei comuni per l’accesso a bandi 
europei. 
Gemellaggio con un comune europeo. 
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Verificare i ruoli dell’Unione Terre di Castelli e dei singoli comuni che la 
compongono a dieci anni dalla sua costituzione e rivederli per limitare le 
sovrapposizioni e aumentarne l’efficienza. 1 

Completamento di uno studio chiaro su stato di fatto e 
necessità di modifica dell’Unione Terre di Castelli.  
Miglioramento delle dinamiche, del coordinamento e 
della focalizzazione agli obiettivi condivisi dei comuni 
dell’Unione Terre di Castelli.  

Portare avanti con chiarezza una politica di gestione del turismo a livello di 
Unione Terre di Castelli, attraverso la valorizzazione di tutti i brand del 
territorio: quelli delle eccellenze agroalimentari, dei progetti intercomunali, 
dei bandi, ecc. 

1,7 

Aumento delle attività dello IAT e degli utenti afferenti 
al servizio.  
Aumento della visibilità a livello internazionale dei brand 
delle eccellenze del territorio e del nuovo brand 
dell’Unione Terre di Castelli. 

Promuovere l’utilizzo del nuovo brand dell’Unione Terre di Castelli 
affiancato ai brand consolidati relativi a tutte le eccellenze del nostro 
territorio. 

1 

Aumento della visibilità del nuovo brand dell’Unione 
Terre di Castelli e maggiore possibilità di caratterizzare i 
brand specifici come rappresentativi di un unico 
territorio. 
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Il commercio di vicinato va sostenuto e valorizzato nella sua funzione economica, rilevante anche per la qualità urbana, la socialità di una comunità, oltre 
che di servizio indispensabile per le fasce di popolazione con mobilità ridotta.  
Il turismo è da promuovere a partire dalla valorizzazione delle nostre eccellenze, ma anche collegato alla promozione di esperienze che rendano 
Spilamberto riconoscibile. 
 
Indirizzi strategici: 

• Cura e valorizzazione della “bellezza” del paese e della sua fruibilità, promozione del territorio finalizzata a ridefinire e riqualificare l’immagine 
della città ed attrarre nuovi flussi turistici anche da territori vicini o simili. 

• Creazione e coordinamento di reti di comunicazione e relazionali tra le varie risorse turistiche: arte, architettura, cultura, ricettività, gastronomia, 
promozione dei prodotti e delle esperienze del territorio. 

• Valorizzazione delle produzioni del territorio attraverso la promozione dei prodotti alimentari ed enogastronomici e la creazione di reti di 
commercializzazioni anche a livello internazionale. 

• Sviluppare un modello di crescita del territorio sfruttando le ricchezze culturali della città e rafforzando le presenze turistiche sul territorio. 

• Ampliare l’offerta culturale caratterizzandola, valorizzare e divulgare le strutture museali e le esperienze culturali anche in ottica turistica.  
 

Indirizzo strategico 

• Cura e valorizzazione della “bellezza” del paese e della sua fruibilità, promozione del territorio finalizzata a ridefinire e riqualificare l’immagine della città, ed 
attrarre nuovi flussi turistici anche da territori vicini o simili. 

• Sviluppare un modello di crescita del territorio sfruttando le ricchezze culturali della città e rafforzando le presenze turistiche sul territorio. 

Obiettivi strategici Missione di Bilancio Risultati attesi 

Miglior qualità della vita del cittadino, maggior qualità urbana e percezione 
immediata della stessa ai visitatori. 

7 

Maggiore decoro urbano del paese e del territorio 
comunale.  
Maggiori risorse dedicate a pulizia, manutenzione e 
arredo urbano come interpreti dei caratteri specifici 
del contesto del paese in cui viviamo e che ci 
rappresenta. 

3. IL TURISMO E IL COMMERCIO 
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Identificazione all’interno della Struttura Lavori 
Pubblici di una figura di riferimento con progetti 
definiti. 

 
Maggiore presenza turistica a Spilamberto, anche per permanenze 
plurigiornaliere, attraverso la promozione e il miglioramento dell’accoglienza e 
dell’offerta turistica e culturale. 

7,18 

Maggiore chiarezza nei calendari di eventi e luoghi 
da visitare in coordinamento e condivisione con 
Unione Terre di Castelli e Provincia. 
Migliore funzionamento e organizzazione 
dell’ufficio turistico IAT. 
Nuovo materiale turistico informativo del comune, 
redatto in più lingue, inserito e promosso all’interno 
della comunicazione turistica dell’Unione Terre di 
Castelli. 
Studio di una politica di sostenibilità per le strutture 
ricettive alberghiere (agriturismi, B&B, alberghi) e 
per quelle enogastronomiche. 

Favorire la creazione di spazi esterni (su strade, marciapiedi, piazze, parchi) a 
favore di attività come bar, ristoranti, gelaterie, ecc.). 
 
Aumentare la presenza (e il presidio) in spazi e locali pubblici da parte dei cittadini 
di diverse fasce di età e turisti anche nei periodi dell’anno in cui non sono presenti 
eventi e nelle ore serali. 
 
 

14 

Aumento della presenza di clienti negli esercizi 
dell’area urbana del territorio. 
Nuovi regolamenti sui dehor che prevedano un 
miglior equilibrio tra esigenze di frequentazione e 
presidio e tutela della quiete. 
Studio di una politica di sostenibilità per 
l’occupazione del suolo pubblico a fini ricreativi. 

Estendere, a fini turistici ed economici, il servizio wi-fi gratuito già presente in 
centro storico, anche nel Parco della Rocca e nel parco di San Vito. 
Inserimento della Rocca e di altri luoghi significativi su piattaforme web di ricerca 
e visualizzazione di mappe geografiche e trasporti a fini turistici (es. Google Maps, 
Google Transit, ecc.). 
Cercare sponsor e contributi per poter valutare la fattibilità tecnica di installare il 
servizio wi-fi anche nei parchi e piazze minori del territorio. 

7 

Maggiore fruibilità e visibilità ai turisti. 
Maggior opportunità per i commercianti del centro 
storico di promuoversi attraverso l’utilizzo di 
strumenti adeguati ai mezzi di comunicazione 
contemporanei. 

Favorire l'internazionalizzazione delle imprese e delle attività commerciali, 
ricettive e di ristorazione promuovendo gli eventi locali anche su circuiti turistici 
internazionali. 

7 
Maggiore presenza di turisti stranieri in transito. 
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Cercare finanziamenti per lo sviluppo turistico del paese. 
 7 

Programma di monitoraggio sistematico di risorse 
derivanti da finanziamenti pubblici 
(europei/statali/regionali) e privati. 

 
 
Indirizzo strategico 

• Creazione e coordinamento di reti di comunicazione e relazionali tra le varie risorse turistiche: arte, architettura, cultura, ricettività, gastronomia, promozione 
dei prodotti e delle esperienze del territorio. 

• Valorizzazione delle produzioni del territorio attraverso la promozione dei prodotti alimentari ed enogastronomici e la creazione di reti di commercializzazioni 
anche a livello internazionale. 

• Ampliare l’offerta culturale caratterizzandola, valorizzare e divulgare le strutture museali e le esperienze culturali anche in ottica turistica.  

Obiettivi strategici Missione di Bilancio Risultati attesi 

In collaborazione con Museo del Balsamico, Consorteria, Associazione delle 
Botteghe di Messer Filippo, soggetti economici del territorio e con l’Unione Terre 
di Castelli, continuare nel rinnovamento della Fiera di San Giovanni facendola 
diventare una fiera in cui valorizzare prodotti di tutta l’Unione Terre di Castelli e 
dell’Appennino e rendendola sempre più sostenibile secondo gli indirizzi della 
certificazione ISO20121:2012 (certificazione internazionale per la gestione di 
eventi sostenibili). 
 

14 

Maggiore presenza di aziende e attività del 
territorio comunale negli spazi espositivi dei grandi 
eventi spilambertesi. 
Maggiore presenza di aziende e attività del 
territorio dell’Unione Terre di Castelli e 
dell’Appennino. 
Sempre maggiore coinvolgimento di partner e 
operatori stranieri interessati alla promozione di 
turismo agroalimentare e alla commercializzazione 
di prodotti di eccellenza del nostro territorio. 

Iniziare un percorso di studio con Museo del Balsamico, Consorteria e 
Associazione delle Botteghe di Messer Filippo per un progetto pluriennale di 
rinnovamento di Mast Cot, che veda il coinvolgimento di altre realtà importanti 
come Slow Food regionale, istituti di istruzione alberghieri e agrari, ecc. nella 
valorizzazione dell’Aceto Balsamico Tradizionale. 
 

14 

Realizzazione di un progetto pluriennale di 
rinnovamenti di Mast Cot. 
Condivisione tra Museo del Balsamico, Consorteria, 
Associazione delle Botteghe di Messer Filippo e 
Amministrazione comunale di una visione comune 
di valorizzazione di Spilamberto e delle sue 
eccellenze e di una politica comune di relazione con 
le altre realtà pubbliche e private di tutela e 
promozione di prodotti dei territori circostanti. 
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Adoperarsi per lo sviluppo dei mercati. 
Maggiori quantità di espositori/prodotti del territorio presenti in mercatini 
tematici. 
 

14 

Ampliamento delle frequentazioni e del numero 
degli espositori al mercatino dell’antiquariato o ad 
un mercatino del riuso. 
Maggiore rispondenza del mercato settimanale alle 
esigenze di ambulanti, negozi e clienti. 
Consolidamento e miglioramento del rapporto con 
AIAB in relazione al mercatino del biologico. 
Mantenimento e sostenibilità del mercato 
domenicale dei piccoli animali. 

Promuovere nei quartieri e nelle frazioni (San Vito, Piazza Sassatelli, Piazza Caduti 
e Piazza Leopardi) il commercio di vicinato e l’insediamento di nuovi soggetti 
economici (professionisti, artigiani, ecc.). 
Promuovere l’insediamento di attività di vendita al dettaglio fortemente 
riconoscibili, tipiche, innovative e di qualità come: 

• Negozi leggeri dove i prodotti vengono venduti senza imballaggio e dove 
è il cliente a decidere quanto comprare. 

• Valorizzino forme di artigianato o del “saper fare” di Spilamberto. 

• Valorizzino le lavorazioni artistiche e tradizionali. 
 

14 
 
 
 
 
 
 

14 

Aumento del numero di negozi ed esercizi 
commerciali anche nei quartieri diversi dal centro 
storico. 
Scrittura di una politica di sostenibilità di nuovi 
esercizi commerciali attraverso strumenti come il 
RUE, la pressione fiscale locale e temporanea, tasi, 
ecc. 
Concessione di contributi (attraverso bandi anche 
in collaborazione con la camera di commercio e le 
associazioni di categoria) per la nascita di nuove 
attività riconoscibili, tipiche, innovative e di qualità 
nei centri abitati. 

Creazione di circuiti turistici locali e regionali e coordinamento di reti di 
comunicazione e relazione tra le varie risorse turistiche del territorio (arte, 
architettura, cultura, ricettività, gastronomia, promozione dei prodotti del 
territorio, archeologia diffusa, fattorie didattiche, iniziative artistiche e creative 
dei cittadini). 

7 

Maggior numero di luoghi ed iniziative turistici 
segnalati o presenti sulla comunicazione di settore. 

Sostenere tutte le piccole ricchezze presenti sul territorio come i percorsi rurali e 
naturali, il Panaro, le vie ciclabili, l’utilizzo responsabile di mezzi di trasporto green 
come treno e bicicletta, creando dei luoghi attrezzati a supporto del turismo 
sostenibile. 

7 

Maggior numero di turisti legati al turismo attivo-
sportivo. 
Maggior numero di luoghi ed iniziative turistici 
segnalati o presenti sulla comunicazione di settore. 
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Il nostro territorio è sì caratterizzato da una capace industria, ma ancor prima da eccellenze agroalimentari di grande qualità e potenziale. 
E’ quindi molto importante uno sviluppo del territorio rurale, inteso come spazio naturale di pregio e di paesaggio, ideale per la produzione di qualità.  
 
Indirizzi strategici: 

• Preservare il territorio comunale da forme di inquinamento che potrebbero mettere a rischio la qualità delle produzioni agricole e definire indirizzi chiari per 
la tutela di aria, falde acquifere e suolo. 

•  Rivalutare il patrimonio agricolo esistente, considerandolo essenziale, e non più marginale, per la costruzione delle future politiche economiche e urbanistiche.  
Indirizzo strategico 

• Preservare il territorio comunale da forme di inquinamento che potrebbero mettere a rischio la qualità delle produzioni agricole e definire indirizzi chiari per 
la tutela di aria, falde acquifere e suolo. 

• Rivalutare il patrimonio agricolo esistente, considerandolo essenziale, e non più marginale, per la costruzione delle future politiche economiche e 
urbanistiche.  

Obiettivi strategici Missione di Bilancio Risultati attesi 

Creare consapevolezza della ricchezza delle eccellenze agricole locali per lo 
sviluppo del territorio rurale inteso come spazio naturale di pregio e di paesaggio, 
ideale per la produzione di qualità: la frutta tipica, le razze zootecniche, i prodotti 
lavorati come il Parmigiano Reggiano, l’Aceto Balsamico Tradizionale ed il 
Lambrusco devono il loro successo nel mondo anche all’immagine del territorio 
sano e bello da cui provengono e di cui Spilamberto fa parte a pieno titolo. 

16 

Aumento del numero di eventi, pubblicazioni e 
attività finalizzati alla divulgazione o alla 
commercializzazione delle eccellenze agricole del 
nostro territorio, sia in ambiti territoriali limitrofi 
che regionali e nazionali. 
 

Approfondire, informare chiaramente e prendere posizioni decise per la tutela di 
aria, falde acquifere e suolo per preservare il territorio comunale da forme di 
inquinamento che potrebbero impattare sulla qualità delle produzioni agricole.  

9 

Progressiva adozione di nuove misure di controllo, 
sensibilizzazione e prevenzione intraprese 
dall’Amministrazione verso temi ambientali 
collegati alla tutela delle aree di produzione dei 
prodotti del territorio. 
Promozione e definizione all’interno di PSC e RUE di 
indirizzi chiari a destinazione e tutela delle aree 
destinate all’attività agricola. 

 
 

4. L’AGRICOLTURA E LE ECCELLENZE AGROALIMENTARI 
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L’educazione richiede di promuovere scuola, sport, politiche giovanili, tempo libero e tutto ciò che incide sulla crescita e lo sviluppo dei bambini e delle 
bambine, degli adolescenti e delle adolescenti, dei giovani uomini e donne. Fondamentale è integrare trasversalmente le politiche rivolte ai giovani in 
ambito scolastico, sportivo, culturale al fine di sostenerli nella crescita e prevenire fenomeni di disagio. 
 
La scuola indubbiamente rappresenta uno degli elementi fondamentali della formazione e della crescita dei bambini e ragazzi, in cui sperimentare il 
benessere e la bellezza, la crescita con gli altri, il superamento delle disuguaglianze, la comprensione e la valorizzazione delle differenze.  
Il tema è fortemente connesso con quello delle competenze, intese come “prodotti” di un graduale e continuativo processo di accompagnamento e di 
significazione sociale di esperienze e tappe evolutive che la prossimità con l’adulto educatore rende possibile. 
 
Indirizzi strategici: 

• Garantire la qualità dell’offerta educativa, formativa e culturale.  

• Riqualificazione dei plessi scolastici. 

• Sostenere progetti studiati dalle associazioni che operano nel mondo della scuola.   

• Collaborare alla realizzazione del piano dell’offerta formativa delle scuole. 

• Creare una rete di supporto alle esigenze scolastiche, avvalendosi dell’Unione Terre di Castelli e dei servizi dell’area. 

• Valorizzare occasioni di sostegno al protagonismo giovanile per favorire la cittadinanza attiva e l’impegno civico anche offrendo ai giovani 
nuove opportunità ed esperienze di formazione ed arricchimento del proprio curriculum. 

 
Indirizzo strategico 
 

• Garantire la qualità dell’offerta educativa, formativa e culturale.  
• Riqualificazione dei plessi scolastici. 
• Sostenere progetti studiati dalle associazioni che operano nel mondo della scuola.   
• Collaborare alla realizzazione del piano dell'offerta formativa delle scuole. 

• Creare una rete di supporto alle esigenze scolastiche, avvalendosi dell’Unione Terre di Castelli e dei servizi dell’area. 
• Valorizzare occasioni di sostegno al protagonismo giovanile per favorire la cittadinanza attiva e l’impegno civico anche offrendo ai giovani nuove 

opportunità ed esperienze di formazione ed arricchimento del proprio curriculum. 

Obiettivi strategici Missione di Bilancio Risultati attesi 

5.  SCUOLA, EDUCAZIONE, POLITICHE GIOVANILI  
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Aumentare la fruibilità dei plessi scolastici. 
Sviluppare l’opportunità di una maggiore integrazione multiculturale attraverso 
l’uso dell’edificio scolastico anche oltre le normali attività didattiche. 

4 

Opere di progressiva riqualificazione dei plessi scolastici. 
Sostegno e collaborazione ai progetti studiati dalle 
associazioni che operano nel mondo della scuola, in 
particolare al progetto di trasformazione dell’attuale 
cortile in giardino/laboratorio. 
Continuità e priorità di intervento per le manutenzioni 
degli edifici scolastici. 

Adeguare l’offerta di spazi e servizi delle nostre scuole alle esigenze della 
popolazione e creare luoghi di interazione tra scuola ed altri poli educativi e 
culturali (museo, biblioteca, ecc.).  

12 

Aggiornamento annuale di uno schema di fabbisogno di 
spazi in condivisione con gli uffici preposti dell’Unione 
Terre di Castelli e gli organi direttivi scolastici. 
Studio, in collaborazione con gli organi direttivi 
scolastici, di una politica d’uso flessibile di alcuni spazi 
scolastici per ottimizzarne l’utilizzo. 
Studio preliminare su possibili spazi e offerta educativa 
innovativi nell’ambito dell’educazione fisica e della 
salute del corpo. 
Studio preliminare di riqualificazione o ricollocazione dei 
plessi scolastici comunali. 

Collaborare a pieno alla realizzazione del piano dell’offerta formativa dell'istituto, 
in particolare sui seguenti temi: 

• Corretto stile di vita, educazione alla salute e al benessere. 
• Educazione alimentare. 
• Educazione alla convivenza tra differenze, dialogo e gestione costruttiva. 

• Educazione alla legalità. 

• Educazione alla cittadinanza attiva. 
• Educazione stradale. 

4 

Verifica periodica della qualità dei pasti del servizio 
mensa dell’Unione Terre di Castelli, e, se possibile, 
adeguare il costo del buono pasto alle condizioni 
economiche delle famiglie. 
Programmazione specifica di progetti mirati all’interno 
del piano dell’offerta formativa dell’Istituto. 
Progetto “insieme si cresce” e interazione con le attività 
delle politiche giovanili e dei centri giovani. 
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Potenziare le competenze per la costruzione, oltre che di solidi cittadini 
spilambertesi, anche di cittadini europei per il futuro, attraverso esperienze che 
rafforzino le competenze linguistiche, musicali e scientifiche fin dalla prima età 
scolare. 

4 

Programmazione specifica di progetti mirati all’interno 
del piano dell'offerta formativa dell’Istituto.  
Progettazione di eventuali opportunità formative 
esterne alla scuola, ma in coordinamento con essa, 
dedicate a tutti i bambini residenti nel comune di 
Spilamberto, fortemente orientate a sviluppare 
autonomia nello studio, nelle lingue, nel pensiero 
creativo, oppure in altri ambiti importanti per il futuro 
dell’individuo nel mondo del lavoro. 

Favorire con il supporto dell’Amministrazione, accordi e convenzioni con 
associazioni culturali e società sportive, per proporre agli insegnanti dell’Istituto 
attività formative gratuite, in loco e in linea con il piano dell’offerta formativa e 
con la nuova dotazione tecnologica della scuola, anche attraverso progetti con 
più Comuni in rete. 

4 

Maggiore condivisione e quantità di eventi formativi per 
insegnanti programmando progetti mirati, all’interno 
del piano dell’offerta formativa dell’Istituto. 

Valorizzare occasioni di sostegno al protagonismo giovanile.  
Promuovere ed accompagnare lo sviluppo delle abilità personali e sociali al fine 
di garantire le capacità di accedere e usufruire delle opportunità.  

6,15 

Attivazione del servizio civile e di tirocini formativi. 
Cura alla tematica relativa alle seconde generazioni.  
Attenzione al tema della creatività e del talento dei 
giovani attraverso: 

• Relazioni costruttive con scuole e aziende.  

• Eventi generativi per la città. 

• Partecipazione. 
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Il Comune di Spilamberto è caratterizzato da una forte vitalità associativa che genera un patrimonio di idee e di esperienze che rappresentano uno spazio 
di crescita per la vita del nostro paese. 
 
Indirizzi strategici: 

• Valorizzare il ruolo e l’operato delle Associazioni. 

• Coordinare e facilitare azioni, progetti e servizi alla comunità, in rete con enti pubblici, imprese profit e non, volontariato, associazioni, parrocchie 
e reti informali, vedendo il terzo Settore come risorsa del sistema. 

 
Indirizzo strategico 

• Valorizzare il ruolo e l’operato delle Associazioni. 

• Coordinare e facilitare azioni, progetti e servizi alla comunità, in rete con enti pubblici, imprese profit e non, volontariato, associazioni, parrocchie e reti 
informali, vedendo il terzo Settore come risorsa del sistema. 

Obiettivi strategici Missione di Bilancio Risultati attesi 

Creare un coordinamento reale possibilmente accompagnato da una rete di 
servizi congiunti che permetta di supportarne le attività e di distribuirne al meglio 
le risorse. 

6 

Promuovere progetti di comunità. 
Promuovere  progetti proposti dal coordinamento 
delle associazioni da realizzare sul territorio. 
Nuove forme di accordo con le associazioni per una 
maggiore trasparenza, misurabilità ed efficacia delle 
attività realizzate. 
Maggiore investimento delle risorse economiche 
dell’Ente in progetti condivisi con le associazioni per 
creare una sinergia al fine di realizzare un progetto 
di comunità complessivo ed innovativo per il paese. 
Creare appuntamenti formativi periodici con le 
associazioni a livello comunale e di Unione Terre di 
Castelli. 

6. ASSOCIAZIONISMO 
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Revisione dell’albo delle associazioni e proseguimento del percorso formativo 
rivolto alle associazioni. 
Creazione di un percorso di collaborazione tra associazionismo, Servizi Sociali e 
Servizi Culturali. 

6 

Migliorare l’incisività dell’operato delle associazioni 
sul territorio, in forza della maggiore chiarezza 
riguardo alle normative di riferimento e ai relativi 
adempimenti. 
Stimolare le associazioni a sperimentare nuove 
tipologie d’intervento e a sviluppare visioni creative 
in risposta ai bisogni della comunità. 
Organizzare incontri e tavoli di confronto con le 
associazioni. 
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L’Unesco considera la cultura come "una serie di caratteristiche specifiche di una società o di un gruppo sociale in termini spirituali, materiali, intellettuali 
o emozionali". Mutuando tale accezione le culture individuali e collettive presenti a Spilamberto devono potere esprimere un luogo aperto e neutrale in 
cui ricercare collettivamente soluzioni ai problemi della contemporaneità. Ciò richiede il superamento delle barriere di accesso alla cultura, in cui la 
produzione culturale è diffusa, orizzontale, partecipata e in cui le possibilità di ognuno concorrano dialetticamente. 
 
La cultura è uno strumento fondamentale per formare le persone, promuovere benessere e per valorizzare le persone e il capitale umano. 
Il Comune di Spilamberto dovrà offrire un sistema culturale completo: costituito quindi da molteplici iniziative e manifestazioni dedicate a diverse arti ed 
esperienze (alla musica, alla danza, alla filosofia, al cinema, alla fotografia, all’arte contemporanea e all’architettura, ecc.), ma anche comprendente chiari 
elementi di educazione interculturale, tutti ingredienti necessari in un contesto multiculturale e di forti tradizioni storiche come il nostro territorio. 
 
Promuovere la cultura significa valorizzare anche il principio di pari opportunità, incidendo sulle situazioni che rappresentano un ostacolo alla piena 
realizzazione della parità e dell’uguaglianza di opportunità tra donne e uomini.  
Sul piano politico e istituzionale gli Enti locali devono riferirsi alla “Carta europea per l’uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale” 
(documento promosso dal Consiglio dei Comuni e delle Regioni di Europa che individua nel locale il contesto più idoneo alla progettazione e all’azione 
politica sulle differenze di genere e sulla riduzione delle disparità effettive ad esse riconducibili).  
 
Indirizzi strategici: 

• Rinnovare il patrimonio culturale a partire dalla Rocca. 

• Incentivare la proposta culturale nel campo musicale, cinematografico e teatrale. 

• Individuare e implementare poli attrattivi che rappresentino luoghi di incontro e di crescita culturale, con particolare attenzione alla Biblioteca. 

• Tracciare una visione di lungo termine della cultura di Spilamberto che valorizzi le nostre radici e abbracci temi per le future generazioni. 

• Sviluppare il patrimonio archeologico e storico. 
 
 
 
 

7. CULTURA E PARI OPPORTUNITA’ 
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Indirizzo strategico 

• Rinnovare il patrimonio culturale a partire dalla Rocca. 

• Incentivare la proposta culturale nel campo musicale, cinematografico e teatrale. 

• Individuare e implementare poli attrattivi che rappresentino luoghi di incontro e di crescita culturale, con particolare attenzione alla Biblioteca. 
• Tracciare una visione di lungo termine della cultura di Spilamberto che valorizzi le nostre radici e abbracci temi per le future generazioni. 
• Sviluppare il patrimonio archeologico e storico. 

Obiettivi strategici Missione di Bilancio Risultati attesi 

Individuare spazi adeguati alla realizzazione di aree museali ed espositive, 
ripensando nuovi spazi per rivitalizzare il centro storico in linea con una vocazione 
anche turistica del nostro paese.  
Valutare la Costituzione di un comitato scientifico per la realizzazione di nuovi 
spazi museali. 
 

5 

Aumentare l’offerta culturale per turisti, giovani 
cittadini e famiglie.  
Maggiore valorizzazione del patrimonio 
archeologico attraverso la progettazione di spazi 
espositivi moderni, che possano esporre reperti 
rappresentativi, progetti specifici di valorizzazione 
come cataloghi o mostre. 
Creazione di un nuovo museo archeologico. 
Aumentare le iniziative per valorizzare il polo 
archivistico. 

Convogliare le esperienze di cinema estate e di cinema per i ragazzi realizzate 
dalle associazioni del territorio all’interno di un programma culturale di più ampio 
respiro nell’ambito della musica, del teatro, del cinema e di altre arti affini 
presenti sul territorio.  

5 

Qualificare e incentivare la proposta culturale nel 
campo musicale, cinematografico e teatrale. 
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico 
e culturale. 

Rilanciare le attività della biblioteca comunale per renderla centrale nelle attività 
culturali del paese e per rendere questo luogo un punto di aggregazione e 
incontro fra cittadini.  
Aumentare la frequenza delle convocazioni della commissione cultura e 
agevolare il suo confronto con i soggetti del territorio più attivi in ambito 
culturale. 5 

Aumentare la percezione della biblioteca come un 
importante luogo per l’aggregazione e la coesione 
sociale e aumentare le iniziative con la 
collaborazione di associazioni. 
Concludere il percorso di verifica del sistema 
interbibliotecario più confacente alle nostre 
esigenze. 
Aumentare la propositività progettuale del 
territorio in ambito culturale. 
Aumentare il coordinamento con la commissione 
cultura e le associazioni culturali. 
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Riqualificare lo spazio cortilivo adiacente alla biblioteca e le vie d’accesso per una 
maggior piacevolezza della fruizione e per farlo diventare un luogo dignitoso e 
utilizzabile per le iniziative culturali. 

5 
Aumentare il numero di accessi in biblioteca 
Aumentare la percezione della biblioteca come un 
importante luogo per l’aggregazione e la coesione 
sociale. 
Potenziare e migliorare i servizi di promozione al 
libro e alla lettura. 

Ampliare l’orario di apertura al pubblico della biblioteca e verificare l’affluenza 
(in numero e tipologia) nei vari orari per adeguare alle esigenze di Spilamberto 
l’offerta dei servizi erogabili dalla biblioteca oltre al prestito. 

5 

Promuovere in modo chiaro ed efficace una cultura delle pari opportunità. 
 

5 

Realizzare eventi di formazione/informazione sui 
temi delle pari opportunità. 
Creare incontri di analisi e lettura del fenomeno 
della violenza di genere e dello stalking. 

Vedendo la cultura come “le caratteristiche specifiche di una società o di un 
gruppo sociale” studiare modalità, coinvolgere persone e immaginare modi per 
rinnovare e consolidare una visione di lungo termine della cultura di Spilamberto. 

5 
Visione di lungo termine della cultura di 
Spilamberto attraverso la definizione di un progetto 
pluriennale.  
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Le politiche del benessere comprendono l’erogazione di servizi sociali e l’istituzione di progetti diversificati perché riguardano il cittadino sotto molteplici 
aspetti: sociali, relazionali, ambientali e psicologici. 
 
Le politiche della salute sono orientate a: riconoscere la centralità della persona e della famiglia nelle diverse fasi della vita e porre attenzione al territorio 
quale elemento essenziale e decisivo nel comprendere la nascita dei bisogni e le opportunità per darvi risposta. 
 
Le politiche del soccorso civile sono orientate ad aumentare la consapevolezza e la collaborazione dei cittadini nelle azioni di prevenzione e soccorso in 
caso di emergenza e in caso di riconosciuti bisogni di alcuni soggetti o fasce deboli della popolazione del territorio. 
 
Indirizzi strategici: 

• Promuovere l’integrazione sociosanitaria (Piani di Zona), la domiciliarità delle prestazioni sanitarie e le attività di “prossimità” ai bisogni. 

• Promuovere il lavoro di rete inteso come valorizzazione delle reti naturali di persone e famiglie e nel territorio con le risorse formali ed informali 
per attivare ulteriori risorse e sinergie.   

• Garantire e promuovere un programma di educazione alla salute e prevenzione in collaborazione con scuole, associazioni, l’università e medici 
del territorio. 

• Costruire relazioni e favorire la collaborazione con i medici di base incentivando l’aggregazione in consorzi collocati in zone strategiche del paese. 

• Sostenere i cittadini più deboli attraverso interventi di carattere sociale ed abitativo (potenziare i controlli sugli attuali assegnatari degli immobili, 
per verificare la permanenza dei requisiti). 

• Promuovere politiche volte all’interazione e alla coesione sociale fondamentali per costruire una comunità accogliente. 

• Garantire autonomia di mobilità (sport, studio, lavoro, socialità). 

• Aumentare la consapevolezza e la comprensione circa il fenomeno di discriminazione, negazione dei diritti e violenza diretta a donne e minori. 
 
 
 
 
 
 
 

8. POLITICHE SOCIALI: SALUTE, BENESSERE E SOCCORSO CIVILE  
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Indirizzo strategico 

• Promuovere l’integrazione sociosanitaria (Piani di Zona), la domiciliarità delle prestazioni sanitarie e le attività di “prossimità” ai bisogni. 

• Promuovere il lavoro di rete inteso come valorizzazione delle reti naturali di persone e famiglie e nel territorio con le risorse formali ed informali per attivare 
ulteriori risorse e sinergie.   

• Garantire e promuovere un programma di educazione alla salute e prevenzione in collaborazione con scuole, associazioni, l’università e medici del territorio. 

• Costruire relazioni e favorire la collaborazione con i medici di base incentivando l’aggregazione in consorzi collocati in zone strategiche del paese. 

• Sostenere i cittadini più deboli attraverso interventi di carattere sociale ed abitativo (potenziare i controlli sugli attuali assegnatari degli immobili, per 
verificare la permanenza dei requisiti). 

• Promuovere politiche volte all’interazione e alla coesione sociale fondamentali per costruire una comunità accogliente. 
• Garantire autonomia di mobilità (sport, studio, lavoro, socialità). 

• Aumentare la consapevolezza e la comprensione circa il fenomeno di discriminazione, negazione dei diritti e violenza diretta a donne e minori. 

Obiettivi strategici Missione di Bilancio Risultati attesi 

Creare momenti di condivisione per superare la marginalizzazione degli 
immigrati. 

12 
Facilitare ed aumentare un processo di 
consapevolezza sociale e culturale maggiore, 
contrastare la violenza. Aumentare la fruibilità dei corsi di lingua italiana e la collaborazione nella 

risoluzione di problematiche burocratiche legate all’essere straniero oggi in Italia. 
12 

Raggiungere una coesistenza civile compiuta e rispettosa tra cittadini 
appartenenti a culture o religioni diverse attraverso una forte promozione della 
conoscenza reciproca e di esperienze interculturali. 
Prevenire forme di diffidenza, anche sul tema dei nuovi flussi migratori. 
 12 

Serate di incontro e dialogo fra le culture e le 
religioni che interagiscono sul nostro territorio. 
Incontro con le persone che provengono da 
esperienze di migrazione. 
Attività di interculturalità specifiche per cittadini in 
età scolare. 
Riprogettazione del Progetto “Insieme si Cresce”. 
Aumentare la fruibilità dei corsi di lingua per 
immigrati. 

Creare progetti di lavoro socialmente utile per chi accede ai servizi sociali. Questi 
lavori potranno essere accompagnati da corsi di formazione che possano aiutare 
il reinserimento nel mondo del lavoro. 

12 
Far fronte alle difficoltà economiche e e favorire il 
reinserimento lavorativo delle fasce più deboli. 
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Dialogare con ACER, per una sempre maggior efficacia della gestione del 
patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.).  
Valutare possibilità di progetti di social housing e di microresidenzialità per i 
soggetti più deboli. 

8 

Migliorare la promozione di politiche di edilizia 
sociale organiche. 

Promuovere nell’Unione Terre di Castelli la riduzione di squilibri nell’ambito 
dell’edilizia residenziale pubblica nel territorio dell’Unione stessa. 

8 
Indirizzi comuni a tutta l’Unione Terre di Castelli 
all’interno del politiche del PSC. 

Offrire ai cittadini proprietari di un alloggio in zona peep la possibilità di riscattare 
l’area sulla quale sorge la propria abitazione. Studiare forme di agevolazioni sul 
pagamento dei corrispettivi. 

8 
Aumento dei cittadini che riscatteranno l’area sulla 
quale sorge la propria abitazione. 

Manutentare e ripristinare il patrimonio case popolari più degradato.  
8 

Avere luoghi dignitosi dell’abitare. 

Attuare azioni di prevenzione ed educazione sanitaria.  
13 

Migliorare la consapevolezza dei cittadini sui 
corretti stili di vita. 

Avviare progetti di comunità che educhino a un corretto stile di vita (camminate 
di quartiere).  

13 
Migliorare la consapevolezza dei cittadini sui 
corretti stili di vita. 

Favorire la costituzione di corsi, possibilmente tenuti da professionisti 
spilambertesi, sul mangiar sano, la produzione domestica di una dieta sana ed 
equilibrata e sulla prevenzione. 

13 
Migliorare la consapevolezza dei cittadini sui 
corretti stili di vita. 

Promuovere l’educazione e la prevenzione alle dipendenze e ai rischi ad esse 
connessi, promuovere e coordinare iniziative per contrastare il fenomeno della 
dipendenza. 13 

Aumentare le conoscenze sul fenomeno delle 
dipendenze patologiche. 
Aumentare l’informazione. 
Ridurre i fattori di rischio e promuovere il 
benessere. 

Realizzare nella casa protetta spazi idonei per malati di Alzheimer, in condivisione 
con i comuni limitrofi. 

13 
Aumentare i servizi a sostegno della famiglie che 
hanno famigliari affetti da Alzheimer. 

Farsi portatori verso l’Unione Terre di Castelli della necessità di una redazione dei 
piani di zona che comprendano maggiormente una programmazione condivisa 
con tutti i soggetti pubblici e privati che sono effettivamente coinvolti. 

12 

Programmazione e strumenti di lavoro 
maggiormente condivisi in tutto il territorio 
dell’Unione Terre di Castelli su target comuni come: 

• Interventi trasversali di sistema. 

• Minori e famiglie. 

• Disabili. 

• Anziani. 

• Immigrati. 

• Giovani e dipendenze. 
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• Povertà ed esclusione sociale. 

Promuovere il potenziamento delle prestazioni sanitarie a domicilio, nonché 
sostituzioni che offrano momenti di sollievo o permettano di affrontare le 
emergenze. 

12 

Diminuzione del fenomeno dell’isolamento sociale. 
Sviluppare progetti concreti di “prossimità” ai bisogni e ai problemi delle persone, 
avvalendosi della collaborazione di istituzioni e associazioni del territorio, e 
rilevando bisogni espressi e inespressi. 

12 

Sostegno al trasporto sanitario per disabili e di chi deve recarsi a fare esami, visite 
e dialisi. 12 

Eliminare le barriere architettoniche ancora 
presenti in paese. 
Migliorare la fruibilità dei trasporti. 

Aggiornamento del Piano Comunale di Emergenza anche in recepimento delle 
modifiche ai sistemi di allertamento.  

11 

Aumento del coordinamento con tutte le varie 
forze di protezione civile presenti sul territorio. 
Minor disagio derivante da emergenze territoriali. 
Chiarezza ai cittadini su azioni, comunicazioni e 
comportamenti in casi di emergenza. 

Continua formazione ed esercitazione degli organi comunali preposti alla 
gestione di emergenze sia dovute a calamità naturali che ad eventi.  Definizione 
di un chiaro coordinamento di questi con i volontari della protezione civile per le 
attività di prevenzione, ricognizione e sopralluogo, prima, durante e dopo le 
emergenze.  

11 

 Aggiornamento continuo e maggiore capacità di 
gestione operativa del personale comunale nella 
gestione delle emergenze e nell’attuazione del 
piano comunale di emergenza. 
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In un territorio come quello Spilambertese una corretta politica urbanistica è necessaria per rammendare il centro storico e ricucire in modo organico 
campagne, zone urbane e aree produttive che devono coesistere ed eccellere. 
 
Indirizzi strategici: 

• Avere un progetto urbano e territoriale di medio-lungo termine, al passo con i tempi che deve puntare ad un corretto uso del territorio, alla qualità 
delle relazioni paesaggistiche e ambientali, al privilegio della riqualificazione, alla promozione del risparmio energetico, alla qualità e sicurezza 
dei luoghi. 

• Avere un centro storico più curato, protetto e valorizzato e che deve essere vissuto e frequentato da tutti, cittadini e turisti, ma soprattutto dai 
suoi residenti. 

• Elaborare un progetto organico in merito alla Rocca dando seguito al progetto di ospitare in questa struttura tutto ciò che ruota attorno all'Aceto 
Balsamico Tradizionale a partire dal Museo. Promuovere la Rocca come Polo della cultura di questo prodotto.  

• Migliorare il paesaggio rurale e riscoprirne la bellezza in parte persa per varie motivazioni. Invertire la tendenza degli ultimi decenni e avviare un 
percorso culturale di educazione e rispetto per il luogo e per chi ci vive e lavora, prendendo coscienza al contempo, dei benefici che la nostra 
campagna mette a disposizione della comunità.  

• Attuare la valorizzazione dei fattori di identità del territorio rurale, la struttura storica, i luoghi, i percorsi e i paesaggi, la qualità del territorio per 
ritrovare una forte identità contemporanea.  

 
Indirizzo strategico 

• Avere un progetto urbano e territoriale di medio-lungo termine, al passo con i tempi che deve puntare ad un corretto uso del territorio, alla qualità delle 
relazioni paesaggistiche e ambientali, al privilegio della riqualificazione, alla promozione del risparmio energetico, alla qualità e sicurezza dei luoghi. 

• Avere un centro storico più curato, protetto e valorizzato e che deve essere vissuto e frequentato da tutti, cittadini e turisti, ma soprattutto dai suoi 
residenti. 

Obiettivi strategici Missione di Bilancio Risultati attesi 

Organizzazione di un “piano di mobilità virtuosa” che riveda gli spazi, le vie e la 
sosta urbana a servizio della comunità che ci vive e ci lavora, che leghi il centro 
all'abitato circostante e che dunque possa renderlo fruibile in maggior sicurezza, 
predisposte il PUMS (piano urbano della mobilità sostenibile). 

10 

Aumento dei collegamenti ciclabili sicuri verso i 
quartieri e luoghi di lavoro, i servizi, i parchi, le 
frazioni le zone naturali 
Migliore e più sicura circolazione dei veicoli 
all’interno dell’area urbana. 

9. URBANISTICA: CENTRO STORICO, CAMPAGNE E QUARTIERI 
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Aumento degli utilizzatori dei percorsi ciclabili e 
pedonali anche durante la settimana. 

Avere un centro storico più curato e salubre per la vita dei nostri cittadini e 
ricucire il tessuto urbano nei centri storici. 

8 

Reintroduzione di agevolazioni per i proprietari 
degli immobili del centro storico, che decidano di 
ristrutturare con interventi anche in facciata (es. 
azzeramento delle spese comunali di istruttoria 
della pratica ed eventuale scomputo sugli oneri). 

Rendere il parco della Rocca “vivo e vissuto”: occasione per passeggiate, per fare 
sport, per attività didattiche. Collocarvi all’interno un locale o punto non 
permanente di ristoro che, affiancato alle suddette attività, garantirebbe 
sorveglianza e, conseguentemente, permetterebbe di fruire del parco in 
sicurezza. 

9,5 

Aumentare la fruibilità del parco della Rocca 
ampliandone gli orari di apertura e dialogando con 
Sovrintendenza ed altri soggetti interessati per 
rendere possibile la collocazione di un punto di 
ristoro stagionale nel parco o in altri spazi presenti 
all’interno del complesso. 

Elaborare un progetto organico in merito alla Rocca dando seguito al progetto di 
ospitare in questa struttura tutto ciò che ruota attorno all'Aceto Balsamico 
Tradizionale a partire dal Museo.  
In particolare elaborando in collaborazione con la Consorteria e il Museo 
dell’ABTM un concorso di idee relativo al nuovo Museo comprensivo di luogo 
ristoro, percorso all’aperto che ne mostri anche storia e materie prime e nuova 
sede dello IAT da lanciare nella prima metà del 2016. 
 
Coinvolgere Università e Istituti di alta specializzazione al fine di creare progetti 
con finalità formative anche di livello internazionale che possano trovare 
collocazione nella Rocca. 

 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 

Progetti di fattibilità per la collocazione in Rocca 
dell’”Accademia dell’Aceto Balsamico 
Tradizionale”,  del “caffè della Rocca” e dello “IAT” 
(centro di informazione e accoglienza turistica) e di 
una vetrina delle eccellenze agroalimentari 
dell’Unione Terre di Castelli. 
Inserimento della Rocca all’interno di politiche 
turistiche dell’Unione Terre di Castelli, regionali, 
nazionali e internazionali. 
Progetti di fattibilità della collocazione in Rocca del 
Museo ABTM prevedendo step intermedi che ne 
consentano l’avvio entro il 2018. 
Aumento dell’offerta di attività formative e 
promozionali relative all’Aceto Balsamico 
Tradizionale. 
Progetti di fattibilità di una scuola di alta 
specializzazione prevedendo step intermedi che ne 
consentano l’avvio entro il 2017. 

Veicolare progressivamente tutte le azioni dell’ente relative al Panaro all’interno 
del contratto di fiume e condividere le azioni con gli altri comuni e con gli organi 
sovracomunali. 

5 
Aumentare l’organicità delle azioni dei singoli 
comuni a tutela del fiume Panaro. 
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Inserire il parco della Rocca all’interno dei progetti e dei percorsi condivisi 
all’interno del “Contratto di fiume”.  

5 
Apertura e manutenzione di un collegamento tra il 
parco della Rocca e il percorso natura. 

Incentivare la conoscenza dell’Aceto Balsamico Tradizionale con un Museo del 
Balsamico all’aperto che mostri anche storia e materie prime. 

14 

Verifica e studio del percorso delle mura di via 
Piccioli per il percorso di “museo all’aperto” che 
porta alla “torre di guardia” legato al tema 
dell’Aceto Balsamico. 

Creare occasioni di lavoro per i giovani, creare presidio di giovani nel centro, 
promuovere la nascita di attività microartigianali e commerciali collaterali che 
possano dare vita al centro storico e alle principali piazze. 
 15 

Definire spazi dedicati al co-working,  
Gestione temporanea e periodica di questi spazi da 
parte di soggetti operanti nel settore. 
Opportunità di formazione e informazione 
sull’argomento. 
Aumento della microimprenditoria o della 
occupazione giovanile. 

Migliorare le offerte di servizi per il cittadino all’interno del centro storico, in un 
modo più organico e in luoghi chiaramente identificabili. 

8 

Concludere i lavori della casa della salute. 
Individuare una nuova sede del corpo di polizia 
municipale. 
Concludere i lavori sull’immobile di Santa Maria 

Riqualificazione di una parte di Via S. Adriano.  
 

10 
Portare a conclusione l’accordo con la Parrocchia 
per la sistemazione degli immobili su via S. Adriano. 

Miglior fruibilità di una porzione del nostro centro storico.  
 

8 

Identificare altri spazi specifici del centro da 
rendere frequentabili soprattutto ai pedoni, 
permettendo l’uso del suolo pubblico ad attività 
commerciali e culturali per generare spazi di 
incontro e aggregazione (es. via Roncati all’ingresso 
del paese, ecc.). 

Dare vita ad una nuova piazza per il paese, luogo di incontro e di eventi.  

10 

Restituire dignità alla vecchia piazza del paese, 
Piazza Roma, sfruttando i vicini lavori della piazza 
della Rocca, sempre in un unico disegno urbanistico 
del centro storico. 

Definire una destinazione per la chiesa di Santa Maria allineata agli attuali bisogni 
dei cittadini e restituire spazi meno degradati al centro storico. 

5 
Riattivare e completare i lavori della chiesa di Santa 
Maria degli Angeli. 

Ridefinire zone strategiche alla sosta del centro come piazza Sassatelli. 
10 

Miglior fruizione e numero parcheggi, maggior 
decoro e qualità urbana. 
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Coordinare e supportare le associazioni musicali e artistiche nella gestione, 
animazione e valorizzazione della futura “Casa della cultura e delle arti”. 7 

Iniziare le attività entro dicembre 2016 con obiettivi 
di alta e diversificata frequenza di utilizzo degli 
spazi. 

 
 
 
Indirizzo strategico 

• Elaborare un progetto organico in merito alla Rocca dando seguito al progetto di ospitare in questa struttura tutto ciò che ruota attorno all’Aceto Balsamico 
Tradizionale a partire dal museo. Promuovere la Rocca come Polo della cultura di questo prodotto.  

• Migliorare il paesaggio rurale e riscoprirne la bellezza in parte persa per varie motivazioni. Invertire la tendenza degli ultimi decenni e avviare un percorso 
culturale di educazione e rispetto per il luogo e per chi ci vive e lavora, prendendo coscienza al contempo, dei benefici che la nostra campagna mette a 
disposizione della comunità.  

• Attuare la valorizzazione dei fattori di identità del territorio rurale, la struttura storica, i luoghi, i percorsi e i paesaggi, la qualità del territorio per ritrovare 
una forte identità contemporanea. 

Obiettivi strategici Missione di Bilancio Risultati attesi 

Gestire le trasformazioni dei complessi edificati legati alla produzione in modo 
che siano coerenti col paesaggio rurale. 

8 
Maggiore tutela del paesaggio agricolo.  
 
Avere aree riqualificate 

Promuovere il recupero delle abitazioni rurali a servizio del fondo e ridefinire le 
norme e gli stili che regolano le costruzioni in ambito rurale, promuovere la 
moderna casa colonica e non i “falsi storici”. Trovare soluzioni per i terreni e gli 
edifici abbandonati. 

Difendere ciò che rimane delle nostre coltivazioni anche attraverso la negazione 
di costruzioni di nuovi impianti tecnologici ed industriali, anche dei comuni 
limitrofi, non connessi all’attività agricola che provochino danni irreparabili su di 
esse. 
Difendere ciò che rimane delle nostre coltivazioni e delle nostre campagne 
all’interno di PSC e in tutte le programmazioni dell’Amministrazione, analizzando 
sempre in modo critico gli insediamenti industriali non connessi all’attività 
agricola o che la possano danneggiare. 

8 
 

Aumentare ed incentivare le coltivazioni agrarie 
tradizionali. 
 
Valutazioni oggettive, critiche e costruttive per 
discernere opportunità di innovazione da 
situazioni di dequalificazione della produzione e 
delle aree agricole tradizionali.  

Prevedere interventi di mitigazione alla riqualificazione del territorio. 8 
Migliorare decoro agli edifici e corti rurali 
attraverso la definizione del RUE. 
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Promuovere una “visione paesaggistica” del territorio rurale, anche attraverso 
incontri con la cittadinanza per diffondere tale cultura. 

8 
Aumentare la consapevolezza e la responsabilità 
dei beni comuni. 
Aumentare la qualità della vita. 

Non concedere nuove aree di escavazione, lavorare per la riconversione 
paesaggistica di quelle già sfruttate, dare indirizzi di carattere ambientale per le 
compensazioni. 

8 Maggiore tutela del paesaggio agricolo. 

Rifare il censimento dei beni architettonici del territorio.  

5 

Avere consapevolezza del numero e delle 
condizioni dei nostri edifici storico-culturali più 
importanti ed essere a conoscenza del loro stato 
manutentivo. 

Ricreare e rivedere il concetto di donare “luoghi” all’abitare. 
Rendere vivi i quartieri, attrezzarli per offrire servizi e garantire sicurezza e decoro 
a chi ci abita. 

8 

Aver partecipato alla conservazione e 
valorizzazione di un luogo dell’abitare che 
solitamente viene dimenticato a favore del solo 
centro storico. 

Gestire il territorio con il recupero, la razionalizzazione degli spazi già edificati, 
ragionando su bioedilizia, sulla cementificazione zero e sul recupero delle aree e 
di edifici da ristrutturare. Il PSC dovrà avere nuove aree solo se esisterà una 
ragione di pubblica utilità, non immaginando al momento il bisogno di ulteriori 
nuovi insediamenti residenziali fuori dal comparto urbano oltre a quelli già 
pianificati. 

8 

Conservazione delle quote di verde ed adesione 
alle esperienze di "saldo zero" che ormai 
coinvolgono la maggior parte dei progetti 
urbanistici in Europa. 

Eliminare dall'attuale bozza del PSC la previsione di realizzare strade e 
collegamenti inutili. 

8 
Sviluppare maggiormente le reti di mobilità 
sostenibili.  

Incentivare la partecipazione dei cittadini alla gestione di alcune aree verdi e 
parchi mediante il coinvolgimento di volontari sul modello degli attuali esempi o 
attraverso nuovi esempi come i patti di corresponsabilità sul bene comune. 

9 
Consolidamento ed espansione di una cultura e 
visione del verde pubblico come giardino e 
patrimonio di tutti. 

Progetti specifici di riqualificazione e mantenimento della pulizia dei parchi verso 
uno standard qualitativo comune. 

9 

Aumentare il numero di persone che frequenta 
i parchi facendoli diventare fulcro della vita 
quotidiana, luoghi sicuri, riferimenti per il paese, 
punti d’incontro per culture differenti, luoghi di 
ecologia urbana, luoghi di ricchezza e 
sperimentazioni. 

Elaborare un nuovo disegno urbanistico che comprenda un’idea di traffico locale 
e turistico che colleghi armonicamente centro storico, quartieri periferici e 
campagna. 

8 
Inserire nel nuovo PSC un disegno urbanistico 
più organico. 
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Promuovere incentivi comunali da affiancare a quelli sulle detrazioni fiscali 
nazionali, per incentivare privati e aziende a ristrutturare i propri immobili 
caratterizzandoli per classe energetica, qualità architettonica ed estetica, 
valutando eventualmente l’azzeramento delle spese comunali di istruzione della 
pratica nel caso delle riqualificazioni energetiche di elevata classe energetica.  
Introduzione e/o aggiornamento di simili incentivazioni per i proprietari di 
capannoni industriali che decidono di installare impianti fotovoltaici o 
riqualificare esteticamente l’esterno. 

17 

Aumentare il numero di edifici riqualificati ed 
efficienti energeticamente. 

Garantire il progressivo adeguamento ambientale ai livelli qualitativi attesi da un 
comune virtuoso (reti tecnologiche, attrezzature pubbliche, parcheggi, reti 
commerciali, arredo urbano, percorsi pedonali e ciclabili). 

8 

Adesione all’associazione comuni virtuosi anche 
per progetti di valorizzazione territoriale. 
Realizzare interventi diffusi negli ambiti urbani 
edificati. 

Ridisegnare e riqualificare piazza Leopardi, mettendola in sicurezza per i cittadini, 
e piazzale Monti. 

10 

Riqualificazione urbana di piazza Leopardi. 
Aumento della presenza di cittadini in piazza 
Leopardi. 
Diminuzione delle segnalazioni di degrado da 
parte dei residenti. 

Creazione e promozione di alloggi e servizi con forte connotazione sociale in 
affitto e/o in acquisto in forma di “housing sociale”. 

8 
Creare nuove forme di abitazione sociale. 

Revisione dei regolamenti comunali, ormai obsoleti, con canoni funzionali ed 
estetici al passo dei tempi e alle attuali normative europee. 

8 
Regole più snelle e in linea con la conservazione 
del paesaggio e del territorio. 

I cimiteri esistenti oltre ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria 
necessari per garantirne la funzionalità e la fruibilità, devono essere oggetto di 
interventi che permettano di trasformarli in spazi più piacevoli, più verdi e più 
puliti, e più nostri. 

12 

Manutenzioni e consolidamento del cimitero 
attuale.  
Ampliamento del cimitero e alienazioni 
cimiteriali. 

Incentivare processi di pulizia, manutenzione e nuovo arredo urbano come 
interpreti dei caratteri specifici del contesto e del paese in cui viviamo. 

12 

Creare all’interno della Struttura Lavori Pubblici 
una figura di riferimento di progetto. 
Maggiore qualità urbana, percezione immediata 
del cittadino e del visitatore di migliore qualità 
di vita. 
Ascolto del cittadino e attività continuative sui 
temi del decoro urbano.                                                                                                      
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Spilamberto è un paese soggetto ad alta circolazione su due assi trasversali, essendo sia transito tra due provincie, sia accesso dall’autostrada all’Unione 
Terre di Castelli. Gli incidenti stradali e la ridotta sicurezza sulle strade sono argomenti che è fondamentale affrontare, cercando un miglioramento 
soprattutto quando legato a misure attuabili con investimenti ridotti. 
 
Indirizzi strategici: 

• Realizzare un sistema di mobilità sostenibile mediante un piano urbano del traffico (PUT) e un piano urbano di mobilità sostenibile (PUMS) che 
riordini i percorsi carrabili, pedonali e ciclabili delle diverse aree urbane del paese. 

• Stimolare l’uso della bicicletta e di mezzi di trasporto sostenibile che possano ridurre l’impatto dell’inquinamento sul nostro territorio. 

• Intraprendere azioni di messa in sicurezza e sorveglianza delle strade a percorrenza più veloce e pericolosa e delle criticità relative ad incroci e 
attraversamenti. 

 
Indirizzo strategico 

• Realizzare un sistema di mobilità sostenibile mediante un piano urbano del traffico (PUT) e un piano urbano di mobilità sostenibile (PUMS) che riordini i 
percorsi carrabili, pedonali e ciclabili delle diverse aree urbane del paese. 

• Stimolare l’uso della bicicletta e di mezzi di trasporto sostenibile che possano ridurre l’impatto dell’inquinamento sul nostro territorio. 

Obiettivi strategici Missione di Bilancio Risultati attesi 

Realizzare ed eseguire il PUMS e il PUT e tracciare direttive di intervento sul 
territorio secondo le indicazioni che ne emergeranno. 

10 
Riordino dei percorsi carrabili, pedonali e 
ciclabili. 

Realizzare il collegamento ciclopedonale tra San Vito e la ciclabile esistente 
Spilamberto/Castelnuovo Rangone/Castelvetro di Modena. 

10 
Possibilità di collegamento “leggero” per i 
cittadini di San Vito. 

Analizzare attentamente la viabilità del quartiere Fondobosco per poter offrire 
soluzioni moderne e sostenibili ascoltando attentamente la voce dei residenti per 
identificare le problematiche ancora irrisolte. 10 

Maggiore sicurezza per chi si sposta senza auto. 
 
Maggiore circolazione a piedi o in bicicletta. Valutare e progettare una soluzione per ridurre il problema dell’incrocio tra via 

Vignolese e viale Italia e per rendere più sicuro il trasporto leggero (PUT e PUMS). 

10. PIANO DEL TRAFFICO, NUOVA VIABILITA’, SICUREZZA STRADALE 
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Studiare e valutare l’implementazione di un sistema di bikesharing che consenta 
la mobilità comunale e all’interno dell’Unione Terre di Castelli basato su 
piattaforme regionali.  
Valutare la possibilità di bandi comunali incentivanti per l’acquisto di biciclette 
elettriche. 
Promuovere cultura e maggior rispetto per i soggetti più deboli che circolano 
nelle strade e o usufruiscono delle aree di sosta (PUMS). 

10 

Maggior controllo e sanzioni su chi occupa i posti 
riservati ai disabili senza averne diritto. 
Riposizionamento dei parcheggi destinati ai 
soggetti più deboli nelle zone più comode ai 
servizi di cui verrà modificata la posizione. 

   

Indirizzo strategico 

• Intraprendere azioni di messa in sicurezza e sorveglianza delle strade a percorrenza più veloce e pericolosa e delle criticità relative ad incroci e 
attraversamenti. 

Obiettivi strategici Missione di Bilancio Risultati attesi 
Attenta verifica che i camion rispettino i divieti, le norme del traffico stradale ed 
i limiti di velocità. 

10 
Aumentata sicurezza e controllo delle arterie 
principali di traffico. 
Riduzione del transito dei camion ove proibito. 
Maggiori controlli e deterrenti di velocità nelle 
strade critiche. 

Aumento della sicurezza stradale soprattutto nei rettilinei particolarmente 
pericolosi come ad esempio viale Italia, via Malatesta, via Ghiarole, via Santa 
Liberata, via San Vito e via Medicine.  

10 

Maggiore controllo, attraverso progetti e indirizzi specifici, della manutenzione di 
strade e marciapiedi comunali. 
Maggiore tempestività nel risolvere celermente situazioni di emergenza, come 
nevicate, rami o ostacoli sulla carreggiata. 

10 

Riduzione dei disagi alla circolazione dovute a 
degrado del manto stradale. 
Possibilità di segnalare e risolvere celermente le 
problematiche legate ad ostacoli o ad eventi 
meteorologici. 

Progettare una soluzione che aumenti la sicurezza di: 

• Incrocio tra via Santa Liberata e via Montanara con rallentatori di velocità 
e nuova segnaletica che evidenzi maggiormente il pericolo. 

• Attraversamento pedonale sulla provinciale per accedere al cimitero in 
via Ghiarole. 

• Attraversamenti pedonali su via Vignolese e via per Castelnuovo R. per 
migliorarne la visibilità. 

10 

Maggior sicurezza delle nostre strade. 
Diminuzione del numero di incidenti nei punti 
critici evidenziati. 
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Il Comune assicura il proprio impegno affinché l’attività sportiva sia accessibile a tutti, senza distinzione di genere, condizione sociale, differenze di abilità 
e attraverso la promozione di iniziative volte anche alla diffusione dei suoi valori fondanti. Si continuerà a considerare lo sport un mezzo di trasmissione 
di valori universali, una scuola di vita, nonché una fonte di salute e benessere fisico. 
 
Per garantire i servizi sportivi sono previsti interventi importanti di riprogettazione degli spazi. Si proseguirà inoltre con la collaborazione con le numerose 
associazioni presenti nel territorio. 
 
Nelle politiche di inclusione, di sano stile di vita, di socialità, lo sport diventa una risposta perché, correttamente praticato, è qualità di vita per tutti.  
Lo sport quindi trova cittadinanza nel progetto di educazione diffusa e promozione del benessere puntando a coinvolgere bambini, adolescenti, giovani 
praticanti, famiglie. 
 
Indirizzi strategici: 

• Rilanciare, riqualificare e sviluppare l’impiantistica sportiva, in collaborazione con le società e le associazioni sportive. 

• Garantire la massima fruibilità e utilizzo delle strutture da parte dei cittadini e stipulando convenzioni per la gestione. 
 
Indirizzo strategico 
 

• Rilanciare, riqualificare e sviluppare l’impiantistica sportiva, in collaborazione con le società e le associazioni sportive. 

• Garantire la massima fruibilità e utilizzo delle strutture da parte dei cittadini e stipulando convenzioni per la gestione. 

Obiettivi strategici Missione di Bilancio Risultati attesi 

Gestione delle problematiche legate alla mancanza di manutenzione (coperture 
deteriorate, pavimenti desueti, impianti termo-idraulici malfunzionanti) del 
centro sportivo “I° Maggio”. 

6 
Ricavare ed ammodernare nuove aree per lo sport. 

Valutare nuovi spazi sportivi anche su proposta delle associazioni sportive stesse 
per far fronte a carenze o per poter accogliere discipline sportive minori. 

6 

Realizzare un “nuovo contenitore” per le varie attività 
sportive sparse per il paese, che sia logisticamente ed 
energeticamente efficiente e che possa rispondere 
alle esigenze dello sport spilambertese. 

11. SPORT 
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Con lo studio del PUMS attrezzare, con piccoli attrezzi ginnici i percorsi ciclabili 
esistenti, e quelli che verranno. Organizzare nei parchi pubblici spazi nuovi, 
accessibili a tutti, per lo svolgimento di ginnastica dolce, attività di rilassamento, 
arti marziali. 

6 

Creare percorsi salute che promuovano il jogging, 
workout e la vita all’aria aperta per tutte le fasce di 
età ed i disabili. 

Incentivare la collaborazione tra scuole e società sportive attraverso la 
predisposizione di bandi di affidamento di progetti di educazione o avviamento 
specifici e attraverso l’erogazione di contributi. 

6 

Aumentare l’offerta formativa ed educativa per i 
ragazzi in età scolare, sia durante l’orario di scuola sia 
degli orari pomeridiani, anche attraverso l’impiego 
dei gruppi sportivi. 
Organizzare tavoli di lavoro per capire le esigenze 
delle associazioni sportive. 

Agevolare con sconti sulle tariffe di affitto delle strutture, le società sportive. 
6 

Premiare le società che più si impegnano in campo 
educativo nello sport sociale. 

Studio e predisposizione di nuove forme di convenzione per la gestione degli 
impianti sportivi di proprietà comunale. 

6 
Approvazione delle nuove convenzioni in linea con le 
nuove normative. 
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Il territorio di Spilamberto è all’interno dell’Unione Terre di Castelli un territorio da sempre con specifiche problematiche ambientali, fiumi, canali, 
insediamenti industriali, campagne, zone estrattive, viabilità provinciale e autostradale, coperture in amianto, ecc. Sono tutti aspetti che ci caratterizzano 
e che necessitano di azioni, prevenzione o critiche valutazioni. 
 
Indirizzi strategici: 

• Panaro, altri corsi d’acqua e canali: renderli più sicuri e “puliti”. 

• Verde Urbano: metodologie di intervento aperte alla collaborazione tra pubblico e privato. 

• Energia: fare scelte strategiche dal punto di vista della mobilità e dell’energia con la finalità di raggiungere gli obiettivi consistenti di riduzione 
delle emissioni di CO2, l’incremento dell’uso di energie rinnovabili, e la riduzione dei consumi.  

• Rifiuti: la Comunità Europea prevede il raggiungimento del 65% di raccolta differenziata entro il 2015. Il sistema domiciliare può essere la risposta 
corretta non solo alla quantità ma anche alla qualità. 

• Ambiente: preservare il territorio dall’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo. 
  

Indirizzo strategico 
 

• Panaro, altri corsi d’acqua e canali: renderli più sicuri e “puliti”. 

• Verde Urbano: metodologie di intervento aperte alla collaborazione tra pubblico e privato. 

• Energia: fare scelte strategiche dal punto di vista della mobilità e dell’energia con la finalità di raggiungere gli obiettivi consistenti di riduzione delle emissioni 
di CO2, l’incremento dell’uso di energie rinnovabili, e la riduzione dei consumi.  

• Rifiuti: la Comunità Europea prevede il raggiungimento del 65% di raccolta differenziata entro il 2015. Il sistema domiciliare può essere la risposta corretta 
non solo alla quantità ma anche alla qualità. 

• Ambiente: preservare il territorio dall’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo. 

Obiettivi strategici Missione di Bilancio Risultati attesi 

Studiare azioni specifiche sul sistema di pubblica illuminazione e sugli edifici 
comunali per ridurre i consumi e le spese ad essi relative. 10 

Finanziamento di progetti e di interventi di 
ammodernamento di impiantistiche ed involucri. 
Riduzione della spesa futura relativa ai consumi 

12. AMBIENTE 
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Monitorare continuamente con le aziende fornitrici del servizio di raccolta rifiuti 
e spazzamento, i piani di raccolta annuali e deciderne l’equilibrio costi-benifici in 
funzione di un reale monitoraggio dello stato del paese. 

9 

Adozione di sistemi di raccolta che includano la 
raccolta domiciliare. 
Razionalizzazione e riduzione dei costi relativi ai 
piani di raccolta.  
Aumento della quantità di differenziata e della sua 
qualità. 

Farsi portatori, a livello dell’Unione Terre di Castelli e poi nei confronti di ATERSIR, 
dell’importanza della raccolta domiciliare nel raggiungere alta qualità del rifiuto 
raccolto, forte riduzione della frazione di indifferenziata, proporzionalità dei 
tributi in funzione dei rifiuti prodotti. 
Creare a livello dell’Unione Terre di Castelli di un bacino uniforme di raccolta 
domiciliare da inserire nella gara 2016/2017 per la raccolta del prossimi anni. 

9 

Diminuzione della produzione di rifiuti indifferenziati 
su un orizzonte pluriennale. 

Promuovere campagne di comunicazione più efficaci e capillari nei confronti della 
popolazione e delle aziende, in modo da spiegare come deve avvenire la raccolta 
differenziata e quali sono i prodotti che necessitano di uno smaltimento speciale.  

9 
Aumento della frazione differenziata raccolta. 
Aumento dell’utilizzo del Centro di Raccolta. 
 

Rendere il comune di Spilamberto virtuoso (razionalizzazione dei costi e degli 
sprechi gestionali, ma anche la scelta di forniture a basso impatto ambientale). 9, 17,1 

Riduzione dei costi dovuti ad inefficienze. 
Adesione del comune di Spilamberto 
all’Associazione comuni virtuosi. 

Avviare un sistema di sperimentazione in quartieri specifici per l’inserimento del 
sistema “porta a porta” (aree artigianali) su base volontaria. 

9 

Valutazione e analisi dell’efficienza sistema di 
raccolta in essere.  
Estensione del sistema di raccolta domiciliare. 
Riduzione dell’abbandono dei rifiuti. 

Potenziare i processi di monitoraggio e prevenzione dei corsi d’acqua principali e 
secondari garantendo la manutenzione e la cura degli argini e delle aree golenali 
stimolando e avvalendosi degli enti preposti e della partecipazione dei volontari. 

9 
Maggiore sicurezza dei corsi d’acqua.  
Attività di monitoraggio e manutenzione costante 
del paesaggio fluviale. 

Monitorare le escavazione e le conseguenti compensazioni e ripristini stabiliti 
dalle convenzioni. 
Diminuire gradualmente fino alla cessazione totale, le escavazioni di inerti sul 
territorio spilambertese. 

9 

Aumento dei controlli ambientali relativi alle attività 
di escavazione. 
Compensazione a carattere ambientale delle attività 
di escavazione.  
Non stipula di nuovi accordi di escavazione oltre a 
quelli già in essere o siglati. 

Monitorare la presenza di amianto in tutte le sue forme di pericolo e, in 
particolare: monitorare le coperture di amianto sul territorio Spilambertese, 
intraprendere azioni per quelle di proprietà pubblica, sensibilizzare i privati (sia 

9 
Diminuzione della presenza di amianto sul territorio 
comunale. 
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stimolando al controllo di tecnici competenti sia informando sulle incentivazioni 
vigenti e/o pensandone altre a livello locale) ad intervenire sulle proprie e 
sorvegliandone negli anni la progressiva riduzione. 

Intensificare il monitoraggio dei fiumi in termini di rischio idrogeologico ed 
equilibrio delle vegetazioni in alveo. 
Promuovere una concreta fase operativa del contratto di fiume di medio Panaro. 
Valutare il coinvolgimento all'interno del contratto di fiume di privati e/o imprese 
opportunamente localizzati per la manutenzione dei percorsi nelle aree adiacenti 
il fiume. 

9 

Progressivo sviluppo un sistema naturale 
frequentabile, ma anche più stabile, più facilmente 
manutentabile anno dopo anno e in grado di 
proteggersi da eventi climatici sempre più improvvisi 
e inaspettati. 

Verificare il raggiungimento degli obiettivi progressivi contenuti nel PAES e 
ridefinirne strumenti ed obiettivi (se migliorativi) alla luce dei nuovi piani delle 
opere. 
Inserimento delle azioni del PAES all’interno di un documento di politica 
comunale di lungo termine in materia energetica e ambientale, con obiettivi 
territoriali incrementali e misurabili, oltre alla riduzione di CO2. 
Valutare la possibilità di concedere contributi o sgravi fiscali per le aziende che 
riducono l’inquinamento o investono per ridurre l'impatto ambientale della 
propria attività. 

9, 17 

Definizione di indicatori e metodi di misura che 
possano stimolare ed oggettivare i risultati di azioni 
sia dell’ente che di privati, che portino ad un 
progressivo miglioramento del nostro territorio 
sotto gli aspetti ambientale ed energetico verso il 
2020 (ad esempio riduzione delle emissioni di CO2, 
incremento dell’uso di energie rinnovabili, riduzione 
dei consumi, ecc.). 

Progetti di educazione ambientale a scuola collegati all’uso dei CDR e alla qualità 
di raccolta nelle famiglie. 9 

Aumentata educazione ambientale di giovani. 
Aumento dell’utilizzo del centro di raccolta da parte 
delle famiglie. 
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Le politiche per la sicurezza sono le azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nella realtà urbana, che si sviluppano in numerose 
direzioni: prevenzione sociale, contrasto dell’illegalità, nella logica di un sistema integrato di sicurezza urbana.  
  
Inoltre, in linea con la Legge Regionale del 9 maggio 2011, n. 3 “Misure per l'attuazione delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine 
organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile” il territorio necessita di una continua 
analisi e attenzione ai temi della legalità.  
 
La sicurezza riguarda anche aspetti del soccorso civile come l’importanza di promuovere obiettivi volti a mettere ulteriormente a punto alcuni aspetti 

operativi e logistici in caso di calamità ("Piano comunale di emergenza in materia di protezione civile"); nel presente documento abbiamo trattato tali 

aspetti all’interno del capitolo relativo alle politiche sociali, riteniamo infatti che negli anni futuri la possibilità di una  attuazione efficace  di questi temi 

sarà strettamente correlata a politiche di cooperazione sociale e di volontariato civile. 
 
Indirizzi strategici 

• Azioni integrate con le diverse forze dell’ordine operanti nel territorio e attenzione alla violazione dei regolamenti comunali. 
• Prevenzione di comportamenti non conformi alla convivenza civile e azioni di sensibilizzazione e di coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni 

sui temi di sicurezza urbana e di crescita del senso civico. 
• Promuovere la cultura della legalità, la responsabilità sociale e l’educazione civica come elementi fondamentali di prevenzione.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. SICUREZZA E LEGALITA’  
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Indirizzo strategico 
 

• Azioni integrate con le diverse forze dell’ordine operanti nel territorio e attenzione alla violazione dei regolamenti comunali. 

• Prevenzione di comportamenti non conformi alla convivenza civile e azioni di sensibilizzazione e di coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni sui temi di 
sicurezza urbana e di crescita del senso civico. 

• Promuovere la cultura della legalità, la responsabilità sociale e l’educazione civica come elementi fondamentali di prevenzione.  

Obiettivi strategici Missione di Bilancio Risultati attesi 

Verificare in sede dell’Unione Terre di Castelli che il numero dei turni previsti 
siano proporzionali ai paesi, richiedendo più controlli e più personale per le vie di 
Spilamberto, di San Vito, per le aree artigianali e per quelle rurali più isolate. 

3 

Maggior presenza della Polizia Municipale in tutte le 
aree urbanizzate. 
Maggior numero di agenti destinati a Spilamberto. 
Riqualificazione, telecamere e illuminazione.  

Incrementare il dialogo con l’Arma dei Carabinieri, importantissima istituzione sul 
territorio, per migliorare il pattugliamento finalizzato a prevenire furti e altri 
episodi di criminalità minore. 

3 

Migliore coordinamento tra Polizia Municipale e 
Carabinieri. 
Chiarezza per i cittadini, soprattutto i più deboli, su 
chi chiamare correttamente in caso di necessità. 

Diffondere la cultura della legalità creando azioni di portata interprovinciale 
anche mediante la collaborazione con le forze dell’ordine per costruire momenti 
e strumenti di formazione e informazione. 
Sostegno attività a tema e supportare eventi e momenti sul tema. 

3 

Attività periodiche di formazione della popolazione. 
Laboratori specifici dedicati ai cittadini in età scolare. 
Appoggio ed eventuale sostegno alle associazioni che 
operano sul tema della legalità. 
Contattare l’organizzazione del Festival AUT AUT per 
promuovere iniziative periodiche a Spilamberto. 

Garantire la tutela della legalità attraverso azioni chiare e strumenti efficaci. 

3 

Approvazione, attuazione e monitoraggio del Piano 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità ai sensi della L. 190/2012.  
Maggiore trasparenza dell’azione amministrativa  

Sperimentare e valutare modelli di responsabilità sociale. 

12 

Progettazione di programmi territoriali per favorire 
l’inserimento lavorativo delle fasce deboli. 
Attività di contrasto all’indebitamento e stili di 
consumo. 
Sensibilizzazione sul gioco d’azzardo patologico. 
Attività volontaria di utilità sociale per la comunità 
degli utenti dei servizi sociali. 
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Coinvolgere e coordinare i cittadini sui temi della sicurezza e della sorveglianza di 
vicinato, promuovendo una cultura di responsabilità sociale nei confronti del 
proprio quartiere/frazione, una conoscenza diffusa dei problemi che si 
incontrano nel luogo dove si risiede e si abita ed evitare la diffusione dell’idea che 
armi e persone armate siano l'unica risposta possibile ai temi della sicurezza.  
Favorire e promuove una reale coesione sociale. 

3 

Iniziare alcuni progetti pilota di sorveglianza di 
vicinato in alcuni quartieri attraverso 
la partecipazione attiva dei cittadini, favorendo 
anche un sistema di relazioni e conoscenza del 
territorio e della propria comunità. 
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Introduzione alla Sezione Operativa (Seo) 
La 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 del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a 
riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.   
 
Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, 
costituisce giuda e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente. 
 
La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all’intero 
periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di 
natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio  di 
previsione. 
 
La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.  
 
 
La SeO ha i seguenti scopi:  
-definire, con riferimento all’ente e al gruppo amministrazione pubblica, i fabbisogni di spesa e le 
relative 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, con 
particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell’ambito delle missioni e alla 
relazione al rendiconto di gestione.  
Il contenuto della SeO è costituito:  
 per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti 

di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;  
 dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi; 
 dagli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti; 
 per la parte spesa, dall’analisi dei fabbisogni e dalla valutazione degli impegni pluriennali di 

spesa già assunti; 
 dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni; 
 dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e 

ai suoi aggiornamenti annuali; 
 dalla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale; 
 dal piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali. 
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Sezione Operativa – Parte I 
 
La Sezione operativa del DUP comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi 
finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l’andamento storico degli stessi 
ed i relativi vincoli.  
Comprende altresì la formulazione degli indirizzi in materia di tributi e di tariffe dei servizi, quale 
espressione dell’autonomia impositiva e finanziaria dell’ente in connessione con i servizi resi e 
con i relativi obiettivi di servizio. 
I mezzi finanziari necessari per la realizzazione dei programmi all’interno delle missioni devono 
essere “valutati”, e cioè:  
 

a) individuati quanto a tipologia;  

b) quantificati in relazione al singolo cespite;  

c) descritti in rapporto alle rispettive caratteristiche;  

d) misurati in termini di gettito finanziario.  

Contestualmente devono essere individuate le forme di finanziamento, avuto riguardo alla natura 
dei cespiti, se ricorrenti e ripetitivi - quindi correnti - oppure se straordinari. 
Il documento deve comprendere la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il 
finanziamento degli investimenti, sulla capacità di indebitamento e soprattutto sulla relativa 
sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica. 
Particolare attenzione deve essere posta sulla compatibilità con i vincoli del patto di stabilità 
interno, anche in termini di flussi di cassa. 
Particolare attenzione va posta alle nuove forme di indebitamento, che vanno attentamente 
valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell’anno in corso ed in 
quelle degli anni successivi.  

L'analisi delle condizioni operative dell'ente costituisce il punto di partenza della attività di 
programmazione operativa dell'ente.  

L'analisi delle condizioni operative dell'ente deve essere realizzata con riferimento almeno ai 
seguenti aspetti: 

 le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nonché le caratteristiche dei servizi 
dell'ente;  

 i bisogni per ciascun programma all’interno delle missioni, con particolare riferimento ai 
servizi fondamentali; 

 gli orientamenti circa i contenuti degli obiettivi del Patto di Stabilità interno da perseguire ai 
sensi della normativa in materia e le relative disposizioni per i propri enti strumentali e 
società controllate e partecipate; 

 per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di 
finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli. La 
valutazione delle risorse finanziarie deve offrire, a conforto della veridicità della previsione, 
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un trend storico che evidenzi gli scostamenti rispetto agli «accertamenti», tenuto conto 
dell’effettivo andamento degli esercizi precedenti;  

 gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi; 

 la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli 
investimenti, sulla capacità di indebitamento e relativa sostenibilità in termini di equilibri di 
bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica; 

 per la parte spesa, l’analisi degli impegni pluriennali di spesa già assunti; 
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2.1.1 - Quadro Riassuntivo 
 
 
 
 

ENTRATE 
 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE  
% scostamento 

della col.4 
rispetto alla col.3 

 

 
Esercizio Anno 

2015 (accertamenti 
competenza) 

 

 
Esercizio Anno 

2016 (accertamenti 
competenza) 

 

 
Esercizio in corso 

(previsione) 
 

 
Previsione del 

bilancio annuale 
 

 
1° Anno successivo 
 

 
2° Anno successivo 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

 
Trasferimenti correnti 

 
Extratributarie 

 
 

TOTALE ENTRATE CORRENTI 
 

Proventi oneri di urbanizzazione 
destinati a manutenzione ordinaria 
del patrimonio 

 
Fondo Pluriennale Vincolato 
per spese correnti 

 
Avanzo di amministrazione 
applicato per spese correnti 

 
 

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE 
CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) 
 

 
8.000.880,40 

 
326.359,53 

 
1.999.179,98 
 

 
7.929.547,89 

 
492.427,00 

 
1.994.450,31 
 

 
8.150.022,00 

 
537.511,00 

 
1.932.093,00 
 

 
7.973.022,00 

 
502.153,00 

 
1.854.404,00 
 

 
7.973.022,00 

 
186.586,00 

 
1.850.817,00 
 

 
8.236.022,00 

 
186.586,00 

 
1.850.401,00 
 

 
-2,17 

 
-6,58 

 
-4,02 
  

10.326.419,91 
 

 
10.416.425,20 
 

 
10.619.626,00 
 

 
10.329.579,00 
 

 
10.010.425,00 
 

 
10.273.009,00 
 

 
-2,73 
 

 
0,00 

 
 

0,00 
 

0,00 
 

 
0,00 

 
 

0,00 
 

0,00 
 

 
0,00 

 
 

335.514,68 
 

0,00 
 

 
0,00 

 
 

193.300,00 
 

0,00 
 

 
0,00 

 
 

199.050,00 
 

0,00 
 

 
0,00 

 
 

198.150,00 
 

0,00 
 

 
0,00 

 
 

-42,39 
 

0,00 
  

 
10.326.419,91 
 

 
 

10.416.425,20 
 

 
 

10.955.140,68 
 

 
 

10.522.879,00 
 

 
 

10.209.475,00 
 

 
 

10.471.159,00 
 

 
 

-3,95 
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2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua) 
 
 
 
 

ENTRATE 
 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE  
% scostamento 

della col.4 
rispetto alla col.3 

 

 
Esercizio Anno 

2015 (accertamenti 
competenza) 

 

 
Esercizio Anno 

2016 (accertamenti 
competenza) 

 

 
Esercizio in corso 

(previsione) 
 

 
Previsione del 

bilancio annuale 
 

 
1° Anno successivo 
 

 
2° Anno successivo 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Alienazione di beni e trasferimenti 
di capitale 

 
Proventi di urbanizzazione 
destinati a investimenti 

 
Accensione mutui passivi 
Altre accensioni prestiti 

 
Fondo Pluriennale Vincolato 
per spese in conto capitale 

 
Avanzo di amministrazione 
applicato per: 
- fondo ammortamento 
- finanziamento investimenti 

 
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A 
INVESTIMENTI (B) 

 
Riduzione di attività finanziarie 
Anticipazioni di cassa 

 
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 

 
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) 
 

 
862.064,56 

 
296.711,20 

 
0,00 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 
0,00 

 
671.640,40 

 
387.520,63 

 
0,00 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 
0,00 

 
1.636.619,70 

 
370.000,00 

 
0,00 
0,00 

 
1.169.722,07 

 
0,00 

 
0,00 
0,00 

 
1.172.593,00 

 
370.000,00 

 
0,00 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 
0,00 

 
1.700.000,00 

 
378.000,00 

 
0,00 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 
 

 
845.500,00 

 
412.000,00 

 
640.000,00 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

 
-28,35 

 
0,00 

 
0,00 
0,00 

 
-100,00 

 
0,00 
 

   

 
1.158.775,76 
 

 
1.059.161,03 
 

 
3.176.341,77 
 

 
1.542.593,00 
 

 
2.078.000,00 
 

 
1.897.500,00 
 

 
-51,43 
  

0,00 
0,00 

 
0,00 
0,00 

 
0,00 

1.000.000,00 

 
0,00 

1.000.000,00 

 
0,00 

1.000.000,00 

 
0,00 

1.000.000,00 

 
0,00 
0,00 

 
0,00 
 

 
0,00 
 

 
1.000.000,00 
 

 
1.000.000,00 
 

 
1.000.000,00 
 

 
1.000.000,00 
 

 
0,00 
  

11.485.195,67 
 

 
11.475.586,23 
 

 
15.131.482,45 
 

 
13.065.472,00 
 

 
13.287.475,00 
 

 
13.368.659,00 
 

  
-13,65 
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE 
 

2.2.1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 
 

2.2.1.1 
 

 
 
 

ENTRATE 
 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE  
      

1 2 3 4 5 6 7 
 

Imposte tasse e proventi assimilati 
 

Compartecipazione di tributi 
 

Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 
 

Fondi perequativi dalla Regione o Provincia 
autonoma 
 

 
7.117.871,17 

 
159,23 

 
882.850,00 

 
0,00 
 

 
6.453.710,14 

 
0,00 

 
1.475.837,75 

 
0,00 
 

 
6.701.190,00 

 
0,00 

 
1.448.832,00 

 
0,00 
 

 
6.524.190,00 

 
0,00 

 
1.448.832,00 

 
0,00 
 

 
6.524.190,00 

 
0,00 

 
1.448.832,00 

 
0,00 
 

 
6.787.190,00 

 
0,00 

 
1.448.832,00 

 
0,00 
 

 
-2,64 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 
 

TOTALE 
 

8.000.880,40 
 

7.929.547,89 
 

8.150.022,00 
 

7.973.022,00 
 

7.973.022,00 
 

8.236.022,00 
 

-2,17 
   

 
2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.  
L'imposta unica comunale (IUC) 
La legge di stabilità per il 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) ha riscritto nuovamente la disciplina dei principali tributi comunali 
istituendo l'imposta unica comunale (IUC) che è si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola a sua volta nel tributo 
per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile , e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell' utilizzatore. 
  
-Imposta municipale propria (IMU): il D.L. N. 201/2011, ha introdotto in via sperimentale l'imposta municipale propria IMU) che va 
a sostituire, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali, compresa l'addizionale 
comunale all'IRPEF, dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e l'imposta comunale sugli immobili. 
Il presupposto del nuovo tributo immobiliare è lo stesso dell'ICI, ovvero il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. 
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L'articolo 13, comma 11, del decreto legge n. 201 tuttavia prevedeva che fosse riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà 
dell'importo calcolato applicando “l'aliquota di base dello 0,76% alla base imponibile di tutti gli immobili, eccezione 
dell'abitazione principale e dei fabbricati rurali ad uso strumentale. La quota di imposta risultante è versata allo Stato 
contestualmente all'imposta municipale propria. 
 
La legge di stabilità 2013 era poi intervenuta ( Legge n. 228/2012) per modificare la ripartizione del gettito tra Comune Stato e in 
particolare mentre è riservato allo stato è riservato il gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 al Comune spetta l'intero gettito su tutte le altre 
tipologie di immobili e il gettito derivante dall'incremento di aliquota rispetto a quella base dello 0,76% sui fabbricati di categoria D. 
  
Nel 2014 e nel 2015 al fine di garantire gli equilibri di bilancio sono state applicare le seguenti aliquote: 
  
-aliquota ordinaria su terreni agricoli, aree edificabili, fabbricati diversi da abitazione principale: 10,6 per mille 
-aliquota ridotta al 7,6 per mille per alloggi locati a canone concordato o nell'ambito del progetto affitto sicuro promosso dall 'UTC. 
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segue 2.2. - ANALISI DELLE RISORSE  
-aliquota su fabbricati produttivi di cat. D: 2,40 per mille (oltre la quota di competenza statale del 7,6 per mille) 
  
La legge di stabilità per il 2016, è nuovamente intervenuta in modo rilevante modificando il quadro di norme che regolano l' 
applicazione dei tributi immobiliari. 
In particolare: 
-è stata prevista l'esenzione dal tributo Tasi per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ad eccezione di quelle accatastate 
in categoria A1-A8 e A9 (case di lusso) per le quali viene applicato il tributo IMU con aliquota del 2 per mille detrazione di €. 200,00; 
-è stata prevista l'esenzione IMU a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli 
professionali; 
-è stata prevista la riduzione IMU del 50% per i fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado condizione 
che il contratto sia registrato, l'immobile sia utilizzato quale abitazione principale e il concedente non possegga altri immobili oltre a 
quello adibito a propria abitazione principale; 
-è prevista una riduzione del 25% a favore degli immobili concessi in locazione a canone concordato 
-per i fabbricati delle imprese Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso-20 locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la 
suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento; 
- i macchinari e gli impianti non saranno più conteggiati fini della determinazione della rendita catastale dei fabbricati produttivi 
pertanto i proprietari interessati potranno procedere a presentare agli atti per l'aggiornamento catastale all' agenzia del 
Territorio; 
  
Per l'anno 2016 la Legge di stabilità prevede poi la sospensione del potere di incrementare le aliquote e le tariffe di tutti tributi 
comunali ad eccezione della TARI che deve assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di nettezza urbana. 
 
Per il 2016 e successivi, le aliquote applicate sono le seguenti: 
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segue 2.2. - ANALISI DELLE RISORSE 
 

-aliquota ordinaria: 10,60 per mille 
-aliquota per unità immobiliari appartenenti alle categorie A/1 _ A/8 e A9 adibite ad abitazione principale: 2,7 per mille; -
aliquota per unità immobiliari concesse in locazione a canone concordato: 7,6 per mille; 
-aliquota su fabbricati produttivi di categoria D: 2,4 per mille (oltre alla quota del 7,6 per mille di spettanza dell'Erario) 

  
TASI _ Tributo comunale per la copertura dei servizi indivisibili 
  
Il nuovo tributo rappresenta la principale novità nell'ambito dell'ennesimo intervento di riscrittura delle norme sulla finanza 
comunale. 
  
L'imposta TASI, destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili (illuminazione pubblica, manutenzione strade, sicurezza 
ecc…) è dovuta dal possessore o detentore di fabbricati, aree edificabili ed aree scoperte. 
Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è tenuto al 
versamento dalla TASI nella misura stabilita dal regolamento comunale in misura compresa tra il 10% e il 30% dell' ammontare 
complessivo del tributo dovuto. 
L'aliquota di base è pari all'1 per mille. Il comune puo' incrementare l'aliquota fino al massimo del 2,5 per mille con il vincolo 
per il quale la somma della aliquote TASI e IMU non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per 
l'IMU al 31 dicembre 2013 ( e quindi 10,6 per mille per quanto riguarda l'aliquota ordinaria e 6 per mille per quanto riguarda le 
abitazioni principali di cat. A1-A8 e A9).  
La scelta per il 2014 e il 2015 è stata di applicare la TASI unicamente ai fabbricati adibiti ad abitazione principale con aliquota del 
3,3 per mille. Diversi sono infatti i vantaggi oggettivi legati a tale strategia: 
-riduzione dei costi amministrativi per il Comune e per i Contribuenti dovuto al fatto di dover gestire un solo tributo anziché due; 
-vantaggi per le imprese che possono detrarre dal reddito il 20% dell'importo pagato a titolo di IMU (lo stesso beneficio non è invece 
previsto per la TASI) 

Si eliminano inoltre in questo modo tutti i problemi legati al fatto di dover applicare una quota compresa tra il 10% e il 30 a carico 
dei conduttori di immobili che comporterebbe un elevata probabilità di dover sostenere costi amministrativi elevati 
per recuperare quote del tributo di modestissima entità. 
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segue 2.2. - ANALISI DELLE RISORSE 

  
Per il 2016 e gli anni successivi, in conseguenza del nuovo quadro normativo scaturito dall'approvazione della Legge di stabilità, di fatto il 
tributo non troverà applicazione. 

  
-Tributo comunale sui rifiuti (TARI) dal 2014 è istituito, il nuovo tributo sui rifiuti, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, e dei costi relativi ai servizi indivisibili illuminazione pubblica, 
manutenzione strade, servizi di sicurezza ecc…). 
Il nuovo tributo sui è andato a sostituire la TARES applicata nel 2013 di cui ha ripreso gran parte la disciplina. 
Con l’approvazione delle tariffe per il 2016  per il secondo anno consecutivo è stato possibile ridurre il prelievo tributario anche 
utilizzando i proventi derivanti dall'attività di recupero dell' evasione. Si cercherà anche per il triennio 2018-2020 di proseguire in 
questa direzione intensificando gli sforzi per recuperare risorse dall’attività di accertamento tributario mettendole immediatamente a 
beneficio dei contribuenti. 
In attesa dell’approvazione dei piani finanziari da parte di ATERSIR si confermano a bilancio le tariffe già deliberate per l’anno 2017. 
  
- Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni (oggetto imponibile sono le insegne o cartelli pubblicitari od 
ogni altro messaggio pubblicitario ai sensi del D.Lgs. 507/93 e del Regolamento approvato). Il servizio gestito in concessione. Le 
tariffe non hanno più subito variazioni dal 2005 e si confermano anche per il 2018 allo stesso livello. 
  
- Addizionale comunale sull'energia elettrica (tale addizionale, prevista per legge, grava sui consumi energetici sia civili che industriali 
fino al 31/12/99, dal 2000 e' stata applicata solo sugli usi civili): dal 2012 è soppressa ma l'importo corrispondente al gettito 
del 2011 è stato “fiscalizzato” e quindi confluito nel fondo sperimentale di riequilibrio. 
  
- Addizionale comunale IRPEF: dal 2002 si è applicata l'addizionale IRPEF dello 0,20%, confermata per il 2003, 2004, 200 5 e 2006. Per il 
2007 si era previsto un incremento allo 0,3% applicando una base di esenzione per i redditi fino ad € 10.32 9. Nel 2008, 2009, 2010 si 
è confermato tutto quanto anche perché le regole relative al patto di stabilità interno avevano previsto la sospensione, fino 
all'attuazione del federalismo fiscale, del potere di incrementare l'aliquota. Nel 2011 è stato approvato l'incremento dell'aliquota 
dallo 0,3% allo 0,4%. 
Nel 2012 è stato previsto l'incremento della soglia di esenzione per i redditi fino a 11.200 euro e la rimodulazione dell' aliquota 
applicata per scaglioni di reddito nel rispetto del principio di progressività. 
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Le aliquote applicate ai vari scaglioni sono state variate da ultimo nel 2015 e vanno dallo 0,62 % allo 0,8 % e più precisamente: 
-per i redditi fino a €. 15.000 aliquota applicata 0,62%; 
oltre €. 15.000 e fino a €. 28.000 aliquota applicata 0,67%; oltre 
€. 28.000 e fino a €. 55.000 aliquota applicata 0,72%; oltre €. 
55.000 fino a €. 75.000 aliquota applicata 0,77%; oltre €. 75.000 
aliquota applicata 0,8%. 
  
Per il 2018 e 2019  si prevede di confermare la fascia di esenzione per i redditi fino ad €. 11.200,00 e aliquote vigenti nel 2017. 
Il maggior gettito previsto nel 2020 deriva dall’incremento dell’aliquota e in particolar modo dal passaggio ad un’aliquota unica dello 
0,8% confermando  pero’ la soglia di esenzione per i redditi fino a €. 11.200. 
L’incremento dell’aliquota si rende necessario per finanziare gli oneri  finanziari in termini di quota capitale e interessi relativamente a 
un mutuo che l’Unione Terre di Castelli dovrà accendere per finanziare la realizzazione della nuova scuola media. 
  
- T.O.S.A.P.: la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, comprensiva dei cosiddetti passi carrai, è commisurata al tempo ed 
alla misura delle occupazioni di aree pubbliche demaniali ai sensi del D.Lgs. 507/93 e regolato da apposito Regolamento. 
L'applicazione di un aumento del 10% è iniziata dal 2003 e rimane invariata per il 2004. Nel 2005 è stato approvato un ulteriore 
incremento del 10%; nel 2006 sono state confermate le tariffe vigenti e anche per tutto il periodo 2007 -2015 non ci sono state 
variazioni. Si prevede di non modificare le tariffe anche per gli anni 2018 e successivi. 
  
-Fondo di Solidarietà Comunale: il nuovo fondo di solidarietà comunale previsto già dalla Legge di stabilità per il 2013, ha sostituito il 
fondo sperimentale di riequilibrio. 

Il dato di partenza per quantificare il fondo 2016 è costituito dal dato ufficiale diffuso dal Ministero dell'Economia 
relativamente all'entità del fondo 2015 tenuto conto di alcune componenti straordinarie che non si ripeteranno nel 2016 tenuto 
altresì conto che la restituzione delle risorse relative al minor getttito IMU e TASI conseguente all'introduzione delle riduzioni ed 
esenzioni previste dalla Legge di stabilità per l'anno 2016 avviene in gran parte attraverso la riquantificazione del Fondo. 
In particolare si stima che a fronte della riduzione di gettito IMU e TASI subita per effetto delle norme contenute nella Legge di stabilità 
quantificata in €. 1.240.000,00 il recupero avverrà per 426.000 euro attraverso una riduzione della quota del gettito IMU di 
spettanza comunale che viene trattenuta dal Ministero dell'Economia, per 789.000 euro attraverso un incremento del fondo di 
solidarietà comunale e per 25.000 attraverso un contributo contabilizzato al titolo 2° dell'entrata. 
Le previsioni di entrate per il triennio 2017-2019 tengono conto della riduzione prevista quale  effetto del maggior peso attribuito in sede 
di riparto del fondo ai fabbisogni standard e alle capacità fiscali degli Enti  come previsto dalle disposizione recate dalla Legge di stabilità 
per  il 2017. 
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2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali. 
  

 
 

ENTRATE 
 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE  
% scostamento 

della col.4 
rispetto alla col.3 

 

Esercizio Anno 
2015 (accertamenti 

competenza) 
 

Esercizio Anno 
2016 (accertamenti 

competenza) 
 

 
Esercizio in corso 

(previsione) 
 

 
Previsione del 

bilancio annuale 
 

 
1° Anno successivo 
 

 
2° Anno successivo 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche 

 
Trasferimenti correnti da Famiglie 

 
Trasferimenti correnti da Imprese 

 
Trasferimenti correnti da Istituzioni 
Sociali Private 

 
Trasferimenti correnti dall'Unione 
Europea e dal Resto del Mondo 

 
 

TOTALE 
 

 
283.860,52 

 
0,00 

 
27.499,01 

 
15.000,00 

 
0,00 
 

 
455.684,76 

 
0,00 

 
26.066,00 

 
10.676,24 

 
0,00 
 

 
491.131,00 

 
0,00 

 
25.980,00 

 
20.400,00 

 
0,00 
 

 
478.153,00 

 
0,00 

 
24.000,00 

 
0,00 

 
0,00 
 

 
162.586,00 

 
0,00 

 
24.000,00 

 
0,00 

 
0,00 
 

 
162.586,00 

 
0,00 

 
24.000,00 

 
0,00 

 
0,00 
 

 
-2,64 

 
0,00 

 
-7,62 

 
-100,00 

 
0,00 
 

 
326.359,53 
 

 
492.427,00 
 

 
537.511,00 
 

 
502.153,00 
 

 
186.586,00 
 

 
186.586,00 
 

 
-6,58 
          

I trasferimenti statali a seguito della prima applicazione del norme sul federalismo fiscale municipale nel 2011 si sono 
fortemente ridotti. 
Tra la voci di trasferimento in senso tecnico ricordiamo che il fondo sviluppo investimenti si è esaurito nel  2016. 
La voce principale per il triennio 2016/2018 è costituita dal contributo statale per il riconoscimento del mancato utilizzo alternativo del 
territorio quale comune interessato dall’estrazione di idrocarburi. 

  
Sono poi previsti contributi statali erogati a fronte di specifiche previsioni di legge per compensare il minor gettito delle imposte 
immobiliari (imu e tasi) legate all'introduzione di regimi fiscali agevolati. 

 
2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.  
E' previsto un contributo dalla Regione di €. 600,00 relativamente all'iniziativa di cui alla L. 113/1992 (Obbligo di messa dimora di 
un albero per ogni nato) 
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Entrate extratributarie 
 
 
 

ENTRATE 
 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE  
% scostamento 

della col.4 
rispetto alla col.3 

 

Esercizio Anno 
2015 (accertamenti 

competenza) 
 

Esercizio Anno 
2016 (accertamenti 

competenza) 
 

 
Esercizio in corso 

(previsione) 
 

 
Previsione del 

bilancio annuale 
 

 
1° Anno successivo 
 

 
2° Anno successivo 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla 
gestione dei beni 

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

 
Interessi attivi 

 
Altre entrate da redditi di capitale 

 
Rimborsi e altre entrate correnti 

 
TOTALE 
 

 
1.713.678,57 

 
209.404,20 

 
 

3.199,54 
 

0,00 
 

72.897,67 
 

 
1.577.585,11 

 
254.494,32 

 
 

14.214,09 
 

0,00 
 

148.156,79 
 

 
1.531.025,00 

 
247.000,00 

 
 

10.000,00 
 

0,00 
 

144.068,00 
 

 
1.554.286,00 

 
190.000,00 

 
 

10.000,00 
 

0,00 
 

100.118,00 
 

 
1.553.699,00 

 
190.000,00 

 
 

10.000,00 
 

0,00 
 

97.118,00 
 

 
1.553.283,00 

 
190.000,00 

 
 

10.000,00 
 

0,00 
 

97.118,00 
 

 
1,52 

 
-23,08 

 
 

0,00 
 

0,00 
 

-30,51 
 1.999.179,98 1.994.450,31 1.932.093,00 1.854.404,00 1.850.817,00 1.850.401,00 -4,02 

 
 

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto 
alle tariffe per i servizi stessi nel triennio. 

 
 

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con 
particolare riguardo al patrimonio disponibile.  
L'entrata derivante dai beni dell'ente è costituita principalmente degli incassi relativi alle concessioni cimiteriali, ai fitti attivi 
relativi a beni immobili diversi (impianto “biogas”, concessioni per installazione di antenne per la telefonia mobile, affitto di locali 
all'Unione Terre di Castelli ecc..) e al noleggio delle sale comunali. 

  
2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.  
L'utile da aziende partecipate si è azzerato per il trasferimento all'Unione delle azioni Hera spa. 
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Entrate in conto capitale 
 
 

 
 

ENTRATE 
 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE  
% scostamento 

della col.4 rispetto 
alla col.3 

 
Esercizio Anno 

2015 (accertamenti 
competenza) 

 

Esercizio Anno 
2016 (accertamenti 

competenza) 
 

 
Esercizio in corso 

(previsione) 
 

 
Previsione del 

bilancio annuale 
 

 
1° Anno successivo 
 

 
2° Anno successivo 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
  

Tributi in conto capitale 
 

Contributi agli investimenti 
 

Altri trasferimenti in conto capitale 
 

Entrate da alienazioni di beni materiali e 
immateriali 

 
Altre entrate in conto capitale 

 
TOTALE 
 

 
0,00 

 
126.154,30 

 
0,00 

 
259.199,06 

 
476.711,20 
 

 
0,00 

 
270.538,80 

 
0,00 

 
13.580,97 

 
387.520,63 
 

 
0,00 

 
912.458,70 

 
0,00 

 
197.126,00 

 
527.035,00 
 

 
0,00 

 
687.593,00 

 
0,00 

 
115.000,00 

 
370.000,00 
 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
1.322.000,00 

 
378.000,00 
 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
433.500,00 

 
412.000,00 
 

 
0,00 

 
-24,64 

 
0,00 

 
-41,66 

 
-29,80 
 

862.064,56 671.640,40 1.636.619,70 1.172.593,00 1.700.000,00 845.500,00 -28,35 
 

 
2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio. 

 
All'interno dei trasferimenti di capitale da altri soggetti sono previsti nel 2018 complessivamente €. 370.000 di oneri di 
urbanizzazione integralmente destinati al finanziamento di spese di investimento. 
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Proventi ed oneri di urbanizzazione 
 
 

 
 

ENTRATE 
 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE  
% scostamento 

della col.4 
rispetto alla col.3 

 

Esercizio Anno 
2015 (accertamenti 

competenza) 
 

Esercizio Anno 
2016 (accertamenti 

competenza) 

 
Esercizio in corso 

(previsione) 
 

 
Previsione del 

bilancio annuale 
 

 
1° Anno successivo 
 

 
2° Anno successivo 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Proventi ed oneri di urbanizzazione 
 

TOTALE 
 

 
296.711,20 
 

 
387.520,63 
 

 
370.000,00 
 

 
370.000,00 
 

 
378.000,00 
 

 
412.000,00 
 

 
0,00 
 296.711,20 387.520,63 370.000,00 370.000,00 378.000,00 412.000,00 0,00 

 
 

 
 

 
2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.  

Nel triennio 2018-2020 non è prevista l'utilizzazione di oneri di urbanizzazione per il finanziamento delle spese correnti in quanto 
detta destinazione non è conferme alla Legge e  risulta incoerente con gli indirizzi di programmazione contenuti nella sezione 
strategica del Documento Unico di Programmazione. Non si ritiene pertanto opportuno drenare risorse per natura destinate ad 
alimentare i programmi di investimento, per finanziare spese correnti. 
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Accensione di prestiti 

 
 
 

ENTRATE 
 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE  
% scostamento 

della col.4 
rispetto alla col.3 

 

Esercizio Anno 
2015 (accertamenti 

competenza) 
 

Esercizio Anno 
2016 (accertamenti 

competenza) 
 

 
Esercizio in corso 

(previsione) 
 

 
Previsione del 

bilancio annuale 
 

 
1° Anno successivo 
 

 
2° Anno successivo 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Emissione di titoli obbligazionari 
 

Accensione Prestiti a breve termine 
 

Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio 
lungo termine 

 
Altre forme di indebitamento 

 
TOTALE 
 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 
 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 
 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 
 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 
 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 
 

 
0,00 

 
0,00 

 
640.000,00 

 
0,00 
 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640.000,00 0,00 

 
  
 

 
2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo risparmio pubblico o privato. 

 
  

2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento 
sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.  
Gli importi previsti sui macroaggregati di spesa relativi agli interessi passivi e alla quota capitale del triennio tengono conto dei piani 
di ammortamento relativi ai mutui e prestiti in essere. 

Le estinzioni anticipate di mutui effettuate nel 2012 e 2013 hanno portato un grande beneficio al Bilancio; la spesa per interessi 
nel 2016 corrisponde al 0,71% delle entrate correnti 2014 ed è pertanto largamente inferiore rispetto al limite fissato dalla Legge 
pari al 10%. 

  
La programmazione triennale rispetta ampliamente tutti i limiti previsti dalla Legge e i nuovi vincoli finanziari derivanti dall' 
applicazione delle norme che hanno recepito il principio costituzione del pareggio di bilancio. 
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Quadro Generale degli Impieghi per Missione 
 

 
 

MISSIONE Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
Servizi istituzionali e generali e di gestione 
Servizi istituzionali e generali e di gestione 0,00 0,00 0,00 
Redditi da lavoro dipendente 1.275.730,00 1.278.930,00 1.278.030,00 
Imposte e tasse a carico dell'ente 121.680,00 121.180,00 121.180,00 
Acquisto di beni e servizi 642.965,00 619.857,00 623.671,00 
Trasferimenti correnti 374.910,00 374.910,00 374.910,00 
Interessi passivi 10.800,00 8.700,00 5.380,00 
Rimborsi e poste correttive delle entrate 32.000,00 32.000,00 32.000,00 
Altre spese correnti 360.700,00 359.800,00 359.800,00 
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 105.310,00 60.000,00 17.000,00 
Contributi agli investimenti 16.500,00 16.500,00 16.500,00 
Altre spese in conto capitale 10.000,00 2.000,00 0,00 
Totale Servizi istituzionali e generali e di gestione 2.950.595,00 2.873.877,00 2.828.471,00 

 

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

 

Ordine pubblico e sicurezza 
Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00 
Imposte e tasse a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 
Acquisto di beni e servizi 7.000,00 7.000,00 7.000,00 
Trasferimenti correnti 376.647,00 376.647,00 376.647,00 
Altre spese correnti 5.250,00 5.250,00 5.250,00 
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 30.000,00 0,00 0,00 
Totale Ordine pubblico e sicurezza 418.897,00 388.897,00 388.897,00 

 

Istruzione e diritto allo studio 
Istruzione e diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 
Redditi da lavoro dipendente 3.000,00 3.000,00 3.000,00 
Acquisto di beni e servizi 156.550,00 156.550,00 156.550,00 
Trasferimenti correnti 955.940,00 955.940,00 1.201.940,00 
Interessi passivi 5.180,00 3.440,00 1.600,00 
Altre spese correnti 5.400,00 5.400,00 5.400,00 
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 752.863,00 8.000,00 835.000,00 
Contributi agli investimenti 0,00 1.325.000,00 0,00 
Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
Totale Istruzione e diritto allo studio 1.878.933,00 2.457.330,00 2.203.490,00 

 

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 0,00 0,00 0,00 
Redditi da lavoro dipendente 138.090,00 138.840,00 138.840,00 
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Quadro Generale degli Impieghi per Missione 
 

MISSIONE Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
Imposte e tasse a carico dell'ente 9.160,00 9.160,00 9.160,00 
Acquisto di beni e servizi 146.000,00 124.000,00 124.000,00 
Trasferimenti correnti 38.288,00 38.288,00 38.288,00 
Altre spese correnti 3.450,00 3.450,00 3.450,00 
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 12.000,00 0,00 0,00 
Contributi agli investimenti 8.000,00 8.000,00 8.000,00 
Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
Totale Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 354.988,00 321.738,00 321.738,00 

 

Politiche giovanili, sport e tempo libero 
Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 
Redditi da lavoro dipendente 27.220,00 27.220,00 27.220,00 
Acquisto di beni e servizi 171.490,00 171.490,00 169.490,00 
Trasferimenti correnti 30.109,00 30.109,00 28.109,00 
Interessi passivi 1.050,00 690,00 310,00 
Altre spese correnti 600,00 600,00 600,00 
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 60.000,00 5.000,00 0,00 
Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero 290.469,00 235.109,00 225.729,00 

 

Turismo 
Turismo 0,00 0,00 0,00 
Acquisto di beni e servizi 37.500,00 30.000,00 30.000,00 
Trasferimenti correnti 53.119,00 53.119,00 53.119,00 
Totale Turismo 90.619,00 83.119,00 83.119,00 

 

Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 0,00 0,00 
Redditi da lavoro dipendente 91.150,00 91.150,00 91.150,00 
Imposte e tasse a carico dell'ente 5.650,00 5.650,00 5.650,00 
Acquisto di beni e servizi 15.500,00 10.500,00 5.500,00 
Trasferimenti correnti 7.500,00 7.500,00 7.500,00 
Altre spese correnti 3.000,00 3.000,00 3.000,00 
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 30.000,00 30.000,00 0,00 
Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 
Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa 152.800,00 147.800,00 112.800,00 

 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0,00 0,00 0,00 
Redditi da lavoro dipendente 39.850,00 39.850,00 39.850,00 
Imposte e tasse a carico dell'ente 2.420,00 2.420,00 2.420,00 
Acquisto di beni e servizi 1.889.379,00 1.874.379,00 1.874.379,00 
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Quadro Generale degli Impieghi per Missione 
 

MISSIONE Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
Trasferimenti correnti 30.500,00 15.500,00 15.500,00 
Interessi passivi 4.200,00 2.810,00 1.350,00 
Altre spese correnti 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 97.920,00 25.000,00 0,00 
Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 2.066.269,00 1.961.959,00 1.935.499,00 

 

Trasporti e diritto alla mobilità 
Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 0,00 0,00 
Redditi da lavoro dipendente 58.570,00 58.570,00 58.570,00 
Imposte e tasse a carico dell'ente 3.750,00 3.750,00 3.750,00 
Acquisto di beni e servizi 425.676,00 418.500,00 416.500,00 
Trasferimenti correnti 309.895,00 15.618,00 15.618,00 
Interessi passivi 22.925,00 19.480,00 17.020,00 
Altre spese correnti 6.650,00 6.650,00 6.650,00 
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 510.000,00 250.000,00 150.000,00 
Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
Totale Trasporti e diritto alla mobilità 1.337.466,00 772.568,00 668.108,00 

 

Soccorso civile 
Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 
Imposte e tasse a carico dell'ente 955,00 955,00 955,00 
Acquisto di beni e servizi 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
Trasferimenti correnti 32.816,00 32.816,00 32.816,00 
Totale Soccorso civile 34.771,00 34.771,00 34.771,00 

 

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00 0,00 0,00 
Redditi da lavoro dipendente 60.020,00 60.020,00 60.020,00 
Imposte e tasse a carico dell'ente 4.020,00 4.020,00 4.020,00 
Acquisto di beni e servizi 85.000,00 85.000,00 85.000,00 
Trasferimenti correnti 916.332,00 916.332,00 916.332,00 
Altre spese correnti 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 20.000,00 5.000,00 102.000,00 
Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 
Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.087.372,00 1.072.372,00 1.169.372,00 

 

Tutela della salute 
Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 
Acquisto di beni e servizi 43.400,00 43.400,00 43.400,00 
Trasferimenti correnti 0,00 0,00 0,00 
Altre spese correnti 0,00 0,00 0,00 
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Quadro Generale degli Impieghi per Missione 
 

MISSIONE Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 15.000,00 0,00 0,00 
Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
Totale Tutela della salute 58.400,00 43.400,00 43.400,00 

 

Sviluppo economico e competitività 
Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00 0,00 
Redditi da lavoro dipendente 145.690,00 145.690,00 145.690,00 
Imposte e tasse a carico dell'ente 7.040,00 7.040,00 7.040,00 
Acquisto di beni e servizi 609.650,00 609.650,00 609.650,00 
Trasferimenti correnti 60.200,00 54.200,00 54.200,00 
Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 
Altre spese correnti 0,00 0,00 0,00 
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 5.000,00 0,00 425.000,00 
Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 
Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
Totale Sviluppo economico e competitività 827.580,00 816.580,00 1.241.580,00 

 

Politiche per il lavoro e la formazione professionale 
Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00 0,00 
Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00 0,00 

 

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00 
Trasferimenti correnti 9.944,00 9.944,00 9.944,00 
Altre spese correnti 0,00 0,00 0,00 
Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 9.944,00 9.944,00 9.944,00 

 

Energia e diversificazione delle fonti energetiche 
Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 
Acquisto di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 
Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 

 

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 
Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 

 

Relazioni internazionali 
Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 
Totale Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 

 

Fondi e accantonamenti 
Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 
Altre spese correnti 293.929,00 328.661,00 328.661,00 
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Quadro Generale degli Impieghi per Missione 
 

MISSIONE Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
Totale Fondi e accantonamenti 293.929,00 328.661,00 328.661,00 

 

Debito pubblico 
Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 
Rimborso di titoli obbligazionari 236.590,00 242.960,00 250.180,00 
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 150.960,00 118.390,00 110.900,00 
Totale Debito pubblico 387.550,00 361.350,00 361.080,00 

 

Anticipazioni finanziarie 
Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 
Totale Anticipazioni finanziarie 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

 

Servizi per conto terzi 
Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 
Totale Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 

 

TOTALE GENERALE 13.240.582,00 12.909.475,00 12.956.659,00 
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3.4 - MISSIONE N° M001 Servizi istituzionali e 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. 
 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M001 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot 

Redditi da lavoro dipendente 1.275.730,00 43.24% 1.278.930,00 44.5% 1.278.030,00 45.18% 
Imposte e tasse a carico dell'ente 121.680,00 4.12% 121.180,00 4.22% 121.180,00 4.28% 
Acquisto di beni e servizi 642.965,00 21.79% 619.857,00 21.57% 623.671,00 22.05% 
Trasferimenti correnti 374.910,00 12.71% 374.910,00 13.05% 374.910,00 13.25% 
Interessi passivi 10.800,00 0.37% 8.700,00 0.3% 5.380,00 0.19% 
Rimborsi e poste correttive delle entrate 32.000,00 1.08% 32.000,00 1.11% 32.000,00 1.13% 
Altre spese correnti 360.700,00 12.22% 359.800,00 12.52% 359.800,00 12.72% 
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 105.310,00 3.57% 60.000,00 2.09% 17.000,00 0.6% 
Contributi agli investimenti 16.500,00 0.56% 16.500,00 0.57% 16.500,00 0.58% 
Altre spese in conto capitale 10.000,00 0.34% 2.000,00 0.07%  0% 
TOTALE MISSIONE 2.950.595,00  2.873.877,00  2.828.471,00  
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3.4 - MISSIONE N° M003 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. 
 
 
 

COMUNE DI SPILAMBERTO 
 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020 
 
 
 

IMPIEGHI 
 

 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot 

Imposte e tasse a carico dell'ente  0%  0%  0% 
Acquisto di beni e servizi 7.000,00 1.67% 7.000,00 1.8% 7.000,00 1.8% 
Trasferimenti correnti 376.647,00 89.91% 376.647,00 96.85% 376.647,00 96.85% 
Altre spese correnti 5.250,00 1.25% 5.250,00 1.35% 5.250,00 1.35% 
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 30.000,00 7.16%  0%  0% 
TOTALE MISSIONE 418.897,00  388.897,00  388.897,00  
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3.4 - MISSIONE N° M004 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. 
 
 
 

COMUNE DI SPILAMBERTO 
 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020 
 
 

IMPIEGHI 
 

 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot 

Redditi da lavoro dipendente 3.000,00 0.16% 3.000,00 0.12% 3.000,00 0.14% 
Acquisto di beni e servizi 156.550,00 8.33% 156.550,00 6.37% 156.550,00 7.1% 
Trasferimenti correnti 955.940,00 50.88% 955.940,00 38.9% 1.201.940,00 54.55% 
Interessi passivi 5.180,00 0.28% 3.440,00 0.14% 1.600,00 0.07% 
Altre spese correnti 5.400,00 0.29% 5.400,00 0.22% 5.400,00 0.25% 
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 752.863,00 40.07% 8.000,00 0.33% 835.000,00 37.89% 
Contributi agli investimenti  0% 1.325.000,00 53.92%  0% 
Altre spese in conto capitale  0%  0%  0% 
TOTALE MISSIONE 1.878.933,00  2.457.330,00  2.203.490,00  
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3.4 - MISSIONE N° M005 Tutela e valorizzazione dei beni e 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. 
 
 

COMUNE DI SPILAMBERTO 
 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot 

Redditi da lavoro dipendente 138.090,00 38.9% 138.840,00 43.15% 138.840,00 43.15% 
Imposte e tasse a carico dell'ente 9.160,00 2.58% 9.160,00 2.85% 9.160,00 2.85% 
Acquisto di beni e servizi 146.000,00 41.13% 124.000,00 38.54% 124.000,00 38.54% 
Trasferimenti correnti 38.288,00 10.79% 38.288,00 11.9% 38.288,00 11.9% 
Altre spese correnti 3.450,00 0.97% 3.450,00 1.07% 3.450,00 1.07% 
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 12.000,00 3.38%  0%  0% 
Contributi agli investimenti 8.000,00 2.25% 8.000,00 2.49% 8.000,00 2.49% 
Altri trasferimenti in conto capitale  0%  0%  0% 
TOTALE MISSIONE 354.988,00  321.738,00  321.738,00  
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3.4 - MISSIONE N° M006 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. 
 
 
 

COMUNE DI SPILAMBERTO 
 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot 

Redditi da lavoro dipendente 27.220,00 9.37% 27.220,00 11.58% 27.220,00 12.06% 
Acquisto di beni e servizi 171.490,00 59.04% 171.490,00 72.94% 169.490,00 75.09% 
Trasferimenti correnti 30.109,00 10.37% 30.109,00 12.81% 28.109,00 12.45% 
Interessi passivi 1.050,00 0.36% 690,00 0.29% 310,00 0.14% 
Altre spese correnti 600,00 0.21% 600,00 0.26% 600,00 0.27% 
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 60.000,00 20.66% 5.000,00 2.13%  0% 
Altre spese in conto capitale  0%  0%  0% 
TOTALE MISSIONE 290.469,00  235.109,00  225.729,00  
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3.4 - MISSIONE N°      M007 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. 
 
 
 
 
 

COMUNE DI SPILAMBERTO 
 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot 

Acquisto di beni e servizi 37.500,00 41.38% 30.000,00 36.09% 30.000,00 36.09% 
Trasferimenti correnti 53.119,00 58.62% 53.119,00 63.91% 53.119,00 63.91% 
TOTALE MISSIONE 90.619,00  83.119,00  83.119,00  
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3.4 - MISSIONE N° M008 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. 
 
 

COMUNE DI SPILAMBERTO 
 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot 

Redditi da lavoro dipendente 91.150,00 59.65% 91.150,00 61.67% 91.150,00 80.81% 
Imposte e tasse a carico dell'ente 5.650,00 3.7% 5.650,00 3.82% 5.650,00 5.01% 
Acquisto di beni e servizi 15.500,00 10.14% 10.500,00 7.1% 5.500,00 4.88% 
Trasferimenti correnti 7.500,00 4.91% 7.500,00 5.07% 7.500,00 6.65% 
Altre spese correnti 3.000,00 1.96% 3.000,00 2.03% 3.000,00 2.66% 
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 30.000,00 19.63% 30.000,00 20.3%  0% 
Contributi agli investimenti  0%  0%  0% 
Altre spese in conto capitale  0%  0%  0% 
TOTALE MISSIONE 152.800,00  147.800,00  112.800,00  
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3.4 - MISSIONE N° M009 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. 
 
 
 
 

COMUNE DI SPILAMBERTO 
 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot 

Redditi da lavoro dipendente 39.850,00 1.93% 39.850,00 2.03% 39.850,00 2.06% 
Imposte e tasse a carico dell'ente 2.420,00 0.12% 2.420,00 0.12% 2.420,00 0.13% 
Acquisto di beni e servizi 1.889.379,00 91.44% 1.874.379,00 95.54% 1.874.379,00 96.84% 
Trasferimenti correnti 30.500,00 1.48% 15.500,00 0.79% 15.500,00 0.8% 
Interessi passivi 4.200,00 0.2% 2.810,00 0.14% 1.350,00 0.07% 
Altre spese correnti 2.000,00 0.1% 2.000,00 0.1% 2.000,00 0.1% 
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 97.920,00 4.74% 25.000,00 1.27%  0% 
Altre spese in conto capitale  0%  0%  0% 
TOTALE MISSIONE 2.066.269,00  1.961.959,00  1.935.499,00  
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3.4 - MISSIONE N° M010 Trasporti e diritto alla mobilità 
 
Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la 
gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di 
supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto 
alla mobilità. 
 
 

 
COMUNE DI SPILAMBERTO 

 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020 

 
IMPIEGHI 

 
 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot 

Redditi da lavoro dipendente 58.570,00 4.38% 58.570,00 7.58% 58.570,00 8.77% 
Imposte e tasse a carico dell'ente 3.750,00 0.28% 3.750,00 0.49% 3.750,00 0.56% 
Acquisto di beni e servizi 425.676,00 31.83% 418.500,00 54.17% 416.500,00 62.34% 
Trasferimenti correnti 309.895,00 23.17% 15.618,00 2.02% 15.618,00 2.34% 
Interessi passivi 22.925,00 1.71% 19.480,00 2.52% 17.020,00 2.55% 
Altre spese correnti 6.650,00 0.5% 6.650,00 0.86% 6.650,00 1% 
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 510.000,00 38.13% 250.000,00 32.36% 150.000,00 22.45% 
Altre spese in conto capitale  0%  0%  0% 
TOTALE MISSIONE 1.337.466,00  772.568,00  668.108,00  
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3.4 - MISSIONE N° M011 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 calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi 
di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre 
amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale 
unitaria in materia di soccorso civile. 
 
 
 

COMUNE DI SPILAMBERTO 
 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020 
 
 
 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot 

Imposte e tasse a carico dell'ente 955,00 2.75% 955,00 2.75% 955,00 2.75% 
Acquisto di beni e servizi 1.000,00 2.88% 1.000,00 2.88% 1.000,00 2.88% 
Trasferimenti correnti 32.816,00 94.38% 32.816,00 94.38% 32.816,00 94.38% 
TOTALE MISSIONE 34.771,00  34.771,00  34.771,00  
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3.4 - MISSIONE N° M012 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. 
 
 
 

COMUNE DI SPILAMBERTO 
 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot 

Redditi da lavoro dipendente 60.020,00 5.52% 60.020,00 5.6% 60.020,00 5.13% 
Imposte e tasse a carico dell'ente 4.020,00 0.37% 4.020,00 0.37% 4.020,00 0.34% 
Acquisto di beni e servizi 85.000,00 7.82% 85.000,00 7.93% 85.000,00 7.27% 
Trasferimenti correnti 916.332,00 84.27% 916.332,00 85.45% 916.332,00 78.36% 
Altre spese correnti 2.000,00 0.18% 2.000,00 0.19% 2.000,00 0.17% 
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 20.000,00 1.84% 5.000,00 0.47% 102.000,00 8.72% 
Contributi agli investimenti  0%  0%  0% 
Altre spese in conto capitale  0%  0%  0% 
TOTALE MISSIONE 1.087.372,00  1.072.372,00  1.169.372,00  
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3.4 - MISSIONE N° M013 Tutela della salute 
 
 
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela 
e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.  
Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.  
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute. 
 

 
COMUNE DI SPILAMBERTO 

 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020 

 
IMPIEGHI 
 

 
 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot 

Acquisto di beni e servizi 43.400,00 74.32% 43.400,00 100% 43.400,00 100% 
Trasferimenti correnti  0%  0%  0% 
Altre spese correnti  0%  0%  0% 
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 15.000,00 25.68%  0%  0% 
Altre spese in conto capitale  0%  0%  0% 
TOTALE MISSIONE 58.400,00  43.400,00  43.400,00  
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3.4 - MISSIONE N° M014 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. 
 
 
 

COMUNE DI SPILAMBERTO 
 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot 

Redditi da lavoro dipendente 145.690,00 17.6% 145.690,00 17.84% 145.690,00 11.73% 
Imposte e tasse a carico dell'ente 7.040,00 0.85% 7.040,00 0.86% 7.040,00 0.57% 
Acquisto di beni e servizi 609.650,00 73.67% 609.650,00 74.66% 609.650,00 49.1% 
Trasferimenti correnti 60.200,00 7.27% 54.200,00 6.64% 54.200,00 4.37% 
Interessi passivi  0%  0%  0% 
Altre spese correnti  0%  0%  0% 
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 5.000,00 0.6%  0% 425.000,00 34.23% 
Contributi agli investimenti  0%  0%  0% 
Altre spese in conto capitale  0%  0%  0% 
TOTALE MISSIONE 827.580,00  816.580,00  1.241.580,00  
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3.4 - MISSIONE N° M016 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 
 
 
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle 
aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, 
della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative 
politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi 
che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi 
agroalimentari, caccia e pesca. 
 
 

COMUNE DI SPILAMBERTO 
 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020 
 
 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot 

Trasferimenti correnti 9.944,00 100% 9.944,00 100% 9.944,00 100% 
Altre spese correnti  0%  0%  0% 
TOTALE MISSIONE 9.944,00 9.944,00 9.944,00 
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3.4 - MISSIONE N° M020 Fondi e accantonamenti 
 
Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi 
speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti 
di dubbia esigibilità.  
Non comprende il fondo pluriennale vincolato. 
 
 
 

 
COMUNE DI SPILAMBERTO 

 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020 

 
IMPIEGHI 

 
 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot 

Altre spese correnti 293.929,00 100% 328.661,00 100% 328.661,00 100% 
TOTALE MISSIONE 293.929,00  328.661,00  328.661,00  
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3.4 - MISSIONE N° M050 Debito pubblico 
 
 
Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e 
relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie. 
 
 
 

COMUNE DI SPILAMBERTO 
 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018- 2020 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot 

Rimborso di titoli obbligazionari 236.590,00 61.05% 242.960,00 67.24% 250.180,00 69.29% 
Rimborso mutui e altri finanziamenti a 
medio lungo termine 150.960,00 38.95% 118.390,00 32.76% 110.900,00 30.71% 
TOTALE MISSIONE 387.550,00  361.350,00  361.080,00  
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3.4 - MISSIONE N° M060 Anticipazioni finanziarie 
 
 
Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che 
svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. 
 
 

 
 
COMUNE DI SPILAMBERTO 

 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018- 2020 

 
IMPIEGHI 

 
 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
entità % su Tot entità % su Tot entità % su Tot 

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 1.000.000,00 100% 1.000.000,00 100% 1.000.000,00 100% 
TOTALE MISSIONE 1.000.000,00  1.000.000,00  1.000.000,00  

 



                                                                          Documento unico di programmazione 2018 - 2020 (D.Lgs.118/11) 
 

131 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Documento Unico di Programmazione 

Sezione Operativa 

(Parte Seconda) 

 



                                                                          Documento unico di programmazione 2018 - 2020 (D.Lgs.118/11) 
 

132 
 

Sezione Operativa – Parte II 
La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. 

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma 
triennale e  ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella SeO del DUP.  

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il  
documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e  il loro finanziamento.  

Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro 
finanziamento. 

Il programma deve in ogni modo indicare:  

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. 
 
La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad 
approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per 
il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza 
pubblica.  

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l’ente, con 
apposita delibera dell’organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di 
proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all’esercizio delle proprie 
funzioni istituzionali e quelli 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.  

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i 
propri archivi e uffici. 

L’iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa 
previsti e disciplinati dalla legge. 

Nel DUP dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività 
istituzionale dell’ente di cui il legislatore prevederà la redazione ed approvazione. Si fa riferimento ad 
esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui 
all’art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 – L. 111/2011. 
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Scheda 1: SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SPILAMBERTO (Modena) 

 
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI 

 

TIPOLOGIA RISORSE 

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA 

DISPONIBILITA' FINANZIARIA 
IMPORTO TOTALE 

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge                   665.403,72                        665.403,72  

Entrate acquisite mediante contrazioni di mutuo                       575.000,00                    575.000,00  

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati                                      -    

Trasferimento di immobili art. 191 D.lgs. 50/2016                                      -    

Stanziamenti di bilancio                   774.768,73                    330.000,00                    930.000,00                 2.034.768,73  

Altro                                      -    

TOTALI                1.440.172,45                    330.000,00                 1.505.000,00                 3.275.172,45  

 

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA 
(Giuseppe Tubolino) 
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SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SPILAMBERTO (Modena) 

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

N
um

.  
Pr

og
r.

 

C
od

. i
nt

. 
A

m
m

in
 

CODICE ISTAT 

Ti
po

lo
gi

a 

C
at

eg
or

ia
 

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 

Pr
io

rit
à STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA Cessione 

immobili 
S/N 

Apporto 
capitale  
privato 

Reg. Prov. Com. Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Totale Importo Tipologia 

1   08 036 045 07 31 
Manutenzione straordinaria cimitero 
civico  2          100.000,00       100.000,00  N 0   

2   08 036 045 07 36 

Manutenzione straordinaria 
(ampliamento e rifacimento) impianto 
telecamere di videosorveglianza 1        30.000,00             30.000,00  N 0   

3   08 036 045 07 99 

Manutenzione straordinaria 
illuminazione pubblica (sostituzione 
pali,rifacimento linee elettriche, 
ripristino q.e.,ecc) 2        25.000,00             25.000,00  N 0   

4   08 036 045 99 99 

Lavori di bonifica per rimozione 
amianto bagno copertura immobile 
Amici del Panaro e deposito attrezzi 
via Don Bondi) 1          5.000,00               5.000,00  N 0   

5   08 036 045 01 99 
Realizzazione piste ciclopedonali 
(bando di mobilità sostenibile) 3      240.000,00           240.000,00  N 0   

6   08 036 045 07 08 

Interventi di messa in sicurezza degli 
edifici scolastici ex D.L. 104/2013 
convertito in L. 128/2013 (Mutui BEI-3^ 
annualità - Scuole Rodari Trenti) 1      279.862,45           279.862,45  N 0   

7   08 036 045 07 01 
Manutenzione straordinaria strade per 
rifacimento strati di cbt 1      150.000,00       150.000,00       150.000,00       450.000,00  N 0   

8   08 036 045 01 01 
Realizzazione portale metallico 
stradale, via Ghiarole 3        20.000,00        N     

9   08 036 045 04 99 
Ristrutturazione centro riuso di via San 
Vito cofinanziato da ATERSIR 3        35.310,00        N     
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10   08 036 045 07 99 
Adeguamento impianti semaforici 
(Piazza Sassatelli e Viale Italia) 1        25.000,00             25.000,00  N 0   

11   08 036 045 04 09 

Ristrutturazione di una porzione 
dell’immobile ex Rinascita, in località 
S. Vito, per il trasferimento della 
Farmacia comunale 2          425.000,00       425.000,00  N 0   

12   08 036 045 99 09 
Riqualificazione Piazzale Monti e 
Piazzale Sassatelli 3        100.000,00         100.000,00  N 0   

13   08 036 045 07 09 

Manutenzione straordinaria per 
rifacimento intonaci spogliatoi centro 
sportivo I maggio 3        10.000,00             10.000,00  N 0   

14   08 036 045 07 09 

Manutenzione straordinaria rifacimento 
impermeabilizzazione terrazzo villa 
Fabriani 2          25.000,00           25.000,00  N 0   

15   08 036 045 07 99 

Manutenzione straordinaria impianti 
tecnologici e antincendio edifici 
pubblici 1        30.000,00             30.000,00  N 0   

16   08 036 045 07 99 
Manutenzione straordinaria impianto 
elettrico canile comunale 2        15.000,00             15.000,00  N 0   

17   08 036 045 07 09 

Manutenzione straordinaria spogliatoio 
campo basso centro sportivo I maggio 
(impermeabilizzazione tergo muro e 
copertura) 3        40.000,00             40.000,00  N 0   

18   08 036 045 99 99 

Realizzazione di arredi urbani per 
miglioramento qualità urbana (giochi 
per parchi, rastrelliere biciclette, 
panchine, bacheche, fontane, fioriere e 
pensiline autobus)  3        20.000,00         30.000,00           50.000,00  N 0   

19   08 036 045 07 99 
Manutenzione straordinaria giochi 
parchi e tappeti antitrauma 1        25.000,00         25.000,00           50.000,00  N 0   

20   08 036 045 04 90 

Riqualificazione tecnologica ed 
energetica dell'impianto di 
illuminazione pubblica 
(ammodernamento, efficientamento 
energetico, contenimento 
inquinamento luminoso, ecc.) 3                         -    N  1.000.000,00  02 
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21   08 036 045 03 11 

Recupero dell'immobile sede dell'ex 
falegnameria adiacente al monumento 
della Rocca Rangoni per destinarlo ad 
attività di ristorazione 2         N    350.000,00  02 

22   8 036 045 3 11 

Recupero dell'immobile sede dell'ex 
sala consiglio comunale e attuale 
museo archeologico da destinare a 
caffe concerto 3         N    170.000,00  02 

23   08 036 045 01 99 
Realizzazione chiosco parco Rangoni 
e allacciamenti tecnologici 3        25.000,00             25.000,00  N 0   

24   08 036 045 99 08 

Intervento per l'innalzamento dei livelli 
di sicurezza sismica della suola 
dell'infanzia Don Bondi   1      465.000,00           465.000,00  N 0   

25   08 036 045 99 08 

Intervento per l'innalzamento dei livelli 
di sicurezza sismica dell'immobile 
sede dell'Istituto comprensivo   1          440.000,00       440.000,00  N 0   

26   08 036 045 99 08 

Intervento per l'innalzamento dei livelli 
di sicurezza sismica dell'immobile 
sede delle scuole Rodari trenti di San 
Vito   1          390.000,00       390.000,00  N 0   

              Totali €    1.440.172,45       330.000,00     1.505.000,00     3.219.862,45     1.520.000,00    
 

 

Note:                                                                                                                                   

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA 
        (Giuseppe Tubolino) 

(1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno. 
(2) Eventuale codice indentificativo dell'intervento eventualmente attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto). 
(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS 
(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2. 
(5) Vedi art. 128 comma 3 del dlgs. 163/06 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall’amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità 
(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs 163/2006 e s.m.i. quando si tratta di intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore 

dell’appaltatore in caso affermativo compilare la scheda 2B. 
(7) Vedi Tabella 3.Fine modulo 
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SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SPILAMBERTO (Modena) 

ELENCO ANNUALE 2018 

N
um

.  
Pr

og
r.

 

C
od

. i
nt

. 
A

m
m

in
 

C
od

ic
e 

un
ic

o 
in

te
rv

en
to

 

CUP DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO CPV 

Responsabile del 
Procedimento Importo  

Importo 
totale 

intervento Fi
na

lit
à 

Conformità 

Pr
io

rit
à 

St
at

o 
Pr

og
et

ta
zi

on
e Stima Tempi di 

esecuzione 

Cognome Nome Annualità 
2018 

Urb.  
S/N 

Amb. 
S/N Trim/anno 

Inizio lav. 
Trim/anno  
Fine lav. 

2       

Manutenzione straordinaria (ampliamento e 
rifacimento) impianto telecamere di 
videosorveglianza   Roli Gianluigi      30.000,00        30.000,00  ADN S - 1 Sc I/2018 I/2018 

3       

Manutenzione straordinaria illuminazione 
pubblica (sostituzione pali,rifacimento linee 
elettriche, ripristino q.e.,ecc)   Roli Gianluigi      25.000,00        25.000,00  CPA S - 2 Sc I/2018 IV/2018 

4       

Lavori di bonifica per rimozione amianto bagno 
copertura immobile Amici del Panaro e deposito 
attrezzi via Don Bondi)   Roli Gianluigi        5.000,00          5.000,00  AMB S - 1 Sc I/2018 I/2018 

5       
Realizzazione piste ciclopedonali (bando di 
mobilità sostenibile)   Roli Gianluigi     240.000,00      240.000,00  URB S - 3 Sc I/2018 IV/2018 

6       

Interventi di messa in sicurezza degli edifici 
scolastici ex D.L. 104/2013 convertito in L. 
128/2013 (Mutui BEI-3^ annualità - Scuole 
Rodari Trenti)   Roli Gianluigi     279.862,45      279.862,45  ADN S - 1 PE I/2018 III/2018 

7       
Manutenzione straordinaria strade per 
rifacimento strati di cbt   Roli Gianluigi     150.000,00      450.000,00  MIS S - 1 Sc I/2018 IV/2018 

8       
Realizzazione portale metallico stradale via 
Ghiarole   Roli Gianluigi      20.000,00        20.000,00  MIS S - 3 Sc IV/2018 IV/2018 

9       
Ristrutturazione centro riuso di via San Vito 
cofinanziato da ATERSIR   Roli Gianluigi      35.310,00        35.310,00  CPA S - 3 Sc III/2018 IV/2018 

10       
Adeguamento impianti semaforici (Piazza 
Sassatelli e Viale Italia)   Roli Gianluigi      25.000,00        25.000,00  MIS S - 1 Sc I/2018 III/2018 

13       
Manutenzione straordinaria per rifacimento 
intonaci spogliatoi centro sportivo I maggio   Roli Gianluigi      10.000,00        10.000,00  CPA S - 3 Sc IV/2018 IV/2018 

15       
Manutenzione straordinaria impianti tecnologici e 
antincendio edifici pubblici   Roli Gianluigi      30.000,00        30.000,00  MIS S - 1 Sc I/2018 IV/2018 
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16       
Manutenzione straordinaria impianto elettrico 
canile comunale   Roli Gianluigi      15.000,00        15.000,00  MIS S - 2 Sc II/2018 II/2018 

17       

Manutenzione straordinaria spogliatoio campo 
basso centro sportivo I maggio 
(impermeabilizzazione tergo muro e copertura)   Roli Gianluigi      40.000,00        40.000,00  CPA S - 3 Sc II/2018 III/2018 

18       

Realizzazione di arredi urbani per miglioramento 
qualità urbana (giochi per parchi, rastrelliere 
biciclette, panchine, bacheche, fontane, fioriere e 
pensiline autobus)    Roli Gianluigi      20.000,00        50.000,00  URB S - 3 Sc III/2018 IV/2018 

19       
Manutenzione straordinaria giochi parchi e 
tappeti antitrauma   Roli Gianluigi      25.000,00        50.000,00  ADN S - 1 Sc I/2018 II/2018 

20       

Riqualificazione tecnologica ed energetica 
dell'impianto di illuminazione pubblica 
(ammodernamento, efficientamento energetico, 
contenimento inquinamento luminoso, ecc.)   Roli Gianluigi    1.000.000,00  MIS S - 3 Sc I/2018 IV/2018 

21       

Recupero dell'immobile sede dell'ex 
falegnameria adiacente al monumento della 
Rocca Rangoni per destinarlo ad attività di 
ristorazione   Roli Gianluigi       350.000,00  VAB N - 2 Sc II/2018 I/2019 

22       

Recupero dell'immobile sede dell'ex sala 
consiglio comunale e attuale museo archeologico 
da destinare a caffè concerto   Roli Gianluigi       170.000,00  VAB N - 3 Sc III/2018 II/2019 

23       
Realizzazione chiosco parco Rangoni e 
allacciamenti tecnologici   Roli Gianluigi      25.000,00        25.000,00  URB S - 3 Sc IV/2018 I/2019 

24       

Intervento per l'innalzamento dei livelli di 
sicurezza sismica della suola dell'infanzia Don 
Bondi    Roli Gianluigi     465.000,00      465.000,00  ADN S - 1 Sc III/2018 III/2019 

        Totali        1.440.172,45                  
 

 
 
    

 IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA 
(Giuseppe Tubolino) 

 
(1) Eventuale codice identificativo dell’intervento attribuito dall’amministrazione (può essere vuoto) 
(2) La codifica dell’intervento Cui (CF+Anno*n progressivo ) verrà composta e confermata al momento della pubblicazione del sistema informativo di gestione 
(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5 
(4) Vedi art. 128 comma 3 del d.Lgs. 163/06 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall’amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1 = massima priorità 3= minima priorità) 
(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell’opera come da tabella  
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PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 

SCHEDA PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI    
ANNUALITA'  2018 - 2019 

N
um

.  
Pr

og
r.

 

C
od

. i
nt

. 
A

m
m

in
 

TIPOLOGIA 

Cod. 
CUI DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO CPV 

Responsabile del  
Procedimento 

Importo 
contrattuale 

presunto 2018 

Importo 
contrattuale 

presunto 2019 Pr
io

rit
à 

Fonte 
Risorse 

Serv. Forn. Cognome Nome 

1 Struttura 
Affari 

generali 

Serv.     
Fornitura di farmaci, parafarmaci e altri generi per 
la farmacia comunale   Vita Finzi Maria Letizia  €      400.000,00   €       400.000,00  1 

stanziamento 
di bilancio 

2 Serv.     Servizi Assicurativi   Vita Finzi Maria Letizia  €        80.000,00   €         80.000,00  1 

stanziamento 
di bilancio 

3 

Struttura 
Finanze 

Ragioneria 
Bilancio 

Serv.     Servizio di pulizia immobili comunali   Brighenti Adriano  €        66.000,00   €         66.000,00  1 

stanziamento 
di bilancio 

4   Forn.   Fornitura acqua potabile   Brighenti Adriano  €        30.000,00   €         30.000,00  1 
stanziamento 

di bilancio 

5   Forn.   Fornitura buoni pasto per il personale dipendente   Brighenti Adriano  €        20.000,00   €         20.000,00  1 
stanziamento 

di bilancio 

6 Serv.     
Servizio riscossione e accertametno Imposta 
Comunale sulla pubblicità e diritti pp.aa.   Brighenti Adriano  €        30.000,00   €         30.000,00  1 

stanziamento 
di bilancio 

7 Struttura 
Rapporti con 
il Cittadino 

Serv.     Servizi postali   Tonielli Antonella  €        20.000,00   €         20.000,00  1 
stanziamento 

di bilancio 

8 Serv.     
Realizzazione APP progetto gamification bando 
Miniteriale mobilità sostenibile casa-scuola   Tonielli Antonella  €        45.000,00   €                    -    1 

stanziamento 
di bilancio 

9 

Struttura 
Cultura 
Turismo 

Sport 
Biblioteca 

Serv.     Realizzazione Fiera di San Giovanni   Quartieri Cristina  €        75.000,00   €         75.000,00  1 
stanziamento 

di bilancio 

10 Serv.     Realizzazione manifestazione Mast Còt   Quartieri Cristina  €        40.000,00   €         40.000,00  1 
stanziamento 

di bilancio 
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11 Serv.     Servizio di Reference Biblioteca   Quartieri Cristina  €        30.000,00   €         30.000,00  1 
stanziamento 

di bilancio 

12 

Struttura 
Lavori 

Pubblici 
Patrimonio e 

Ambiente 

Serv.     
Concorso di progettazione per la riqualificazione di 
Piazzale Monti e di Piazza Sassatelli    Roli Gianluigi  €        10.000,00   €                    -    2 

stanziamento 
di bilancio 

13 Serv.     Servizio progettazione piani urbani PUT e PUMS   Roli Gianluigi  €        30.000,00   €                    -    2 
stanziamento 

di bilancio 

14 Serv.     
Servizio di manutenzione ordinaria del verde 
pubblico (falciature, riparazioni aree verdi, ecc)   Roli Gianluigi  €        60.000,00   €         60.000,00  1 

stanziamento 
di bilancio 

15 Serv.     

Servizio di potatura ordinaria (di allevamento e di 
mantenimento) e straordinaria (di risanamento e di 
contenimento) degli alberi pubblici    Roli Gianluigi  €        50.000,00   €         50.000,00  1 

stanziamento 
di bilancio 

16 Serv.     Servizio gestione calore e fornitura carburante   Roli Gianluigi  €      223.500,00   €       223.500,00  1 
stanziamento 

di bilancio 

17 Serv.     
Servizio gestione rifiuti solidi urbani e assimilati 
(SGRUA)   Roli Gianluigi  €   1.750.000,00   €    1.750.000,00  1 

stanziamento 
di bilancio 

18 Serv.     Servizio gestione attività cimiteriali   Roli Gianluigi  €        25.000,00   €         25.000,00  1 
stanziamento 

di bilancio 

19 Serv.     Servizio gestione emergenza neve   Roli Gianluigi  €        60.000,00   €         60.000,00  1 

stanziamento 
di bilancio 

20 Serv.     
Servizio manutenzione ordinaria impianti 
illuminazione pubblica e semaforici   Roli Gianluigi  €        20.000,00   €         20.000,00  1 

stanziamento 
di bilancio 

21 Serv.     Servizio di manutenzione ordinaria strade   Roli Gianluigi  €        50.000,00   €         50.000,00  1 
stanziamento 

di bilancio 

22 Serv.     
Servizio di manutenzione ordinaria segnaletica 
orizzontale   Roli Gianluigi  €        22.000,00   €         22.000,00  1 

stanziamento 
di bilancio 

23 Serv.     
Servizio di manutenzione ordinaria  impianti 
allarme e rilevazione incendi   Roli Gianluigi  €        36.000,00   €         36.000,00  1 

stanziamento 
di bilancio 

24 Serv.     Servizio gestioneordinaria canile     Roli Gianluigi  €        40.000,00   €         40.000,00  1 
stanziamento 

di bilancio 

25   Forn.   Fornitura energia elettrica immobili pubblici   Roli Gianluigi  €      330.000,00   €       330.000,00  1 
stanziamento 

di bilancio 

          TOTALI        €   3.542.500,00   €    3.457.500,00    
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LA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 



COMUNE DI SPILAMBERTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

O R I G I N A L E

PROVINCIA DI MODENA

MODIFICA AL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE DEL COMUNE 

DI SPILAMBERTO 2017-2019 E RIMODULAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA.

 77 Nr. Progr.

25/10/2017Data

 44Seduta Nr.

L'anno DUEMILADICIASSETTE questo giorno VENTICINQUE del mese di OTTOBRE alle ore 15:00 

convocata con le prescritte modalità, nella sala delle proprie adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

036045Cod. Ente :

Cognome e Nome Carica Presente

COSTANTINI UMBERTO SINDACO S

FRANCIOSO SALVATORE VICE-SINDACO S

MANDRIOLI DANIELE ASSESSORE S

MUNARI SIMONETTA ASSESSORE S

NARDINI FABRIZIO ASSESSORE S

PESCI ALESSIA ASSESSORE S

Totale Assenti 6Totale Presenti  0

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, dott. SAPIENZA GIOVANNI

In qualità di SINDACO, il Sig. COSTANTINI UMBERTO assume la presidenza e, constatata la legalità della 

adunanza, dichiara aperta la seduta invitando i sigg. Assessori a voler trattare l'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
MODIFICA AL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE DEL COMUNE 
DI SPILAMBERTO 2017-2019 E RIMODULAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Richiamati: 

- l’art. 91, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone: “Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti 
ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi 
compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali 
sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale comprensive delle unità di cui alla legge n. 
68/99, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale”; 

- l’art. 89, comma 5, del  D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina l’autonomia normativa e organizzativa 
nelle determinazioni della propria dotazione organica e nella gestione del personale, con i soli 
limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei 
servizi e dei compiti loro attribuiti; 

- l’art. 39 della Legge n. 449/1997 e ss.mm.ii, che dispone “al fine di assicurare le esigenze di 
funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le 
disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla 
programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, 
n.482; 

- l’art. 6 del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, in particolare introdotte con 
il D.lgs 75/2017 (cd Riforma Madia) ad oggetto “Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale” 
che disciplina definizione degli uffici in coerenza con la programmazione triennale del 
fabbisogno di personale, secondo il disposto del comma 2: “Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle 
risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità 
dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in 
coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo 
emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. 
Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane 
attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento 
alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione 
del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse 
alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente” e comma 3: “In sede di definizione del piano di cui al 
comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale 
rimodulazione in base ai fabbisogni programmati”; 

 
Visti: 

- l’art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006 e s.m.i. che  prevede la possibilità di procedere 
all’assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo 
indeterminato complessivamente intervenute nel  precedente anno (garantendo comunque il 
turn-over al 100% delle cessazioni, anche di quelle verificatesi dopo il 2006 - delibera Sezioni 
Riunite n. 52/2010); disciplina inoltre il vincolo in materia di contenimento della spesa di 
personale per gli Enti non soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al “pareggio di 
bilancio”, come previsto dalla Legge di Stabilità 2016); 

- l’art. 1, comma 762, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) che ha previsto, con 
decorrenza 2016, che tutte le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che 
fanno riferimento al patto di stabilità interno, si intendono riferite ai nuovi obiettivi di finanzia 
pubblica del “pareggio di bilancio”; restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1, comma 562, 
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della L. n. 296/2006 e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che 
nell’anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno.  

 
Ricordato che, con nota n. 37870 del 18 luglio 2016, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha 
comunicato che per la Regione Emilia Romagna sono ripristinate le ordinarie facoltà di assunzione di 
personale previste dalla normativa vigente, riferite alle annualità 2015 e 2016 e alle annualità anteriori al 
2015.  
 
Visti: 

- l’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e smei “Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse”  
che prevede comma 2bis: “Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure 
concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di 
cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre 
amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che 
facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è 
disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica 
corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto 
anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria 
neutralità finanziaria””; 

- l’art. 34bis del medesimo decreto “Disposizioni in materia di mobilità del personale” che prevede che 
le amministrazioni prima di avviare le procedure di assunzione di personale, effettuino la 
dovuta comunicazione all’Agenzia regionale del lavoro ed al Dipartimento della Funzione 
pubblica al fine di accertare l’assenza, negli appositi elenchi di personale in disponibilità, di 
risorse umane da assegnare all’ente che intende bandire il concorso o effettuare l’assunzione; 

- la giurisprudenza  (cfr. deliberazione n. 70/2016 della Corte Conti Sez. Piemonte) che 
conferma la neutralità delle procedure di assunzione mediante mobilità ordinaria, operando il 
principio di neutralità finanziaria (cfr. Sez. Campania deliberazione n. 11/2014/PAR e 
deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo n. 59/CONTR/10 
del 6 dicembre 2010). L’assunzione di personale mediante la procedura di mobilità prevista 
dall’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 non incide sui contingenti assunzionali previsti dalla legge 
per le assunzioni dall’esterno, posto che, come disposto dall’art. 1, comma 47, della legge n. 
311/2004, “in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale 
a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra 
amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, 
per gli en locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l’anno precedente. La mobilità tra 
enti soggetti a divieti o limitazioni alle assunzioni è libera perché non genera una variazione della spesa 
complessiva a livello di comparto pubblico, risolvendosi nel mero trasferimento di un’unità di personale tra due 
distinti enti.”; 

- il vigente Regolamento per la mobilità esterna ed interna del personale, approvato con 
deliberazione della Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 17 del 09/02/2017. 

 
Vista  altresì la normativa inerente  il collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 
68 che all’art. 3, dispone che i datori di lavoro pubblici e privati se occupano, da 36 a 50 dipendenti, 
sono tenuti ad avere alle loro dipendenze un (2) lavoratori appartenenti alle categorie protette di cui 
all’art. 1 e dato atto  che questo Comune, sulla base delle risultanze del prospetto informativo del 
personale in servizio al 31/12/2016 , in conformità alle disposizioni di cui all’art. 9 della legge n. 
68/1999, aveva già alle proprie dipendenze due unità di personale con le caratteristiche richieste. 
 
 Considerato tuttavia che a seguito della recente cessazione dal servizio, a decorrere dal 01/09/2017 di 
n. 1 unità di personale disabile (p.p. “Esecutore Tecnico”, Cat. B1) per la quale è pervenuta dal Collegio 
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Medico Permanente dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena la certificazione di “inabilità 
assoluta e permanente a qualsiasi lavoro proficuo”, risulta necessario provvedere alla assunzione di una 
nuova unità di personale appartenente alle suddette categorie ; 
 
Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n.62 del 13.09.2017 di approvazione del piano triennale 
del fabbisogno di personale 2017-2019 che prevede il reclutamento di n. 1 unita al profilo di 
“Istruttore”, categoria C presso la Struttura Finanze Ragioneria e Bilancio - servizio Tributi a decorrere 
indicativamente dal 01/01/2018; 
 
Considerato che le dimissioni presentate dal dirigente della Struttura Lavori Pubblici Patrimonio e 
Ambiente, con decorrenza 1.1.2018, hanno indotto questa Amministrazione ad intervenire sulla 
struttura organizzativa dell’Ente con alcune misure tese ad ulteriormente migliorare l’efficienza della 
macchina comunale. 
 
Precisato che,  questa Amministrazione, sin dal suo insediamento, ha inteso sottoporre a verifica il 
funzionamento complessivo degli uffici e dei servizi comunali con l’obiettivo di garantire un’azione 
amministrativa efficace e rispondente alle esigenze dei cittadini.  
 
Ritenute, pertanto, sussistenti  le condizioni per proporre alcuni elementi di novità, organizzativa e 
gestionale, la Giunta Comunale con deliberazione n.76 del 25.10.2017 ha approvato la seguente 
proposta riorganizzativa, oggetto di ampio e approfondito confronto con il segretario e con i 
responsabili delle strutture organizzative: 
- Struttura LL.PP. : dal 1° gennaio 2018 – data della cessazione dell'incarico dirigenziale per dimissioni 
volontarie -  l’incarico di responsabile della struttura LL.PP. verrà affidato ad un  dipendente in 
possesso dei necessari requisiti, a cui verrà anche conferita la posizione organizzativa che sarà istituita in 
corrispondenza della posizione di responsabilità della Struttura; non si procederà quindi all’assunzione 
di un nuovo dirigente e la corrispondente posizione dirigenziale verrà, dalla medesima data di 
cessazione, eliminata dalla dotazione organica; 
- Struttura “Affari Generali”:  l’ufficio unico appalti, contratti e affari legali, viene potenziato 
assegnando in forma di collaborazione risorse di personale dipendente assegnato a diverse strutture 
dell’ente,  in una prima fase attraverso la creazione di una “unità di progetto” che  si occuperà di 
Programmazione e gestione delle procedure di gara dell'ente, per quanto di competenza, svolgendo 
altresì un  servizio di supporto alle altre strutture per  attività amministrative di carattere trasversale, 
come meglio specificato nel citato atto di riorganizzazione. Al termine della fase sperimentale,  l’ 
Amministrazione intende, dare un assetto definitivo alla modifica organizzativa,  attraverso 
l’assegnazione del personale che verrà individuato alla Struttura Affari Generali e al relativo 
Responsabile, per creare un'area amministrativa “trasversale”, qualificata e di supporto  alle diverse 
strutture,  al fine di migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa accentrando competenze ed attività 
trasversali e funzionalmente omogenee; 
 
Valutate, conseguentemente, le esigenze organizzative dell’ente e sentiti i Responsabili di Settore in 
merito, sono stati  individuati i profili professionali necessari all'attuazione della proposta di 
riorganizzazione  e  allo svolgimento dei compiti istituzioni delle strutture cui sono preposti, come 
segue: 
 
- Struttura Lavori Pubblici Patrimonio e Ambiente con l’obiettivo di migliorare la capacità di 
fornire risposte sempre più efficaci e tempestive:  

- assunzione a tempo indeterminato e pieno di 1  unità con profilo professionale   “Istruttore 
Direttivo Tecnico”, categoria D, con decorrenza non prima del 1.03.2018  (costo a bilancio: € 
32.701; importo facoltà assunzionali € 31.940,25); 
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- assunzione a tempo indeterminato e pieno di 1  unità con profilo professionale   “Istruttore tecnico 

categoria C” da assegnare al Servizio Ambiente non prima del 01/01/2018 (costo a bilancio: € 
30.024; importo facoltà assunzionali € 29.352,67); 

 
- assunzione  a tempo indeterminato a 30/36 ore  di 1  risorsa con profilo professionale    

collaboratore professionale tecnico (operaio) categoria B3 a decorrere da 1.09.2018 in sostituzione 
di risorse che usufruiranno del trattamento di quiescenza nel corso del 2018; (costo a bilancio: € 
22.980; importo facoltà assunzionali € 22.508,81); 

 
- Struttura Affari Generali,  dopo il recesso anticipato dall’accordo con il Comune di Vignola per 
l’utilizzo in comune del servizio notifiche, al fine di garantire la continuità del servizio e a supporto 
dell'ufficio, si rende necessario procedere a: 

- assunzione, a tempo indeterminato, a decorrere dal 1.12.2017  di n.1 unità al profilo Istruttore 
Amministrativo, categoria C a 20/36 ore da assegnare, anche in via non esclusiva, all'ufficio 
notifiche (costo a bilancio: € 16.420; importo facoltà assunzionali € 16.052,67); 

 
Considerata l’esigenza di prevedere : 
- l’assunzione di 1 B3 “Collaboratore Tecnico”, PT a 19/36 ore a decorrere dal 01/06/2018, per 
collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68; 

 
Preso altresì atto dell’esigenza, manifestata dal Sindaco, di procedere: 
-  all’assunzione, a tempo determinato e parziale, a 18/36 ore settimanali, a decorrere  dal 1/1/2018, di 
n.1  figura di “Specialista”, Cat. D1, da assegnare all’Ufficio di Staff del Sindaco  ai sensi dell’art. 90, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., fino alla fine del mandato del  con funzioni di supporto 
specifico all'organo politico per la programmazione culturale ed impostazione progettuale nell' 
organizzazione eventi; 
 
Precisato, infine,  che l'assunzione, individuata  nella deliberazione di G.C. n. 62/2017,  al profilo di 
“Istruttore amministrativo”, categoria C presso la Struttura Finanze Ragioneria e Bilancio - servizio 
Tributi  è  prevista a decorrere dal 01/12/2017; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 6 del D.lgs 165/2001 cosi come modificato dal D. lgs 75/2017, risulta 
opportuno rimodulare la dotazione organica  coerentemente con  i provvedimenti adottati in questa 
sede: 

- istituire un nuovo posto di profilo“Istruttore direttivo”, cat. D, 

- trasformare un posto vacante di cat. B “Collaboratore amministrativo –Messo Comunale” in 
un posto da  di profilo C “Istruttore amministrativo”, 

- dare atto della copertura di  n. 1 posto vacante al p.p. C Istruttore tecnico;  

- dare atto della copertura  di n. 1 posto vacante al p.p. “Collaborartore Tecnico”, Cat. B3, per 
squadra manutentiva; 

- trasformare un posto vacante B1 in B3 “Collaboratore Tecnico”, per collocamento 
obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68; 

- Eliminare il posto da dirigente previsto alla Struttura Lavori Pubblici Patrimonio e Ambiente; 
 
Ricordato che con precedente deliberazione n. 62 del 13/09/2017, unitamente alla modifica del 
fabbisogno di personale, questa amministrazione ha provveduto ad effettuare la ricognizione annuale 
delle situazioni di soprannumero o comunque delle eccedenze di personale, in relazione alle esigenze 
funzionali o alla situazione finanziaria, verificando l’insussistenza di condizioni di soprannumero o di 
eccedenza di personale nel Comune di Spilamberto 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  77 DEL 25/10/2017 

 
 
Richiamate le proprie precedenti, ultime, deliberazioni n 63 del 20/07/2016 ad oggetto 
“Programmazione fabbisogno triennale di personale 2016-2018” e n. 3 del 25/01/2017 ad oggetto 
“Modifica al fabbisogno triennale di personale 2016-2018 a valere per l’anno 2017”e la citata 
deliberazione n. 62 del 13.09.2017 di approvazione del “Piano triennale del fabbisogno di personale 
2017-2019”; 
 
Dato atto: 

- che il Comune di Spilamberto è obbligatoriamente iscritto alla piattaforma telematica per la certificazione dei 
crediti e provvede agli adempimenti obbligatori dalla stessa prescritti; 

- che il bilancio di previsione per l’anno 2017 del Comune di Spilamberto è stato approvato assicurando il rispetto 
dell’incidenza delle spese di personale sulle spese correnti, in misura inferiore al 50%; 

- che è rispettato il principio di riduzione della spesa di personale del personale e del tetto complessivo di spesa per 
l’anno 2016 dell’Unione e dei Comuni aderenti, approvata con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 85 del 
01/09/2016, che ha evidenziato il contenimento della spesa di personale al di sotto del valore medio del triennio 
2011/2013; 

- che il Comune di Spilamberto effettua in questa sede la rimodulazione della  dotazione organica; 

- che il Comune d Spilamberto  ha effettuato in questa stessa sede la ricognizione delle eccedenze di personale; 

- che con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 81 del 4/8/2016 è stato approvato il Piano triennale delle azioni 
positive in materia di opportunità per il triennio 2016/2018 degli enti dell’area dell’Unione, ex art. 48 del D.Lgs. n. 
198/2006 e successive disposizioni in materia; 

- che il Comune di Spilamberto ha adottato il Piano della Performance 2017/2019. 

 
Richiamato il Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, che ha innalzato la percentuale di turn-over al 75% 
anche per i Comuni con più di 10.000 abitanti, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell’anno 
precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come 
definito triennalmente con il decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 263, comma 2, del testo 
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Richiamato il D.M. 10/04/2017, il quale fissa i rapporti medi dipendenti- popolazione per gli enti che 
hanno -dichiarato il dissesto, per il triennio 2017-2019; 
 
Rilevato che, alla data del 31/12/2016: 
- popolazione del Comune di Spilamberto: 12.744 
- dipendenti del Comune di Spilamberto: 48 
per cui il rapporto tra dipendenti e popolazione diviene 48/12.744 = 0,00377, valore inferiore rispetto a 
quello ammesso per gli Enti Locali in condizioni di dissesto dall’art. 1 del D.M. 10/04/2017, che, per 
popolazione compresa tra 10.000 e 19.999, è  fissato in misura  pari a 1/158= 0,00633; 
 
Ritenuto opportuno procedere alla quantificazione delle facoltà assunzionali dell’Ente, tenuto conto 
dell’avvenuto ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali degli anni 2015 e 2016, per un totale di Euro 
80.936,06: 
facoltà assunzionali dell’anno 2014 (turn-over 2013): ZERO 
facoltà assunzionali dell’anno 2015 (turn-over 2014): € 7.216,39 
facoltà assunzionali dell’anno 2016 (turn-over 2015): € 7.891,47 (25% della spesa dei cessati 2015) 
facoltà assunzionali dell’anno 2017 (turn-over 2016): € 23.674,41 (75% della spesa dei cessati 2016) 
facoltà assunzionali dell’anno 2018 (turn-over 2017): € 22.249,98 (75% della spesa dei cessati 2017), 
relativamente al dipendente Nannini Giuliano, cessato per pensionamento di anzianità il 31/05/2017; 
facoltà assunzionali derivanti da cessazioni dell’anno 2018: € 19.903,81, relativamente al dipendente Di 
Caprio Cristoforo, che cesserà per pensionamento di anzianità il 28/02/2018; 
 
Dato  atto che gli importi non utilizzati di facoltà assunzionali si intendono riportati all’anno successivo; 
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Dato atto che: 

- le suddette assunzioni troveranno copertura a bilancio di previsione 2018-2020, possedendo 
l’Ente le risorse finanziarie necessarie alla assunzione delle unità di personale di cui sopra; 

- per quanto riguarda le facoltà assunzionali, si potrà procedere per n. 2 assunzioni a tempo pieno 
più 1 assunzione di un’unità a 20 ore anche tramite assunzione da concorso e, nel caso in cui il 
dipendente Debbi Gianni, che ha già presentato domanda di pensione all’Inps, o altro 
dipendente cessi a qualsiasi titolo, fatta eccezione per il trasferimento per mobilità, per tutte le   
assunzioni; in ogni caso l’unità non coperta per incapienza nelle facoltà assunzionali potrà 
essere assunta mediante passaggio diretto per mobilità, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 
165/2001 e ss.mm.ii.;  

 
Inteso che con successivo provvedimento, a seguito dei necessari approfondimenti e delle doverose 
verifiche contabili, la programmazione del fabbisogno potrà essere integrata in relazione ad eventuali 
ulteriori esigenze organizzative; 
 
Evidenziato che ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 7 del C.C.N.L. 1 aprile 
1999, si è provveduto a fornire alla Rappresentanza Sindacale Unitaria l’informazione in merito al 
presente provvedimento. 
 
Visto lo schema del presente atto predisposto per competenza del servizio Risorse Umane dell’Unione 
Terre di Castelli; 
 
Acquisito il parere  favorevole del Revisore dei Conti (verbale n. 20 del 24/10/2017 ) ai sensi dell’art. 
19, comma 8, della Legge n. 448/2001; 
 
Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione 
hanno espresso pareri favorevoli il Responsabile della Struttura Affari Generali, in ordine alla regolarità 
tecnica ed il Responsabile della Struttura Finanze Ragioneria e Bilancio, in ordine alla regolarità 
contabile; 
 
Con voti favorevoli unanimi e palesi 

D E L I B E R A 

 
1) Le premesse sono parte integrante e sostanziali del provvedimento. 
 
2) Di approvare la modifica ed integrazione del piano triennale del fabbisogno di personale  2017-2019 

prevedendo i seguenti reclutamenti di personale: 
 
- Struttura Lavori Pubblici Patrimonio e Ambiente con l’obiettivo di migliorare la capacità di 
fornire risposte sempre più efficaci e tempestive: 

• assunzione a tempo indeterminato e pieno di 1  unità con profilo professionale   Istruttore 
Direttivo Tecnico categoria D con decorrenza non prima del 1.03.2018; 

• assunzione a tempo indeterminato e pieno di 1  unità con profilo professionale   Istruttore 
tecnico categoria C da assegnare al Servizio Ambiente non prima del 01/01/2018; 

• assunzione  a tempo indeterminato a 30/36 ore  di 1  unità con profilo professionale    
collaboratore professionale tecnico (operaio) categoria B3 a decorrere dall’ 1.09.2018 in 
sostituzione di risorse che usufruiranno del trattamento di quiescenza nel corso del 2018; 
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-  Struttura Affari Generali:  dopo il recesso anticipato dall’accordo con il Comune di Vignola per 
l’utilizzo in comune del servizio notifiche, al fine di garantire la continuità del servizio e a supporto 
dell'ufficio, si rende necessario reclutare: 

• n.1 unità a tempo indeterminato part time,  al profilo Istruttore Amministrativo, categoria C a 
20/36 ore settimanali, a decorrere dal 1.12.2017 da assegnare, anche in via non esclusiva, 
all'ufficio notifiche ; 

 
- Staff del Sindaco occorre procedere: 

• all’assunzione, a tempo determinato e parziale, a 18/36 ore settimanali, a decorrere  dal 
1/1/2018, di n.1  figura di “Specialista”, Cat. D1, da assegnare ai sensi dell’art. 90, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., fino alla fine del mandato del Sindaco,   con funzioni di 
supporto specifico all'organo politico per la programmazione culturale ed impostazione 
progettuale nell' organizzazione eventi; 

 
3) Di precisare, altresì, che l'assunzione, individuata  nella deliberazione di G.C. 62/2017,  al profilo di 

“Istruttore amministrativo”, categoria C presso la Struttura Finanze Ragioneria e Bilancio - servizio 
Tributi  è  prevista a decorrere dal 01/12/2017; 

 
4) Di precisare che si procederà tempestivamente nel corso dell’anno 2018 a dare la dovuta copertura al 

posto riservato a personale disabile, prevedendo di reclutare una categoria B3 a 19 ore ; 
 
5) Di rimodulare coerentemente la dotazione organica, come indicato in premessa, ovvero mediante: 

- istituzione di un nuovo posto di profilo“Istruttore direttivo”, cat. D  presso la Struttura Lavori 
Pubblici; 
- trasformazione di un posto vacante di cat. B “Collaboratore amministrativo – Messo Comunale” in 
un posto   di categoria C  p.p. “Istruttore amministrativo” da  adibire anche (ma non esclusivamente) 
a funzioni di Messo Comunale e assegnare alla Struttura Affari Generali; 
- copertura  di 1 posto vacante  al p.p. C “Istruttore tecnico” da assegnare alla Struttura Lavori 
Pubblici;  
- copertura  di 1 posto vacante  al p.p. “Esecutore Tecnico”, Cat. B3 posto riservato a personale 
disabile 
- copertura di 1 posto vacante  al p.p.. “Collaboratore Tecnico”, Cat. B3 (operaio), da assegnare alla 
Struttura Lavori Pubblici; 

 
 6) Di dare atto che, sulla base dei conteggi elaborati dal Servizio Risorse Umane – Gestione Economica  

dell’Unione Terre di Castelli,  il Comune dispone delle seguenti facoltà assunzionali, per un totale di   
di Euro 80.936,06: 
facoltà assunzionali dell’anno 2014 (turn-over 2013): ZERO 
facoltà assunzionali dell’anno 2015 (turn-over 2014): € 7.216,39 
facoltà assunzionali dell’anno 2016 (turn-over 2015): € 7.891,47 (25% della spesa dei cessati 2015) 
facoltà assunzionali dell’anno 2017 (turn-over 2016): € 23.674,41 (75% della spesa dei cessati 2016) 
facoltà assunzionali dell’anno 2018 (turn-over 2017): € 22.249,98 (75% della spesa dei cessati 2017), 
relativamente al dipendente Nannini Giuliano, cessato per pensionamento di anzianità il 
31/05/2017; 
facoltà assunzionali derivanti da cessazioni dell’anno 2018: € 19.903,81, relativamente al dipendente 
Di Caprio Cristoforo, che cesserà per pensionamento di anzianità il 28/02/2018; 

 
7) Dato  atto che gli importi non utilizzati di facoltà assunzionali si intendono riportati all’anno 

successivo; 
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8) Dato atto che: 

- le suddette assunzioni troveranno copertura a bilancio di previsione 2018-2020, possedendo 
l’Ente le risorse finanziarie necessarie alla assunzione delle unità di personale di cui sopra; 

- per quanto riguarda le facoltà assunzionali, si potrà procedere per n. 2 assunzioni a tempo pieno 
più 1 assunzione di un’unità a 20 ore anche tramite assunzione da concorso e, nel caso in cui il 
dipendente Debbi Gianni, che ha già presentato domanda di pensione all’Inps, o altro 
dipendente cessi a qualsiasi titolo, fatta eccezione per il trasferimento per mobilità, per tutte le   
assunzioni; in ogni caso l’unità non coperta per incapienza nelle facoltà assunzionali potrà 
essere assunta mediante passaggio diretto per mobilità, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 
165/2001 e ss.mm.ii. ;  

 
9) Di procedere con successiva deliberazione alla definizione dei tempi e delle modalità di dettaglio per 
la copertura di un posto in attuazione della normativa in materia di collocamento obbligatorio dei 
disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;  
 
10) Di demandare al Dirigente del Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli l’attivazione 
delle procedure assunzionali di cui al presente atto. 
 

INDI  
Stante la necessità di dare sollecita attuazione agli adempimenti connessi e conseguenti al 
perfezionamento della procedura  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Con separata unanime palese votazione, 

DELIBERA 
 

1) di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000 stante la necessità organizzativa di procedere all’assunzione 
di personale 

 



Cat P
.e

. 

Profilo Professionale cognome e nome P
a

rt
.t

im
e

P.O. P.C. P.V.

NOTE

d/D d1 Specialista Amministrativo ART 90 TD omissis - TD 40,278% 1 1 0

C C1 Istruttore  ART 90  TD VACANTE 1 0 1 ART 90 Tuel

Totale Servizio 2 1 1

D3G D3 Funzionario VACANTE 1 0 1

d/D d1 Specialista Amministrativo omissis 1 1 0

d/D d1 Specialista Amministrativo omissis 1 1 0

C C1 Istruttore omissis 1 1 0

C C1 Istruttore omissis 1 1 0

B3G B7 Coll. Prof.le omissis 91,667% 1 1 0

Totale Servizio 6 5 1

C C4 Istruttore omissis 1 1 0

Totale Servizio 1 1 0

C C2 Istruttore omissis 1 1 0

B3G B6 Coll. Prof.le omissis 1 1 0

B3G B3 Coll. Prof.le omissis 1 1 0

B3G B3 Coll. Prof.le VACANTE 1 0 1

Totale Servizio 4 3 1

TOTALE STRUTTURA Servizi Rapporti con il cittadino" 13 10 3

d/D d1 Specialista Amministrativo omissis 1 1 0

d/D d1 Specialista Amministrativo VACANTE 1 0 1

C C1 Istruttore omissis 1 1 0

C C1 Istruttore culturale omissis 1 1 0

C C1 Istruttore culturale VACANTE 1 0 1

B3G B4 coll. Prof.le- Messo omissis 1 1 0

B3G B4 coll. Prof.le omissis 1 1 0

b/B b1 Esecutore Amministrativo VACANTE 1 0 1

Totale Servizio 8 5 3

TOTALE STRUTTURA Cultura -Turismo - Sport e Biblioteca 8 5 3

D3G D3 Funzionario omissis 1 1 0

d/D d1 Specialista Amministrativo omissis 1 1 0

C C4 Istruttore omissis 1 1 0

B3G B3 Coll.Prof.le Messo VACANTE 1 0 1

Totale Servizio 4 3 1

Servizio Segreteria Generale-Organizzazione e Ufficio Unico Appalti Contratti e Affari legali

Struttura Cultura -Turismo - Sport e Biblioteca

Struttura "Affari Generali"

COMUNE DI SPILAMBERTO

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE  

Staff del Sindaco

Servizi "Segreteria del Sindaco-urp-protocollo-comunicazione-stampa-eventi"

Struttura "Rapporti con il Cittadino"

Servizi Cimiteriali

Servizi Demografici



D3G D3 Funzionario - Farmacista Direttore omissis _ TD 1 1 0 art 110 tempo det. (assunta il 04/12/2014)

D3G D3 Funzionario (farmacista) omissis 1 1 0

Totale servizio 2 2 0

TOTALE STRUTTURA Affari Generali 6 5 1

D3G D3 Funzionario omissis 1 1 0

d/D d1 Specialista omissis 1 1 0

d/D d1 Specialista VACANTE 1 0 1

C C1 Istruttore omissis 1 1 0

C C2 Istruttore omissis 1 1 0

C C1 istruttore amm.vo omissis 1 1 0

C C1 Istruttore NUOVA ISTITUZIONE 1 0 1

B3G B5 coll. Prof.le omissis 83,333% 1 1 0

TOTALE STRUTTURA Finanze Ragioneria e Bilancio 8 6 2

D3G D3 Funzionario tecnico omissis 1 1 0

d/D d2 Specialista omissis 1 1 0

d/D d1 Specialista tecnico omissis 1 1 0

d/D d4 Specialista omissis 1 1 0

C C2 Istruttore Tecnico omissis 50% 1 1 0

C C4 Istruttore Tecnico omissis 50% 1 1 0

C C5 Istruttore omissis 1 1 0

C C1 Istruttore omissis 1 1 0

C C1 Istruttore Tecnico VACANTE 1 0 1

B3G B7 Coll. Prof.le omissis 1 1 0

B3G B3 coll. Prof.le VACANTE 1 0 1

TOTALE STRUTTURA  Pianificazione Territoriale 11 9 2

DIR. Dirigente omissis -TD 1 1 0 Tempo determinato art 110 comma 2 

d/D d2 Specialista Amm.vo omissis 1 1 0

d/D d1 specialista tecnico omissis 1 1 0

C C5 Istruttore Amm.vo omissis 1 1 0

C C2 Istruttore Amm.vo omissis 1 1 0

C C2 Istruttore tecnico omissis 1 1 0

C C1 Istruttore tecnico omissis 1 1 0

C C1 Istruttore tecnico VACANTE 1 0 1

C C1 Istruttore Tecnico VACANTE 1 0 1

B3G B6 coll.Prof.le Tecnico omissis 1 1 0

B3G B6 coll.Prof.le Tecnico omissis 1 1 0

B3G B6 coll.Prof.le Tecnico omissis 76,389% 1 1 0

B3G B3 coll.Prof.le Tecnico VACANTE 1 0 1

b/B b5 Esecutore tecnico omissis 50% 1 1 0

b/B b2 Esecutore tecnico omissis 1 1 0

b/B b1 Esecutore tecnico VACANTE 69,444% 1 0 1

TOTALE STRUTTURA  Lavori Pubblici - Patrimonio e Ambiente 16 12 4

TOTALE COMPLESSIVO DOTAZIONE 62 47 15 tutti conteggiati

62 44 18 senza art. 110 e 90

Struttura Lavori Pubblici - Patrimonio e ambiente
Servizio Lavori pubblici - Manutenzione - Patrimonio - Ambiente

Servizio Programmazione - Bilancio Entrate/Tributi e Provveditorato

Struttura Finanze Ragioneria e Bilancio 

Struttura Pianificazione Territoriale
Servizio Urbanistica Edilizia Interventi economici Attività Produttive

Servizio Farmacia Comunale

Totale personale RUOLO
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Profilo Professionale cognome e nome P
a

rt
.t

im
e

P.O. P.C. P.V.

Dir dirigente art 110 td omissis - TD 1 1 0 art 110  COMMA 1 tempo det 

Totale 1 1 0

D3G D3 Funzionario omissis 1 1 0

D3G D3 Funzionario omissis 1 1 0

D3G D3 Funzionario - Farmacista Direttore ART 110 omissis - TD 1 1 0 art 110 tempo det. 

D3G D3 Funzionario farmacista omissis 1 1 0

D3G D3 Funzionario tecnico omissis 1 1 0

D3G D3 Funzionario VACANTE - Rapp. Citt. 1 0 1

Totale 6 5 1

d/D d2 Specialista omissis 1 1 0

d/D d4 Specialista omissis 1 1 0

d/D d1 Specialista omissis 1 1 0

d/D d2 Specialista omissis 1 1 0

d/D d1 Specialista Amministrativo omissis 1 1 0

d/D d1 Specialista Amministrativo omissis 1 1 0

d/D d1 Specialista Amministrativo omissis 1 1 0

d/D d1 Specialista Amministrativo omissis 1 1 0

d/D d1 Specialista Tecnico omissis 1 1 0

d/D d1 Specialista Tecnico omissis 1 1 0

d/D d1 Specialista VACANTE 1 0 1

d/D d1 Specialista VACANTE 1 0 1

d/D d1 Specialista Amm.vo  art 90 omissis -TD 40,278% 1 1 0 ART 90

Totale 13 11 2

C C1 Istruttore omissis 1 1 0

C C4 Istruttore omissis 1 1 0

C C2 Istruttore omissis 1 1 0

C C2 Istruttore tecnico omissis 1 1 0

C C2 Istruttore omissis 1 1 0

C C5 Istruttore omissis 1 1 0

C C1 Istruttore omissis 1 1 0

C C1 Istruttore Amm.vo omissis 1 1 0

C C1 Istruttore Amm.vo omissis 1 1 0

C C5 Istruttore Amm.vo omissis 1 1 0

C C2 Istruttore Amm.vo omissis 1 1 0

C C4 Istruttore Amm.vo omissis 1 1 0

C C1 Istruttore Amm.vo omissis 1 1 0

C C1 Istruttore Amm.vo omissis 1 1 0

C C1 Istruttore Amm.vo omissis 1 1 0

C C1 Istruttore Tecnico VACANTE 1 0 1

C C1 Istruttore Tecnico omissis 1 1 0

C C2 Istruttore Tecnico Ed.Privata omissis 50% 1 1 0

C C4 Istruttore Tecnico Ed.Privata omissis 50% 1 1 0

C C1 Istruttore Amm.vo  ART 90 VACANTE 1 0 1 Staff Sindaco ART 90 

C C1 Istruttore culturale VACANTE 1 0 1

C C1 Istruttore Tecnico VACANTE 1 0 1

C C1 Istruttore tecnico VACANTE 1 0 1

C C1 Istruttore NUOVA ISTITUZIONE 1 0 1

Totale 24 18 6

B3G B7 Coll. Prof.le omissis 91,667% 1 1 0

B3G B5 Coll. Prof.le omissis 83,333% 1 1 0

B3G B4 Coll. Prof.le- Messo omissis 1 1 0

B3G B6 Coll.Tecnico omissis 1 1 0

B3G B6 Coll.Tecnico omissis 1 1 0

B3G B6 Coll. Prof.le omissis 1 1 0

B3G B7 Coll. Prof.le omissis 1 1 0

B3G B3 Coll. Prof.le omissis 1 1 0

B3G B4 Coll. Prof.le omissis 1 1 0

B3G B6 Coll.Prof.le Tecnico omissis 76,389% 1 1 0

B3G B3 Coll.Prof.le Tecnico VACANTE 1 0 1

B3G B3 Coll. Prof.le VACANTE 1 0 1

B3G B3 Coll. Prof.le- Messo VACANTE 1 0 1

B3G B3 Coll. Prof.le VACANTE 1 0 1

Totale 14 10 4

b/B b5 Esecutore tecnico omissis 50% 1 1 0

b/B b2 Esecutore tecnico omissis 1 1 0

b/B b1 Esecutore tecnico VACANTE 1 0 1

b/B b1 Esecutore Amministrativo VACANTE 1 0 1

Totale 4 2 2

62 47 15 tutti conteggiati

totale tempo indeterminato 62 44 18 senza art 110 e art 90

Dotazione suddivisa per categoria 

COMUNE DI SPILAMBERTO



PROPOSTA DI DELIBERA

DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 214/2017

STRUTTURA AFFARI GENERALI

COMUNE DI SPILAMBERTO

Tel. 059/789911 - p.iva 00185420361

Provincia di Modena

P.zza Caduti Libertà 3 - 41057 Spilamberto (MO)

OGGETTO: MODIFICA AL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE DEL 

COMUNE DI SPILAMBERTO 2017-2019 E RIMODULAZIONE DELLA 

DOTAZIONE ORGANICA.

Il sottoscritto Funzionario, RESPONSABILE, con riferimento alla proposta di Deliberazione di cui 

all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime parere 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della medesima ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE

Maria Letizia VITA FINZI

Lì, 25.10.2017

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



PROPOSTA DI DELIBERA

DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 214/2017

STRUTTURA AFFARI GENERALI

COMUNE DI SPILAMBERTO

Tel. 059/789911 - p.iva 00185420361

Provincia di Modena

P.zza Caduti Libertà 3 - 41057 Spilamberto (MO)

OGGETTO: MODIFICA AL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE DEL 

COMUNE DI SPILAMBERTO 2017-2019 E RIMODULAZIONE DELLA 

DOTAZIONE ORGANICA.

Il sottoscritto RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 

bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime parere FAVOREVOLE in ordine 

alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 25.10.2017

Adriano BRIGHENTI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



MODIFICA AL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE DEL COMUNE 

DI SPILAMBERTO 2017-2019 E RIMODULAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA.

OGGETTO:

PROVINCIA DI MODENA

COMUNE DI SPILAMBERTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 77   DEL 25/10/2017

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 COSTANTINI UMBERTO DOTT. SAPIENZA GIOVANNI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO




