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GUIDA ALLA LETTURA

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” ha

introdotto il principio applicato della programmazione che disciplina processi, strumenti e contenuti

della programmazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi.

Per quanto riguarda gli strumenti della programmazione, la Relazione previsionale e

programmatica prevista dall’art. 170 del TUEL (Testo unico degli Enti locali) è sostituita, quale

allegato al bilancio di previsione, dal DUP: il Documento unico di programmazione "strumento che

permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in

modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative".

Il DUP è articolato in due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO).

● La sezione strategica (SeS)

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato approvate con deliberazione

del Consiglio Comunale, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo.

Individua gli indirizzi strategici dell’Ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il

programma dell’Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza

con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione

regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

analisi delle condizioni esterne: considera il contesto economico internazionale e nazionale, gli

indirizzi contenuti nei documenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali, nonché le

condizioni e prospettive socio-economiche del territorio dell’Ente;

analisi delle condizioni interne: evoluzione della situazione finanziaria ed economico-

patrimoniale dell’ente, analisi degli impegni già assunti e investimenti in corso di realizzazione,

quadro delle risorse umane disponibili, organizzazione e modalità di gestione dei servizi, situazione

economica e finanziaria degli organismi partecipati.

Nel primo anno del mandato amministrativo sono definiti gli obiettivi strategici da perseguire

entro la fine del mandato, per ogni missione di bilancio:

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

2. Giustizia

3. Ordine pubblico e sicurezza
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4. Istruzione e diritto allo studio

5. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

6. Politiche giovanili, sport e tempo libero

7. Turismo

8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

10. Trasporti e diritto alla mobilità

11. Soccorso civile

12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

13. Tutela della salute

14. Sviluppo economico e competitività

15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale

16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche

18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

19. Relazioni internazionali

20. Fondi e accantonamenti

21. Debito pubblico

22. Anticipazioni finanziarie

Infine, nella SeS sono indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il

proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i

cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle

collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

● La sezione operativa (SeO)

La SeO contiene la programmazione operativa dell’ente con un orizzonte temporale

corrispondente al bilancio di previsione ed è strutturata in due parti.

Parte prima: contiene per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici

contenuti nella SeS, i programmi operativi che l’ente intende realizzare nel triennio, sia con

riferimento all’Ente che al gruppo amministrazione pubblica. Si ricorda che i programmi non possono

essere liberamente scelti dall’Ente, bensì devono corrispondere tassativamente all’elenco contenuto

nello schema di bilancio di previsione.

Per ogni programma sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere nel corso del

triennio, che discendono dagli obiettivi strategici indicati nella precedente Sezione Strategica.

Parte Seconda: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e

patrimonio. In questa parte sono collocati:
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la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità

e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le

disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;

il programma delle opere pubbliche;

il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.
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SEZIONE STRATEGICA
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Quadro delle condizioni esterne all'ente

Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale

Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione, a supporto dell’analisi del

contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. Si ritiene

pertanto opportuno tracciare, seppur sinteticamente, lo scenario economico internazionale, italiano

e regionale, nonché riportare le linee principali di pianificazione regionale per il prossimo triennio.

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi

strategica delle condizioni esterne ed interne all’ente, sia in termini attuali che prospettici e alla

definizione di indirizzi generali di natura strategica. 

Con riferimento alle condizioni esterne, l’analisi strategica ha l'obiettivo di approfondire i

seguenti profili:

• gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e

delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;

• la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di

riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e

delle prospettive future di sviluppo socio-economico;

• i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente,

l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell’ente e dei propri enti strumentali,

segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e

Finanza (DEF).

Lo scenario macroeconomico internazionale mostra una ripresa graduale e differenziata tra le

aree geografiche, frenata dalle difficoltà delle economie emergenti. In particolare, la crescita è

proseguita nei “paesi avanzati” mostrando per gli altri un indebolimento.

Le previsioni di crescita sono state riviste al ribasso dagli organismi internazionali, anche se

negli ultimi mesi sembra essersi arrestato il rallentamento dell’economia cinese.

Nell’area Euro il prodotto è tornato a crescere e gli indicatori congiunturali più recenti

prefigurano una prosecuzione della ripresa, seppur a ritmi moderati. Permangono, tuttavia, una

debole domanda interna e una elevata disoccupazione, a cui si aggiungono i timori di una minore

domanda proveniente dai paesi emergenti.

Per quanto riguarda l’economia italiana, la fase recessiva sta lentamente lasciando il posto ad

una fase di stabilizzazione, anche se la congiuntura rimane debole nel confronto con il resto
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dell’area dell’euro e l’evoluzione nei prossimo futuro rimane incerta.

Le più recenti valutazioni degli imprenditori indicano un’attenuazione del pessimismo circa

l’evoluzione del quadro economico generale. Il miglioramento della fase ciclica riflette la ripresa

delle esportazioni, cui si associano segnali più favorevoli per l’attività di investimento.

La spesa delle famiglie è ancora frenata dalla debolezza del reddito disponibile e dalle difficili

condizioni del mercato del lavoro.

I seguenti grafici riportano lo scenario economico nazionale e regionale nel quale il nostro Ente

si colloca, evidenziando la distribuzione del PIL.
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La popolazione

La popolazione totale residente nell’ambito territoriale dell’Ente secondo i dati dell’ultimo

censimento ammonta a n. 7470 ed alla data del 31/12/2017, secondo i dati anagrafici, ammonta a

n. 7528.

Con i grafici seguenti si rappresenta l’andamento negli anni della popolazione residente:

Anni Numero  residenti

1998 0

1999 0

2000 0

2001 0

2002 6766

2003 6895

2004 7027

2005 7113

2006 7186

2007 7317

2008 7442

2009 7543

2010 7638

2011 7657

2012 7704

2013 7758

2014 7368

2015 7620

2016 7553

2017 7531

2017 7528

Tabella 1: Popolazione residente
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Il quadro generale della popolazione ad oggi è descritto nella tabella seguente, evidenziando

anche l’incidenza nelle diverse fasce d’età e il flusso migratorio che si è verificato durante l’anno.

C1Popolazione legale al censimento 2011 7470

Popolazione al 01/01/2017 7531

Di cui:

Maschi 3595

Femmine 3936

Nati nell'anno 47

Deceduti nell'anno 92

Saldo naturale -45

Immigrati nell'anno 319

Emigrati nell'anno 277

Saldo migratorio 42

Popolazione residente al 31/12/2017 7528

Di cui:

Maschi 3611

Femmine 3917

Nuclei familiari 3733

Comunità/Convivenze 10

In età prescolare ( 0 / 5 anni ) 218

In età scuola dell'obbligo ( 6 / 14 anni ) 491
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In forza lavoro ( 15/ 29 anni ) 943

In età adulta ( 30 / 64 anni ) 3613

In età senile ( oltre 65 anni ) 2263

Tabella 2: Quadro generale della popolazione

La composizione delle famiglie per numero di componenti è la seguente:

Nr Componenti Nr Famiglie Composizione %

1 1192 31,68%

2 1093 29,05%

3 746 19,82%

4 590 15,68%

5 e più 142 3,77%

TOTALE 3763

Tabella 3: Composizione famiglie per numero componenti

Comune di Andora - Documento Unico di Programmazione 2019/2021 16

Diagramma 4: Famiglie residenti suddivise per numero di componenti

1 2 3 4 5 e più

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Numero di componenti



Popolazione residente al 31/12/2017 iscritta all'anagrafe del Comune di Andora suddivisa per classi di età e sesso:

Classi di età Maschi Femmine Totale % Maschi % Femmine

< anno 25 21 46 54,35% 45,65%

1-4 79 47 126 62,70% 37,30%

5 -9 121 129 250 48,40% 51,60%

10-14 176 141 317 55,52% 44,48%

15-19 164 155 319 51,41% 48,59%

20-24 155 167 322 48,14% 51,86%

25-29 137 165 302 45,36% 54,64%

30-34 186 170 356 52,25% 47,75%

35-39 184 165 349 52,72% 47,28%

40-44 241 214 455 52,97% 47,03%

45-49 290 309 599 48,41% 51,59%

50-54 317 331 648 48,92% 51,08%

55-59 299 290 589 50,76% 49,24%

60-64 270 241 511 52,84% 47,16%

65-69 206 243 449 45,88% 54,12%

70-74 241 271 512 47,07% 52,93%

75-79 202 231 433 46,65% 53,35%

80-84 169 214 383 44,13% 55,87%

85 > 149 413 562 26,51% 73,49%

TOTALE 3611 3917 7528 47,97% 52,03%

Tabella 4: Popolazione residente per classi di età e sesso
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Situazione socio-economica

Le condizioni e prospettive socio-economiche diventano particolarmente significative quando vengono lette in chiave di "benessere equo

sostenibile della città” per misurare e confrontare vari indicatori di benessere urbano equo e sostenibile.

La natura multidimensionale del benessere richiede il coinvolgimento degli attori sociali ed economici e della comunità scientifica nella scelta

delle dimensioni del benessere e delle correlate misure. La legittimazione del sistema degli indicatori, attraverso il processo di coinvolgimento degli

attori sociali, costituisce un elemento essenziale per l’identificazione di possibili priorità per l’azione politica.

Questo approccio si basa sulla considerazione che la misurazione del benessere di una società ha due componenti: la prima, prettamente politica,

riguarda i contenuti del concetto di benessere; la seconda, di carattere tecnico–statistico, concerne la misura dei concetti ritenuti rilevanti.

I parametri sui quali valutare il progresso di una società non devono essere solo di carattere economico, ma anche sociale e ambientale, corredati

da misure di diseguaglianza e sostenibilità. Esistono progetti in ambito nazionale che hanno preso in considerazione vari domini e numerosi indicatori

che coprono i seguenti ambiti:

• Salute

• Istruzione e formazione

• Lavoro e conciliazione dei tempi di vita

• Benessere economico

• Relazioni sociali

• Politica e istituzioni

• Sicurezza

• Benessere soggettivo

• Paesaggio e patrimonio culturale
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• Ambiente

• Ricerca e innovazione

• Qualità dei servizi

Lo scenario economico andorese

Il territorio comunale confina a nord con i Comuni di Villanova d'Albenga e Garlenda, ad ovest con quelli di Cervo, S. Bartolomeo al Mare, Villa Faraldi, 

Stellanello /Testico, ad est con quelli di Alassio e Laigueglia, a sud con il mare. Si tratta di un territorio molto esteso pari a Km. 31,71 che si eleva dal 

mare fino a 691 m. s.l.m. circa (M. Poggio Alto).

Il territorio comprende la parte meridionale della Valle Merula, essendo attraversato dall'omonimo corso d'acqua al centro della stessa.

Sulla costa si trova il centro moderno e di più recente costruzione di Andora, la cosiddetta Marina, che ormai ne costituisce il punto di riferimento da

circa trent'anni ed è proprio qui che ritroviamo concentrata la maggior parte delle attività turistiche e commerciali.

Se ci spostiamo progressivamente verso l'interno, un ipotetico confine potrebbe essere costituito dalla linea ferroviaria, troviamo invece la solida realtà

agricola andorese che si estende sul fondovalle fino al confine comunale settentrionale; essa ne è caratterizzata dalle numerose coltivazioni a frutteto

ed in serra (fiori, ortaggi e soprattutto il rinomato basilico).

I rilievi, tranne che per le zone prospicienti il mare, sono poco colonizzati e le tipiche coltivazioni a terrazza in molti punti sono state abbandonate e

solo nella zona di Conna e S. Bartolomeo residuano consistenti coltivazioni ad ulivo.

I nuclei più antichi e caratteristici, a differenza dei Comuni limitrofi, non si trovano propriamente sulla costa ma sui rilievi o molto all'interno; tra i più

degni di nota si segnalano: Rollo, Colla Micheri, Castello, Duomo, Lanfredi e Conna.

Non sono presenti realtà industriali rilevanti, mentre le attività artigianali sono ugualmente sparse su tutto l'ambito territoriale e costituiscono una

rilevante fonte di impiego per la popolazione lavorativa.
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L'economia locale, oltre che nelle succitate attività agricole ed artigianali, si concreta in un notevole numero di esercizi commerciali (rilevazione al

31.12.2017):

• n. 216 commercio al minuto; 

• n. 111 bar e ristoranti annuali e stagionali; 

• n. 48 esercizi ricettivi ed extraricettivi (alberghi, affittacamere, b&b, agriturismo etc.); 

• n. 550 locazione appartamenti ad uso turistico 

• n. 31 esercizi di parrucchiere, barbieri ed estetiste. 

Gli studi professionali sono costituiti da geometri, commercialisti, medici, avvocati ed ingegneri.

Sono presenti tre sportelli bancari e due postali.

L'attività di volontariato è ben presente con la Croce Bianca Andorese e le locali sedi dell'A.V.I.S., dell'A.I.D.O. e dell'Associazione Italiana per la Ricerca

sul Cancro; sono inoltre presenti anche due Centri Sociali per Anziani, organizzati dal Comune per consentire la socializzazione degli anziani e per

superare la solitudine in cui spesso versano tali soggetti, che vengono così stimolati ad incontrarsi e dialogare.

Numerose sono le Associazioni  che operano sul territorio :

Confcommercio sezione di Andora
La Casa del Consumatore
Ass. Albergatori Sez. Andora
Ass. Agenzie Immobiliari Andora
Avis
Croce Bianca
Lega Navale Italiana sez. Andora
Lions Club Andora
Pro loco Andora
A.S.A. Cinghiale Marino Surfing Club

Comune di Andora - Documento Unico di Programmazione 2019/2021 21



A.S.D. Andora Bocce
A.S.D. Andora Ciclismo
A.S.D. Andora Live
A.S.D. Andora Match Race
A.S.D. Andora Race
A.S.D. ANDORA WINDSURF
A.S.D. Andora Windsurfing Center
A.S.D. Area Calcio Andora
A.S.D. Atleticamente
A.S.D. Don Dagnino
A.S.D. Gabbiano Sport
A.S.D. iBASKET Andora
A.S.D. Il Faro di Pinamare
A.S.D. Il Mio Ranch
A.S.D. NOW!
A.S.D. Roller Skate Andora
A.S.D. Skating Club Andora
A.S.D. Skating Fly
A.S.D. Sport & Promotion
A.S.D. Sport 7 Diving Club
A.S.D. SPORT&NATURA
A.S.D. Sportinfinity
Scuola Wado Ryu Karate
30 Kite Club Sez. Andora 
Pro Art Studio Danza
Circolo Nautico Andora
A.S. Juventus Club Andora G. Scirea
Ad Andora il Cielo è sempre più blu
Ass. Amici della Festa delle Erbe
Ass. Andora di Ponente
Ass. Andora Più
Ass. AndorArte
Ass. Arti e Mestieri
Ass. Bagni Marini Sez. Andora
Ass. Culturale Amusando
Ass. Culturale Bonsai Drynemetum
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Ass. Culturale D E V A R T
Ass. Culturale Poornima
Ass. Fermento
Ass. Gruppo Rollo '99
Comitato di Promozione della Cipolla Belendina
Comitato di S. Rita
Comitato Genitori Istituto Comprensivo Andora - Laigueglia
Esse costituiscono numerose e varie occasioni di aggregazione, socializzazione  per la popolazione giovane e meno giovane di Andora.

Si forniscono qui di seguito alcuni dati relativi all’economia locale forniti dall’ufficio Commercio e 

COMMERCIO ATTIVITA’ AUTORIZZATE

Commercio al minuto in sede fissa n. 216

Vendite per corrispondenza / commercio elettronico n. 15

Spacci n. 1

Edicole n. 8

Apparecchi automatici n. 74

Commercio su aree pubbliche n. 297

Vendita esercitata dagli agricoltori  n. 1

Distributori di carburante  n. 4

Parafarmacie  n. 2

FIERE E MERCATI

Posteggio mercato settimanale n. 88 + 8 posteggi riservati agli agricoltori
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Posteggi fiera Santo Patrono n. 85

SOMMINISTRAZIONE ED ATTIVITA’ RICETTIVE 

Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande n. 89

Somministrazione in locali non aperti al pubblico n. 22

Alberghi – pensioni – locande – residence n. 19

Strutture ricettive extra alberghiere  n. 29

locazione appartamenti per vacanze n. 550

ALTRI PUBBLICI ESERCIZI

Stabilimenti balneari + spiaggia lib. Attr. n. 26 + 1

Sale giochi n. 0

Trattenimenti danzanti n. 1

Piscina  n. 1

ARTIGIANATO

Parrucchieri uomo e donna  n. 18

Barbieri  n. 3

Estetisti  n. 10

Taxi n. 2

Noleggio da rimessa con conducente n. 2
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ALTRO

Ambulatori infermieristici n. 1

Residenza Protetta n. 2

R.S.A. n. 1

Poliambulatori  n. 1
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Quadro delle condizioni interne all'ente

Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente

Al fine di tratteggiare l’evoluzione della situazione finanziaria dell’Ente nel corso dell’ultimo quinquennio, nelle tabelle che seguono sono

riportate le entrate e le spese contabilizzate negli ultimi esercizi chiusi, in relazione alle fonti di entrata e ai principali aggregati di spesa.

Per una corretta lettura dei dati, si ricorda che dal 1° gennaio 2012 vari enti italiani hanno partecipato alla sperimentazione della nuova disciplina

concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, introdotta dall’articolo 36 del decreto

legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali

e dei loro organismi”.

A seguito della prima fase altri Enti si sono successivamente aggiunti al gruppo degli Enti sperimentatori e, al termine della fase sperimentale, il

nuovo ordinamento contabile è stato definitivamente introdotto per tutti gli Enti a partire dal 1° gennaio 2015.

Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa parte, si rileva la costituzione e l’utilizzo del

fondo pluriennale vincolato (d’ora in avanti FPV).

Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’Ente

già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono assunte e nasce dall’esigenza di applicare il

nuovo principio di competenza finanziaria potenziato rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e

l’effettivo impiego di tali risorse.

I dati relativi all'ultimo esercizio ed a quelli futuri risultano, in termini di cifre, profondamente diversi dal passato, ovvero di molto inferiori poiché

il Comune di Andora è membro dell'unione dei Comuni Valmerula e Montarosio.
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Lo Statuto dell’Unione e la bozza dell’atto costitutivo sono stati approvati con deliberazioni consiliari del comune di Andora n. 87 del 19/12/2014;

del comune di Cesio n. 51 del 19/12/2014; del comune di Chiusanico n. 46 del 19/12/2015; del comune di Stellanello n. 27 del 18/12/2014 e del

comune di Testico n. 32 del 15/12/2014.

L’Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio tra i Comuni di Andora, Stellanello, Testico, Cesio e Chiusanico è stata costituita con atto del Comune

di Andora repertorio n. 3195 del 30/01/2015

Con le delibere dalla n. 29 alla n. 39 del 29.06.2016 del Consiglio Comunale sono state approvate le convenzioni con le quali tutte le funzioni

fondamentali sono state conferite in Unione con delibere dalla n. 14 alla n. 24 del 20.07.2016 del Consiglio dell’Unione dei Comuni Valmerula e

Montarosio sono state approvate le convenzioni con le quali tutte le funzioni fondamentali dei Comuni aderenti sono state conferite alla stessa.

La decorrenza del trasferimento delle funzioni è stata il 01.08.2016 ad eccezione della funzione relativa al settore lavori pubblici per la quale la

decorrenza prevista è stata anticipata al 21 luglio 2016 (delibera n.14 del 20.07.2016).

Sono rimaste a carico del bilancio del Comune di Andora le spese riguardanti gli amministratori, il personale dipendente, le utenze, le

assicurazioni, il porto ed il demanio marittimo, la società A.M.A. s.r.l. in quanto interamente partecipata dal Comune di Andora.
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Analisi finanziaria generale

Evoluzione delle entrate (accertato)

Entrate

(in euro)

RENDICONTO 

2013

RENDICONTO

2014

RENDICONTO 

2015

RENDICONTO

2016

RENDICONTO

2017

Utilizzo FPV di parte corrente 713.570,55 778.214,11 396.265,50 419.413,36 499.647,81

Utilizzo FPV di parte capitale 6.322.970,76 5.997.736,66 3.028.785,29 4.689.829,89 1.949.873,38

Avanzo di amministrazione applicato 17.228.817,00 10.726.364,99 10.042.054,83 5.861.806,11 3.165.608,25

Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 9.143.431,67 10.497.248,51 11.091.748,66 11.071.278,76 13.240.798,56

Titolo 2 – Trasferimenti correnti 1.026.093,46 560.379,03 436.087,53 204.233,81 408.398,61

Titolo 3 – Entrate extratributarie 5.861.183,53 6.331.790,66 6.419.337,49 5.412.966,68 4.508.297,87

Titolo 4 – Entrate in conto capitale 881.192,67 552.625,50 1.209.106,49 643.579,31 1.654.353,61

Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 – Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 – Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 41.177.259,64 35.444.359,46 32.623.385,79 28.303.107,92 25.426.978,09

Tabella 5: Evoluzione delle entrate
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Evoluzione delle spese (impegnato)

Spese

(in euro)

RENDICONTO

2013

RENDICONTO

2014

RENDICONTO 

2015

RENDICONTO

2016

RENDICONTO

2017

Titolo 1 – Spese correnti 13.931.334,45 13.991.449,28 15.816.180,91 16.222.021,60 15.710.436,24

Titolo 2 – Spese in conto capitale 3.380.986,18 3.284.013,60 4.072.827,24 3.658.775,40 3.061.098,86

Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,14 11.205,00 0,00 0,00

Titolo 4 – Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

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

TOTALE 17.312.320,63 17.275.463,02 19.900.213,15 19.880.797,00 18.771.535,10

Tabella 6: Evoluzione delle spese

Partite di giro (accertato/impegnato)

Servizi c/terzi

(in euro)

RENDICONTO

2013

RENDICONTO

2014

RENDICONTO 

2015

RENDICONTO

2016

RENDICONTO

2017

Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro 1.098.512,41 1.020.755,77 3.030.862,93 2.083.082,39 1.855.458,44

Titolo 7 – Spese per conto di terzi e partite di giro 1.098.512,41 1.020.755,77 3.030.862,93 2.083.082,39 1.855.458,44

Tabella 7: Partite di giro
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Analisi delle entrate

Entrate correnti (anno 2018)

Titolo Previsione iniziale Previsione assestata Accertato % Riscosso % Residuo

Entrate tributarie 11.647.600,00 11.922.731,84 8.711.220,39 73,06 8.223.991,55 68,98 487.228,84

Entrate da trasferimenti 202.600,00 236.636,52 210.853,05 89,1 197.590,83 83,5 13.262,22

Entrate extratributarie 4.060.548,84 3.651.619,64 3.449.023,44 94,45 3.284.805,44 89,95 164.218,00

TOTALE 15.910.748,84 15.810.988,00 12.371.096,88 78,24 11.706.387,82 74,04 664.709,06

Tabella 8: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3

Le entrate tributarie classificate al titolo I° sono costituite dalle imposte (IMU, TASI, Imposta sulla pubblicità, Imposta sul consumo di energia

elettrica e altro), dalle tasse (TARI) e dai tributi speciali (diritti sulle pubbliche affissioni).

Tra le entrate derivanti da trasferimenti e contributi correnti da parte dello Stato, delle Regioni di altri enti del settore pubblico, classificate al

titolo II°, rivestono particolare rilevanza i trasferimenti erariali, diretti a finanziare i servizi ritenuti necessari degli enti locali.

Le entrate extra-tributarie sono rappresentate dai proventi dei servizi pubblici, dai proventi dei beni patrimoniali, dai proventi finanziari, gli utili

da aziende speciali e partecipate e altri proventi. In sostanza si tratta delle tariffe e altri proventi per la fruizione di beni e per o servizi resi ai

cittadini.
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Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Anni
Entrate tributarie

(accertato)

Entrate per trasferimenti

(accertato)

Entrate extra tributarie

(accertato)
N. abitanti

Entrate tributarie

per abitante

Entrate per

trasferimenti per

abitante

Entrate extra

tributarie per

abitante

2011 369.187,73 33.144,33 1.487.697,11 7657 48,22 4,33 194,29

2012 10.878.146,49 200.534,07 8.677.814,04 7704 1.412,01 26,03 1.126,40

2013 9.143.431,67 1.026.093,46 5.861.183,53 7758 1.178,58 132,26 755,50

2014 10.497.248,51 560.379,03 6.331.790,66 7368 1.424,71 76,06 859,36

2015 11.091.748,66 436.087,53 6.419.337,49 7620 1.455,61 57,23 842,43

2016 11.071.278,76 204.233,81 5.412.966,68 7553 1.465,81 27,04 716,66

2017 13.240.798,56 408.398,61 4.508.297,87 7531 1.758,17 54,23 598,63

Tabella 9: Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Dalla tabella emerge come le ultime norme sui trasferimenti erariali hanno influito sull'evoluzione delle entrate correnti per ogni abitante a causa

del continuo cambiamento di classificazioni dei trasferimenti erariali previsti negli ultimi anni dal sistema di finanza locale.
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Diagramma 7: Raffronto delle entrate correnti per abitante
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Analisi della spesa – parte investimenti ed opere pubbliche

Il principio contabile applicato della programmazione richiede l’analisi degli impegni assunti

nell’esercizio e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi.

Tale disposizione si ricollega con l’art. 164, comma 3, del TUEL: "In sede di predisposizione del

bilancio di previsione annuale il consiglio dell'ente assicura idoneo finanziamento agli impegni

pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti".

Nelle pagine che seguono sono riportati gli impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in

corso e nei precedenti. Riporta, per ciascuna missione, programma e macroaggregato, le somme già

impegnate. Si tratta di investimenti attivati in anni precedenti e non ancora conclusi.

La tabella seguente riporta, per ciascuna missione e programma, l’elenco degli investimenti

attivati in anni precedenti ma non ancora conclusi.

In applicazione del principio di competenza finanziaria potenziato, le somme sono prenotate o

impegnate sulla competenza degli esercizi nei quali si prevede vengano realizzati i lavori, sulla base

dei cronoprogrammi, ovvero venga consegnato il bene da parte del fornitore.

In sede di formazione del bilancio, è senza dubbio opportuno disporre del quadro degli

investimenti tuttora in corso di esecuzione e della stima dei tempi di realizzazione, in quanto la

definizione dei programmi del triennio non può certamente ignorare il volume di risorse (finanziarie

e umane) assorbite dal completamento di opere avviate in anni precedenti, nonchè i riflessi sul

Rispetto dei vincoli di finanzia pubblica.

La funzione dei lavori pubblici è però integralmente affidata, mediante convenzione, all'Unione

dei Comuni Valmerula e Montarosio, pertanto il programma triennale delle opere pubbliche viene

approvato dagli organi dell'Unione ed insiste sul bilancio dell'Unione dei Comuni Valmerula e

Montarosio. 

Per il triennio 2019/2021 l'Unione dei Comuni non ha ancora adottato la programmazione

triennale delle opere pubbliche. Il D.M. 16,01,2018 n. 14 ha regolamentato le procedure e gli schemi

tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale delle opere pubblche e del

programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi. 

Fino ad oggi, è stata prassi diffusa quella di inserire nella programmazione triennale opere prive di

un livello minimo di progettazione. In base all'art. 21, comma 3, del dlgs n. 50/2016 ciò non è più

consentito, essendo obbligatorio dotarsi del documento delle alternative progettuali, per i lavori da

inserire nel programma triennale e del progetto di fattibilità tecnica ed economica, per i lavori di importo

pari o superiore a un milione di euro, da inserire nell'elenco annuale. È consentita, in ogni caso, l'omissione

di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli

elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.
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Nei documenti citati (che sostituiscono lo studio di fattibilità e il progetto preliminare previsto dalla

normativa previgente) occorre individuare, tra più soluzioni progettuali, quella che presenta il miglior

rapporto costi/benefici, in relazione alle esigenze della collettività da soddisfare. L'ente locale deve,

quindi, analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento

dell'opera indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere per far decollare il nuovo

investimento, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi per la realizzazione e il

successivo collaudo. Vanno inoltre stimati, ove possibile, i relativi fabbisogni finanziari in termini di

competenza e cassa. Nelle eventuali forme di copertura dell'opera, si dovrà fare riferimento anche al

finanziamento tramite l'applicazione nella parte entrata del bilancio del fondo pluriennale vincolato.

Il programma deve in ogni modo indicare:

• le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;

• la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del

collaudo;

• 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.

Inoltre, occorre considerare le imminenti modifiche all'allegato 4/2 del dlgs n.118/2011 previste

dall'ottavo decreto correttivo, che mirano a rendere più semplice il raccordo fra le norme contabili e

quelle sugli appalti di lavori pubblici, introducendo numerose novità, soprattutto per quanto concerne

l'impatto contabile della progettazione e della realizzazione delle opere.

In primo luogo, viene disciplinata la registrazione del livello minimo di progettazione richiesto per

l'inserimento di un intervento nel programma triennale e nell'elenco annuale. Parliamo, quindi, di opere di

taglio pari o superiore a 100.000 euro: in tali casi, le spese di progettazione devono essere registrate a

bilancio prima dello stanziamento riguardante l'opera cui la progettazione si riferisce. Per tale ragione,

affinché la spesa di progettazione possa essere contabilizzata tra gli investimenti, è necessario che i

documenti di programmazione dell'ente (e segnatamente il Dup) individuino in modo specifico

l'investimento a cui la spesa di progettazione è destinata, prevedendone altresì le necessarie forme di

finanziamento.

Il DUP, quindi, oltre a contenere il programma triennale delle opere pubbliche, dovrà individuare le

opere per le quali l'ufficio competente è autorizzato, nel primo anno della programmazione, ad avviare la

prima fase di progettazione, sia che essa venga svolta internamente o affidata all'esterno..

Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo
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MISSIONE PROGRAMMA IMPEGNI ANNO IN CORSO IMPEGNI ANNO

SUCCESSIVO
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1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

1 - Organi istituzionali 0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

2 - Segreteria generale 0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

3 - Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato

0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

4 - Gestione delle entrate tributarie 
e servizi fiscali

0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

5 - Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali

185.287,06 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

6 - Ufficio tecnico 563.708,74 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

7 - Elezioni e consultazioni popolari - 
Anagrafe e stato civile

1.859,28 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

8 - Statistica e sistemi informativi 8.411,77 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

10 - Risorse umane 0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

11 - Altri servizi generali 0,00 0,00

3 - Ordine pubblico e sicurezza 1 - Polizia locale e amministrativa 93.186,94 0,00

3 - Ordine pubblico e sicurezza 2 - Sistema integrato di sicurezza 
urbana

0,00 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 1 - Istruzione prescolastica 0,00 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 2 - Altri ordini di istruzione non 
universitaria

2.088.941,27 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 6 - Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 7 - Diritto allo studio 0,00 0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

1 - Valorizzazione dei beni di 
interesse storico

22.670,47 0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

2 - Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale

0,00 0,00

6 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

1 - Sport e tempo libero 30.689,83 0,00

7 - Turismo 1 - Sviluppo e valorizzazione del 
turismo

22.932,68 0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

1 - Urbanistica e assetto del 
territorio

1.496,00 0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

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

0,00 0,00

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

1 - Difesa del suolo 552.735,07 0,00

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

2 - Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale

0,00 0,00

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

3 - Rifiuti 0,00 0,00

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

4 - Servizio idrico integrato 136.632,01 0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 2 - Trasporto pubblico locale 0,00 0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 3 - Trasporto per vie d'acqua 25.408,17 0,00
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10 - Trasporti e diritto alla mobilità 5 - Viabilità e infrastrutture stradali 603.842,76 0,00

11 - Soccorso civile 1 - Sistema di protezione civile 0,00 0,00

11 - Soccorso civile 2 - Interventi a seguito di calamità 
naturali

0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

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

0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

3 - Interventi per gli anziani 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

4 - Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale

0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

5 - Interventi per le famiglie 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

6 - Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

7 - Programmazione e governo della 
rete dei servizi sociosanitari e sociali

0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

8 - Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

9 - Servizio necroscopico e 
cimiteriale

0,00 0,00

13 - Tutela della salute 7 - Ulteriori spese in materia 
sanitaria

0,00 0,00

14 - Sviluppo economico e 
competitività

1 - Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00

14 - Sviluppo economico e 
competitività

2 - Commercio - reti distributive - 
tutela dei consumatori

0,00 0,00

14 - Sviluppo economico e 
competitività

4 - Reti e altri servizi di pubblica 
utilità

0,00 0,00

15 - Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale

1 - Servizi per lo sviluppo del 
mercato del lavoro

0,00 0,00

15 - Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale

3 - Sostegno all'occupazione 0,00 0,00

16 - Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca

1 - Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare

0,00 0,00

17 - Energia e diversificazione delle 
fonti energetiche

1 - Fonti energetiche 0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 1 - Fondo di riserva 0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 3 - Altri fondi 0,00 0,00

99 - Servizi per conto terzi 1 - Servizi per conto terzi e Partite di
giro

0,00 0,00

TOTALE 4.337.802,05 0,00

Tabella 10: Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo
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E il relativo riepilogo per missione:

Missione Impegni anno in corso Impegni anno successivo

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 759.266,85 0,00

3 - Ordine pubblico e sicurezza 93.186,94 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 2.088.941,27 0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 22.670,47 0,00

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 30.689,83 0,00

7 - Turismo 22.932,68 0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 1.496,00 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 689.367,08 0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 629.250,93 0,00

11 - Soccorso civile 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00 0,00

13 - Tutela della salute 0,00 0,00

14 - Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00

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

17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00

99 - Servizi per conto terzi 0,00 0,00

TOTALE 4.337.802,05 0,00

Tabella 11: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione

Comune di Andora - Documento Unico di Programmazione 2019/2021 39



Comune di Andora - Documento Unico di Programmazione 2019/2021 40

Diagramma 8: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione
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Analisi della spesa - parte corrente

Il principio contabile applicato della programmazione richiede anche un'analisi delle spese

correnti quale esame strategico relativo agli impieghi e alla sostenibilità economico finanziaria

attuale e prospettica. 

L'analisi delle spese correnti consente la revisione degli stanziamenti allo scopo di

razionalizzare e contenere la spesa corrente, in sintonia con gli indirizzi programmatici

dell’Amministrazione e con i vincoli di finanza pubblica.

A tal fine si riporta qui di seguito la situazione degli impegni di parte corrente assunti

nell’esercizio e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi.

Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo

Missione Programma Impegni anno in

corso

Impegni anno

successivo

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

1 - Organi istituzionali 165.606,75 19.158,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

2 - Segreteria generale 4.500.368,73 854,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

3 - Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato

221.039,56 13.718,90

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

4 - Gestione delle entrate tributarie e 
servizi fiscali

186.922,34 1.354,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

5 - Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali

109.287,60 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

6 - Ufficio tecnico 453.404,81 26.482,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

7 - Elezioni e consultazioni popolari - 
Anagrafe e stato civile

157.624,10 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

8 - Statistica e sistemi informativi 94.394,46 3.066,47

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

10 - Risorse umane 684.548,95 10.028,80

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

11 - Altri servizi generali 4.586.415,97 133.423,97

3 - Ordine pubblico e sicurezza 1 - Polizia locale e amministrativa 402.240,95 0,00

3 - Ordine pubblico e sicurezza 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 1 - Istruzione prescolastica 18.500,00 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 2 - Altri ordini di istruzione non 
universitaria

63.676,32 0,00
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4 - Istruzione e diritto allo studio 6 - Servizi ausiliari all'istruzione 3.700,00 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 7 - Diritto allo studio 0,00 0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

1 - Valorizzazione dei beni di interesse 
storico

0,00 0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

2 - Attività culturali e interventi diversi 
nel settore culturale

108.460,83 0,00

6 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

1 - Sport e tempo libero 74.452,00 0,00

7 - Turismo 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo 57.619,99 4.245,42

8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

1 - Urbanistica e assetto del territorio 172.973,35 0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

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

600,00 0,00

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

1 - Difesa del suolo 0,00 0,00

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

2 - Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale

398.991,49 0,00

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

3 - Rifiuti 32.493,04 0,00

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

4 - Servizio idrico integrato 2.147,20 0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 2 - Trasporto pubblico locale 0,00 0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 3 - Trasporto per vie d'acqua 1.171.846,67 0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 5 - Viabilità e infrastrutture stradali 832.323,46 0,00

11 - Soccorso civile 1 - Sistema di protezione civile 5.451,29 0,00

11 - Soccorso civile 2 - Interventi a seguito di calamità 
naturali

0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

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

700,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

3 - Interventi per gli anziani 11.327,86 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

4 - Interventi per soggetti a rischio di 
esclusione sociale

0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

5 - Interventi per le famiglie 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

6 - Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

7 - Programmazione e governo della rete
dei servizi sociosanitari e sociali

73.921,85 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

8 - Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

9 - Servizio necroscopico e cimiteriale 56.967,77 0,00

13 - Tutela della salute 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria 1.200,00 0,00

14 - Sviluppo economico e competitività 1 - Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00

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

72.603,85 0,00
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14 - Sviluppo economico e competitività 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00

15 - Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale

1 - Servizi per lo sviluppo del mercato 
del lavoro

0,00 0,00

15 - Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale

3 - Sostegno all'occupazione 0,00 0,00

16 - Agricoltura, politiche agroalimentari
e pesca

1 - Sviluppo del settore agricolo e del 
sistema agroalimentare

0,00 0,00

17 - Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

1 - Fonti energetiche 2.852,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 1 - Fondo di riserva 0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 3 - Altri fondi 0,00 0,00

99 - Servizi per conto terzi 1 - Servizi per conto terzi e Partite di 
giro

0,00 0,00

TOTALE 14.724.663,19 212.331,56

Tabella 12: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo

E il relativo riepilogo per missione:

Missione Impegni anno in corso Impegni anno successivo

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 11.159.613,27 208.086,14

3 - Ordine pubblico e sicurezza 402.240,95 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 85.876,32 0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 108.460,83 0,00

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 74.452,00 0,00

7 - Turismo 57.619,99 4.245,42

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 173.573,35 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 433.631,73 0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 2.004.170,13 0,00

11 - Soccorso civile 5.451,29 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 142.917,48 0,00

13 - Tutela della salute 1.200,00 0,00

14 - Sviluppo economico e competitività 72.603,85 0,00

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00
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16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00

17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 2.852,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00

99 - Servizi per conto terzi 0,00 0,00

TOTALE 14.724.663,19 212.331,56

Tabella 13: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione
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Diagramma 9: Impegni di parte corrente - riepilogo per Missione
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Indebitamento

L'analisi dell'indebitamento partecipa agli strumenti per la rilevazione del quadro della

situazione interna all'Ente. E' racchiusa nel titolo 4 della spesa e viene esposta con la chiave di

lettura prevista dalla classificazione di bilancio del nuovo ordinamento contabile: il macroaggregato.

Il Comune di Andora non ha in corso operazioni di indebitamento di alcun tipo.

Macroaggregato Impegni anno in corso Debito residuo

TOTALE 0,00 0,00

Tabella 14: Indebitamento

Risorse umane

Il quadro della situazione interna dell'Ente si completa con la disponibilità e la gestione delle

risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni e

alla sua evoluzione nel tempo.

La tabella seguente mostra i dipendenti in servizio al 31/12/2017
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Qualifica Dipendenti di ruolo Dipendenti non di ruolo Totale

R1 A1 0 0 0

R2 A2 0 0 0

R3 A3 0 0 0

R4 A4 0 0 0

R5 A5 0 0 0

R6 B1 1 0 1

R7 B2 5 0 5

R8 B3 2 0 2

R9 B4 3 0 3

R10 B5 1 0 1

R11 B6 4 0 4

R12 B7 2 0 0

R13 C1 4 5 9

R14 C2 11 0 11

R15 C3 11 0 11

R16 C4 8 0 8

R17 C5 3 0 0

R18 D1 1 0 1

R19 D2 5 0 5

R20 D3 1 1 2

R21 D4 5 0 5
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R22 D5 2 0 2

R23 D6 1 0 0

R24 Segretario 1 0 1

R25 Dirigente 2 0 2

Tabella 15: Dipendenti in servizio

NOMINATIVO COMPITI N. ATTO DATA E DECORRENZA SOSTITUTO DA

Mariacristina Torre Segretario comunale dal 
1/3/2015Responsabile Area I 
Responsabile anticorruzione e 
trasparenza – 
Titolare potere sostitutivo in 
caso di inerzia del soggetto 
responsabile 

Decreto Sindacale 37 del 
16/06/2016 

Antonella Soldi

Antonella Soldi Dirigente Area II
Responsabile settore servizi 
finanziari e tributi 

Decreto Sindacale 38 del 
16/06/2016 

Mariacristina Torre

Nicoletta Oreggia Dirigente Area III Responsabile 
settore Lavori pubblici e servizi
tecnologici demanio 

Decreto Sindacale 39 del 
16/06/2016 

Antonella Soldi

Paolo Ferrari Comandante Polizia Municipale Decreto Sindacale n. 11/2017 
del 28/12/2017, integrato con 
atto n. 2 del 20/03/2018 

Maurizio Mazza vice 
comandante
e

Antonella Bertolino Responsabile Segreteria, 
Personale e CED (Area I) 

Provvedimento dirigenziale n. 
102 del 16/06/2016

Mariacristina Torre

Paolo Ghione Responsabile SUE, SUAP, 
Urbanistica (Area I) 

Provvedimento dirigenziale n. 
103 del 16/06/2016

Mariacristina Torre

Stefania Lanteri Responsabile servizi 
demografici 

Provvedimento dirigenziale n. 
104 del 16/06/2016

Lucia Gagliolo

Patrizia D'Agostino Responsabile commercio, 
turismo cultura e sport

Provvedimento dirigenziale n. 
105 del 16/06/2016

Antonella Soldi

Lucia Gagliolo Responsabile politiche sociali, 
scolastiche, biblioteca, servizi 
generali 

Provvedimento dirigenziale n. 
106 del 16/06/2016

Stefania Lanteri
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Coerenza e compatibilità con il Rispetto dei vincoli di finanza 
pubblica

Il Rispetto dei vincoli di finanza pubblica nasce dall'esigenza di convergenza delle economie

degli Stati membri della UE verso specifici parametri, comuni a tutti, e condivisi a livello europeo in

seno al Rispetto dei vincoli di finanza pubblica e specificamente nel trattato di Maastricht

(Indebitamento netto della Pubblica Amministrazione/P.I.L. inferiore al 3% e rapporto Debito

pubblico delle AA.PP./P.I.L. convergente verso il 60%).

L'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione (P.A.) costituisce, quindi, il parametro

principale da controllare, ai fini del rispetto dei criteri di convergenza e la causa di formazione dello

stock di debito.

L'indebitamento netto è definito come il saldo fra entrate e spese finali, al netto delle

operazioni finanziarie (riscossione e concessioni crediti, partecipazioni e conferimenti,

anticipazioni), desunte dal conto economico della P.A., preparato dall'ISTAT.

Un obiettivo primario delle regole fiscali che costituiscono il Rispetto dei vincoli di finanza

pubblica è proprio il controllo dell'indebitamento netto degli enti territoriali (regioni e enti locali).

Il Rispetto dei vincoli di finanza pubblica ha fissato dunque i confini in termini di

programmazione, risultati e azioni di risanamento all'interno dei quali i Paesi membri possono

muoversi autonomamente. Nel corso degli anni, ciascuno dei Paesi membri della UE ha

implementato internamente il Rispetto dei vincoli di finanza pubblica seguendo criteri e regole

proprie, in accordo con la normativa interna inerente la gestione delle relazioni fiscali fra i vari

livelli di governo.

Dal 1999 ad oggi l'Italia ha formulato il proprio Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

esprimendo gli obiettivi programmatici per gli enti territoriali ed i corrispondenti risultati ogni anno

in modi differenti, alternando principalmente diverse configurazioni di saldi finanziari a misure sulla

spesa per poi tornare agli stessi saldi.

La definizione delle regole del Rispetto dei vincoli di finanza pubblica avviene durante la

predisposizione ed approvazione della manovra di finanza pubblica; momento in cui si analizzano le

previsioni sull'andamento della finanza pubblica e si decide l'entità delle misure correttive da porre

in atto per l'anno successivo e la tipologia delle stesse.

Per l'anno 2019 la legge di bilancio ha eliminato ogni vincolo, sia di cd “patto di stabilità” che 

di pareggio, lasciando liberi gli enti di utilizzare il proprio avanzo e di contrarre mutui.

Obiettivo 2019 Obiettivo 2020 Obiettivo 2021

0,00 0,00 0,00

Tabella 16: Obiettivi  Rispetto dei vincoli di finanza pubblica
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Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate

Nel presente paragrafo sono esaminate le risultanze dei bilanci dell'ultimo esercizio chiuso

degli enti strumentali, delle società controllate e partecipate ai quali l'Ente ha affidato la gestione

di alcuni servizi pubblici. 

Si presenta un prospetto che evidenzia la quota di partecipazione sia in percentuale che in

valore, il tipo di partecipazione e di controllo, la chiusura degli ultimi tre esercizi.

I dati e le informazioni contenute nel presente paragrafo sono tratti dall'analisi dei risultati

degli organismi partecipati redatti nell’ambito del sistema dei controlli interni del Comune.

Nella pagina seguente è riportato il quadro delle società controllate, collegate e partecipate.

Codice fiscale Ragione 
sociale/denominazi
one

Localizzazione Forma giuridica Codici Ateco Quota % di 
partecipazione 
diretta

Quota % di 
partecipazione 
indiretta

930810098 AEROPORTO DI 
VILLANOVA
D'ALBENGA S.P.A. 
SIGLABILE
"A.V.A. S.P.A."

Italia Società per 
azioni

H.52.23 0,01% 0,00%

210920047 AUTOSTRADA 
ALBENGAGARESSIO-
CEVA S.P.A.

Italia Società per 
azioni

F.42.11 0,02% 0,00%

1180670091 AZIENDA 
MULTISERVIZI
ANDORA S.R.L. 
SIGLABILE
A.M.A. S.R.L.

Italia Società a 
responsabilità 
limitata

H.52.22.09,F42.1
1,N81.3

100,00% 0,00%

1433120092 DEPURATORE 
INGAUNO -
SOCIETA' 
CONSORTILE A
RESPONSABILITA'
LIMITATA IN 
LIQUIDAZIONE
IN SIGLA 
"DEPURATORE 
INGAUNO - S.C. A 
R.L." IN
LIQUIDAZIONE

Italia Società 
consortile a 
responsabilità 
limitata

E.37 12,08% 0,00%

1567890080 RIVIERACQUA 
SOCIETA'
CONSORTILE PER 
AZIONI

Italia Società 
consortile per 
azioni

E.36 5,98% 0,00%

1556040093 TPL LINEA S.R.L. Italia Società a 
responsabilità 
limitata

G.45.20.3 0,68% 0,00%

Tabella 17: Organismi ed entri strumentali, società controllate e partecipate

Il Sindaco ha approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate con

proprio decreto n. 41 del 31/03/2015. Il Consiglio Comunale con delibera n. 28 del 29/03/2015 ha

preso atto dell'adozione del decreto sindacale di riordino delle proprie partecipate.

Il Consiglio Comunale nella seduta del 27 settembre 2017 ha approvato la deliberazione n. 40
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“ Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs 19/8/2016 n. 175 come modificato dal

D.lgs 16/6/2017 n. 100- Ricognizione partecipazioni possedute. Individuazione partecipazione da

alienare – determinazioni per alienazione”.

Ai sensi del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non

possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società

aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il

perseguimento delle proprie finalità istituzionali pertanto con la delibera di Consiglio Comunale n.

40 l'Amministrazione ha deciso di alienare: società A.V.A. S.P.A. per perdite reiterate nel

quinquennio precedente e la società Autostrada Albenga Garessio Ceva S.P.A. in quanto società

composta da soli amministratori e con numero di dipendenti inferiore al numero di amministratori. Il

Consiglio ha altresì stabilito di liquidare la Società Depuratore Ingauno S.C.A.R.L. In liquidazione in

quanto inattiva e non più operativa e di razionalizzare ai fini del contenimento dei costi la società

Rivieracqua s.c.p.a. 

La delibera di Consiglio comunale n. 40 è stata altresì trasmessa alla sezione regionale della

Corte dei Conti ed al Ministero del Tesoro.

Con delibera del C.C. n. 45 del 1/10/2018 è stata fatta la ricognizione dello stato di attuazione

della revisione straordinaria. A seguito della realizzazione di detta revisione attualmente il Comune

di Andora possiede le seguenti partecipazioni:

1180670091 AZIENDA 
MULTISERVIZI
ANDORA S.R.L. 
SIGLABILE
A.M.A. S.R.L.

Italia Società a 
responsabilità 
limitata

H.52.22.09,F42.1
1,N81.3

100,00% 0,00%

1556040093 TPL LINEA S.R.L. Italia Società a 
responsabilità 
limitata

G.45.20.3 0,68% 0,00%

1567890080 RIVIERACQUA 
SOCIETA'
CONSORTILE PER 
AZIONI

Italia Società 
consortile per 
azioni

E.36 5,98% 0,00%

SOC. RIVIERACQUA

Nell'anno 2017 la soc. Rivieracqua ha chiuso il proprio bilancio con una perdita di esercizio pari

ad € 6.090.680,00.

Con la deliberazione della Corte dei Conti della Liguria n. 127 dell’11 ottobre 2018 sono stati

forniti importanti chiarimenti sulla portata dell'art. 21 del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), che prevede

che, qualora un organismo partecipato presenti un risultato di esercizio negativo che non venga

immediatamente ripianato, l’ente locale partecipante è tenuto ad accantonare, in misura

proporzionale alla quota di partecipazione, l’importo corrispondente in apposito fondo vincolato del

bilancio di previsione dell’anno successivo.
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In particolare la Corte afferma che l’accantonamento in questione:

• deve essere previsto con riferimento a tutte le società partecipate e non solo a quelle

iscritte nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche;

• deve essere pari al valore dell’intera perdita registrata e non essere quindi limitato al valore

della quota parte del patrimonio netto della società detenuta dall’ente;

• deve essere quantificato, per le società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza

economica, prendendo in considerazione il risultato di esercizio inteso quale differenza tra

valore e costi della produzione ex art. 2425 del Codice Civile, escludendo quindi tutte le

altre voci del conto economico relative alla gestione finanziaria e straordinaria;

• essere previsto anche nell'ipotesi in cui sia approvato un piano di risanamento, nel quale, tra

le misure di ripristino dell'equilibrio economico-finanziario della società, non sia previsto

l'esborso finanziario da parte dei soci a copertura delle perdite;

• deve essere previsto nel 1° bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato

negativo, mediante approvazione del bilancio d’esercizio della società partecipata;

• può non essere previsto o può essere ridotto, nel 1° bilancio di previsione successivo alla

certificazione del risultato positivo, mediante approvazione del bilancio d’esercizio della

società partecipata.

Il risultato di esercizio inteso quale differenza tra valore e costi della produzione ex art. 2425

del Codice Civile è stata pari a - € 5.325.621,00, per cui , con enorme sforzo, nel bilancio di

previsione 2019, in ottemperanza alla citata pronunzia viene accantonata nel fondo appositamente

creato la somma di € 318.000,00 relativo alla perdita di esercizio 2017 della Soc. Rivieracqua, come

da bilancio approvato.
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SEZIONE OPERATIVA
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Parte prima

Elenco dei programmi per missione

E' in questa sezione che si evidenziano le modalità operative che l'Amministrazione intende

perseguire per il raggiungimento degli obiettivi descritti nella Seziona Strategica.

Suddivisi in missioni e programmi secondo la classificazione obbligatoria stabilia

dall'Ordinamento Contabile, troviamo qui di seguito un elenco dettagliato che illustra le finalità di

ciascun programma, l'ambito operativo e le risorse messe a disposizione per il raggiungimento degli

obiettivi.

Descrizione delle missioni e dei programmi

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

programma 1
Organi istituzionali
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1) l’ufficio
del capo dell’esecutivo a tutti i livelli dell’amministrazione: l’ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli
organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell’amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente,
amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell’esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il
capo dell’esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o
che agiscono per conto del capo dell’esecutivo o del corpo legislativo. Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di
dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa.
Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale
(in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le
spese per le attività del difensore civico.

programma 2
Segreteria generale
Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e
per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario
Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e
diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie
non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti
degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

programma 3
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per
la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione
dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le
attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l’approvvigionamento dei beni
mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell’ente. Comprende le spese per incremento
di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese
per le attività di coordinamento svolte dall’ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e
valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all’analisi dei relativi documenti di bilancio per le
attività di programmazione e controllo dell’ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a
specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l’emissione e il pagamento per
interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

programma 4
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Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività
di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d’imposta.
Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale,
per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia
tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle
informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai
servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali.

programma 5
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione
amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le
procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta
degli inventari, la predisposizione e l’aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei
principali dati tecnici ed economici relativi all’utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non
comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

programma 6
Ufficio tecnico
Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire,
dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di
vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il
coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto
dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o
in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi
istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici
programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione,
realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli
immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e
culturali) di competenza dell'ente.

programma 7
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento
dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e
carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche
individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e
cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in
relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio
dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le
spese per consultazioni elettorali e popolari.

programma 8
Statistica e sistemi informativi
Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e
nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il
controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in
campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento
delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma
digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n°
82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e
la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni ) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in
uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le
spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la
realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le
spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti
convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento
dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

programma 9
Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio
dell'ente. Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse finanziarie agli enti locali, già ricomprese nei
diversi programmi di spesa in base alle finalità della stessa o nella missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e
locali".

programma 10
Risorse umane
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Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese:
per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del
personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di
personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali;
per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale direttamente
imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

programma 11
Altri servizi generali
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di
gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre
specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore
dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

programma 12
Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria, finanziata con i finanziamenti comunitari e i
cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS non attribuibili alle specifiche missioni. Sono altresì incluse le spese per le attività di
assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti
finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità,
nei programmi delle pertinenti missioni.

Motivazione delle scelte:

L’Amministrazione crede in un rapporto aperto con i cittadini in quanto solo con il confronto fra tutti gli attori della
società si possono ottenere i migliori risultati e, per tale motivo, per tutti i settori interessati al programma, la
motivazione delle scelte di programmazione è data dal miglioramento dei servizi di carattere istituzionale,
soprattutto per quanto riguarda i rapporti con l'utenza, contestualmente alle esigenze di razionalizzazione e di
contenimento della spesa corrente.

Finalità da conseguire:

Tra le principali finalità vi sono:

• L'avvenuta eliminazione delle "barriere" fisiche all'ingresso del Palazzo Comunale in modo da
creare un punto di accoglienza e di ascolto per i cittadini.

• L'obiettivo di creare uno sportello polifunzionale a Palazzo Tagliaferro per avvicinare gli uffici alle
gente.

• La previsione all'interno dei regolamenti tributari degli sgravi fiscali con il fine di incentivare la
nascita di nuove imprese.

Investimento: Recupero e ristrutturazione di Villa Laura – al momento attività sospesa a causa della necessità di
rendere agibile  l'edificio scolastico di Via Cavour.

Erogazione di servizi di consumo: Utilizzare l’immobile oggi in totale degrado e restituirlo alla collettività.
Tuttavia la necessità di finanziare l'intervento di riqualificazione delle scuole di Via Cavour ha reso necessario
spostare i finanziamenti da questo intervento. Nel corso del 2018 si è definita la causa ormai ventennale relativa alla
proprietà ed il Comune di Andora è stato riconosciuto proprietario dell'immobile ab origine.

Risorse umane da impiegare: I dipendenti relativi ai settori Segreteria, Ragioneria, Tributi, Servizi Demografici,
Tecnico, Servizi Generali e Personale

Risorse strumentali da utilizzare: Le attrezzature presenti e da acquisire presso l'Ente. 

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Non si segnalano incongruenze.

Missione 2 Giustizia

programma 1
Uffici giudiziari
Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le
manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento di tutti gli Uffici Giudiziari cittadini ai sensi
della normativa vigente.

programma 2
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Casa circondariale e altri servizi
Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le
manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento delle case circondariali ai sensi della
normativa vigente.

programma 3
Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di giustizia, finanziata con i finanziamenti
comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica
connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di giustizia. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti
finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità,
negli altri programmi della missione.

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

programma 1
Polizia locale e amministrativa
Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in
collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la
prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e
funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni
autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree
pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il
controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla
regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa
normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.
Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano
comportamenti illeciti di rilevo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo
amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo
provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del
procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. Non
comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

programma 2
Sistema integrato di sicurezza urbana
Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all’ordine pubblico e sicurezza: attività quali la
formulazione, l’amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all’ordine
pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative
all’ordine pubblico e sicurezza. Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende le
spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di
sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di
sicurezza.

programma 3
Politica regionale unitaria per l’ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza, finanziata con i
finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di
assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza. Non sono
ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e
che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Motivazione delle scelte:

Sopperire alle costanti esigenze di tutela e sicurezza del territorio comunale e della popolazione residente e
fluttuante.

Finalità da conseguire:

• Il mantenimento dell'efficienza e dell'efficacia del servizio di polizia locale (centro di costo 0301).

• Il potenziamento delle sinergie tra la polizia municipale e gli altri uffici comunali mediante il trasferimento
del comando della Polizia Municipale all'interno del Palazzo Comunale di via Cavour realizzato nell'autunno
del 2017.

• La costante cooperazione fra Polizia Municipale e l'Ufficio Commercio nella lotta all'abusivismo commerciale
mediante interventi operativi e controllo delle autorizzazioni.
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Investimento: Gli investimenti sono finanziati con le entrate per sanzioni relative a violazioni al Codice della
Strada D.Lgs. 30/04/1992 n. 285

Erogazione di servizi di consumo:

Aumentare il livello qualitativo e quantitativo dei servizi di Polizia Municipale raggiunto nel 2018

Risorse umane da impiegare:

Il personale dipendente del centro di costo 0301. 

Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature d'ufficio, in particolare telecamere di controllo del territorio e parco mezzi. 

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Non si segnalano incongruenze.

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

programma 1
Istruzione prescolastica
Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente.
Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli
ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento
del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli
edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le
spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia).
Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno
degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel
programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le
spese per i servizi ausiliari all’istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

programma 2
Altri ordini di istruzione non universitaria
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97
"1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2") , istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul
territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e
sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e
all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli
interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano
istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni
pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio,
buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti
comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all’istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore
(trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

programma 3
Edilizia scolastica (solo per le Regioni)
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività connesse allo sviluppo e al sostegno all’edilizia scolastica destinate alle
scuole che erogano livelli di istruzione inferiore all’istruzione universitaria e per cui non risulta possibile la classificazione delle
relative spese nei pertinenti programmi della missione (Programmi 01 e 02).

programma 4
Istruzione universitaria
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di
formazione di livello universitario situate sul territorio dell'ente. Comprende le spese per l'edilizia universitaria, per gli acquisti di
arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle università e
agli istituti e alle accademie di formazione di livello universitario. Comprende le spese a sostegno delle università e degli istituti e
delle accademie di formazione di livello universitario pubblici e privati. Comprende le spese per il diritto allo studio universitario
e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli studenti. Non comprende le spese per
iniziative di promozione e sviluppo della ricerca tecnologica, per la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua
implementazione per il mondo accademico, e per i poli di eccellenza, ricomprese nel programma "Ricerca e innovazione" della
missione 14 "Sviluppo economico e competitività".

programma 5
Istruzione tecnica superiore
Amministrazione, gestione e funzionamento dei corsi di istruzione tecnica superiore finalizzati alla realizzazione di percorsi post-
diploma superiore e per la formazione professionale post-diploma. Comprende le spese per i corsi di formazione tecnica superiore
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(IFTS) destinati alla formazione dei giovani in aree strategiche sul mercato del lavoro. Tali corsi costituiscono un percorso
alternativo alla formazione universitaria, e sono orientati all’inserimento nel mondo del lavoro, in risposta al bisogno di figure di
alta professionalità.

programma 6
Servizi ausiliari all’istruzione
Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di
vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per
qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per
l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività
di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

programma 7
Diritto allo studio
Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli
studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio,
buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

programma 8
Politica regionale unitaria per l’istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio, finanziata
con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di
assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio. Non sono
ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e
che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Motivazione delle scelte:

L’istruzione è il fulcro delle responsabilità che abbiamo verso le generazioni future, pilastro del loro avvenire. E’
quindi indispensabile che i giovani siano messi nelle migliori condizioni per studiare ed essere agevolati nello
sviluppo delle proprie capacità.

Vi è dunque la necessità di mantenere in sicurezza ed efficienza gli edifici scolastici mediante la manutenzione e di
garantirne il buon funzionamento durante l'anno, prevedendo anche alla fornitura dei servizi di rete (utenze).

E' anche indispensabile garantire ed incrementare un servizio di supporto alle famiglie, in cui i genitori siano
entrambi impegnati nell'attività lavorativa (con l'organizzazione e l'inserimento di nuovi turni del campo solare), un
capillare servizio di trasporto scolastico sul territorio ed un servizio di mensa scolastica ottimale. 

Finalità da conseguire:

L'Amministrazione prevede di:

• Prolungare il periodo di fruizione del Campo Solare e innalzare il limite di età in modo da
accogliere bambini e ragazzi per tutto il periodo estivo delle vacanze scolastiche aiutando così il
più possibile le famiglie, in fase; 

• Introdurre forme di riduzione delle tariffe per i residenti e per i residenti nei Comuni dell’Unione
per accogliere i bambini delle famiglie che ne vorranno usufruire.

• Incrementare gli investimenti per gli edifici scolastici e aiutare la scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo grado a soddisfare le necessità educativo-didattiche degli alunni; nel 2017 a
seguito della dichiarazione di inagibilità delle scuole di Via Cavour sono stati approvati i progetti
per il  rifacimento completo della scuola Via Cavour ed avviati i lavori. 

• Predisporre diversi interventi di ristrutturazione delle scuole in modo mirato, adeguando e
risanando gli attuali plessi in maniera da renderli sicuri e funzionali; nel 2017 a seguito della
dichiarazione di inagibilità delle scuole di Via Cavour sono stati approvati i progetti per il
rifacimento completo della scuola Via Cavour ed avviati i lavori. 

Investimento:

Il programma attiene al mantenimento ed al miglioramento dei servizi Istruzione prescolastica, Primaria (ex
elementare), Secondaria di primo grado (ex scuola media) ed Assistenza scolastica (trasporto scolastico, mensa,
ecc.).

I centri di costo interessati sono 0401,0402,0403,0405. 

Gli investimenti sono finalizzati a terminare l'adeguamento antisismico del plesso scolastico di Via Cavour. Terminati i
lavori di adeguamento antisismico dell'ala delle scuole medie e dell'ala delle scuole elementari con annessa mensa,
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al momento si stanno portando a termine i lavori di ristrutturazione della palestra scolastica ed è stata bandita la
gara per l'ampliamento del refettorio posto a piano terra. Investimenti sono stati fatti anche nell'acquisto di
attrezzature in quanto sono state acquistate tutte le tende nuove per il plesso

Nel corso del 2019 sono previsti due interventi per i quali sono già state bandite le gare: 

– rifacimento tetto scuola di Molino Nuovo

– rifacimento mensa Via Piana del Merula

Erogazione di servizi di consumo:

Aumentare l'attuale standard qualitativo e quantitativo raggiunto nei servizi scolastici e del campo solare estivo.
Successivamente all’ordinanza del Sindaco del Maggio 2017 nella quale è stata dichiarata inagibile la Scuola di Via
Cavour la è stato avviato un importante intervento di  riqualificazione dell'edificio al fine di renderlo sicuro.
Pertanto alcune delle voci di programma sono state radicalmente stravolte dall’emergenza che l’Amministrazione si
è trovata a dover fronteggiare a seguito dei controlli di staticità della scuola che non venivano eseguiti dal 2003.

Risorse umane da impiegare:

Il personale dipendente dei servizi sociali e dei lavori pubblici e servizi tecncologici. 

Il servizio mensa è aggiudicato alla ditta CIR FOOD

Il servizio di trasporto scolastico è stato affidato, alla Soc. Erreviaggi per anni tre. L'efficienza dei servizi e garantita
da prestazioni esterne di supporto quali assistenza alunni sugli scuolabus 

Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature presenti presso i singoli edifici scolastici (arredi, attrezzature didattiche, ect) e nelle cucine della
scuola materna di Via Piana del Merula nelle quali sono preparati i pasti degli alunni delle scuole elementari e
materne. L'attrezzatura presente nel campo solare e le strutture esistenti sull'arenile dedicato al campo solare. 

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Non si segnalano incongruenze.

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

programma 1
Valorizzazione dei beni di interesse storico
Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse
storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto).
Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in
cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti. Comprende le spese per la ricerca storica e artistica
correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione,
all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Comprende le spese per la valorizzazione,
la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d’arte, teatri e luoghi
di culto se di valore e interesse storico.

programma 2
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il
funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d’arte, teatri, sale per esposizioni,
giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse
storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la
promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione,
l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti
gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro).
Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e
cinematografiche, mostre d’arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel
settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le
spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle
strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il
coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie.
Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le
spese per il finanziamento degli istituti di culto. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi
prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

programma 3
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Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di tutela dei beni e delle attività culturali,
finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le
attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di tutela dei beni e delle attività
culturali. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica
regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Motivazione delle scelte:

Necessità di sopperire alle esigenze socio-culturali della collettività e degli alunni delle scuole elementari e medie
attraverso l'offerta di un adeguato servizio di biblioteca civica.

Finalità da conseguire:

Creazione, grazie al recupero di Villa Laura, di un centro polifunzionale da adibire a luogo di incontro e di scambio
delle associazioni operanti sul territorio, che ivi potranno avere una propria sede 

L'obiettivo è attualmente sospeso a causa degli interventi di consolidamento dell'edificio scolastico di Via Cavour

Investimento:

Questo programma è relativo alla gestione della biblioteca comunale ed alla gestione di attività diverse in campo
culturale (centri di costo 0501 e 0502), 

E' relativo anche alla gestione del Museo Mineralogico Luciano Dabroi 

Situato al primo piano di Palazzo Tagliaferro in Largo Milano il museo, di recente apertura, può essere considerato, 
per quantità e per qualità il secondo Museo di Mineralogia d Europa. 
Il museo propone una collezione di più di 5000 pezzi donata al Comune di Andora dal dottor Luciano Dabroi, al quale
il museo è intitolato.
Luciano Dabroi (1933-2003) cittadino andorese, scrittore e studioso dedicò gran parte della sua vita alla ricerca ed
alla raccolta di minerali tra i quali una mirabile scelta di quarzi di provenienza ligure e piemontese.
Oltre ad una ricca varietà di quarzi tramoggiati, si possono ammirare campioni elbani di Brosso, rodingiti, piriti e
rose del deserto che sono stati interamente catalogati ed etichettati da un gruppo di volontari con nome, origine e
provenienza. I minerali sono conservati in moderne vetrine illuminate che ne mettono in risalto gli straordinari colori
ed i magici riflessi.
L'allestimento delle sale è stato realizzato con la consulenza del dottor Franco Scarpati dell'Associazione
Archeologica della Provincia di Savona.
Il museo offre quindi un vero e proprio percorso didattico agli studenti come agli appassionati.
Nel Corso del 2015, il Museo è stata location ospite del Festival della Scienza di Genova

E' relativo anche alla gestione di Palazzo Tagliaferro
Palazzo Tagliaferro, nato da un importante lavoro di riqualificazione della zona di Largo Milano, per molti anni in
forte degrado. L’imponente edificio del XVIII secolo che presenta le caratteristiche tipiche delle dimore nobiliari di
campagna di ne XVIII – inizio XIX secolo, è stato completamente ristrutturato e recuperato all’uso pubblico dopo un
periodo di abbandono che risaliva agli anni ‘70. Il comune di Andora che ne è divenuto proprietario nel 2001, ha
realizzato l’opera di riqualificazione e lo ha riconsegnato alla città con l’obiettivo di farne uno spazio di
aggregazione culturale, didattico e ludico. Palazzo Tagliaferro dispone di quattro piani da 360 metri quadrati
ciascuno. I lavori di restauro hanno riportato alla luce alcuni affreschi antichi e pavimenti fortunosamente
risparmiati dal degrado.
Sala mostre del Piano Nobile
Al secondo piano che è stato definito il piano nobile sono stati scoperti e recuperati alcuni pregevoli affreschi
rinvenuti dopo la rimozione di alcuni intonaci successivi all’epoca di costruzione. Questo piano sarà utilizzato per gli
eventi culturali organizzati da c|e contemporary cui è affidata la gestione del Piano Nobile per l'organizzazione di
eventi culturali e di mostre.
Si segnala inoltre la ormai consueta rassegna concertistica Estate Musicale Andorese giunta ormai alla 36^ edizione.

Per quanto riguarda gli investimenti è prevista la continuazione dell'intervento per il recupero di Castello ed inoltre
la riqualificazione e valorizzazione di Villa Laura  

Erogazione di servizi di consumo:

Incentivare l'interesse per la musica classica e per il teatro. Potenziare la dotazione della biblioteca comunale ed i

Comune di Andora - Documento Unico di Programmazione 2019/2021 61



rapporti tra le Associazioni. Nel 2017 è stato creato a Palazzo Tagliaferro lo “Sportello delle Associazioni” 

Risorse umane da impiegare:

Personale dell'Ufficio Servizi Sociali, del Turismo della biblioteca comunale. 

Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature strumentali presenti presso la biblioteca comunale e Palazzo Tagliaferro.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Non si segnalano incongruenze.

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

programma 1
Sport e tempo libero
infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e
manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e
con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva. Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei
giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

programma 2
Giovani
Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le
spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di
seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la
conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani. Non comprende le
spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione
04 "Istruzione e diritto allo studio".

programma 3
Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di giovani, sport e tempo libero, finanziata con
i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di
assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di giovani, sport e tempo libero. Non sono
ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e
che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Motivazione delle scelte:

Le attività sportive per Andora sono un insostituibile elemento di aggregazione e di sviluppo sociale e turistico.

La possibilità di praticare diverse discipline sportive deve tuttavia diventare anche un’opportunità di crescita
turistica ed economica ulteriore a quella già presente.

Finalità da conseguire:

L'Amministrazione prevede di:

• Creare un punto nautico per favorire piccoli natanti entro 6 metri e le numerose attività sportive
marittime.

• Rendere liberi degli spazi che potrebbero così essere attrattivi per natanti di dimensioni maggiori.

• Creare un parco coperto che consenta a mamme, bambini, famiglie e anziani di godere di spazi
ricreativi anche nei mesi più freddi dell'anno.

• Illuminare lo specchio d'acqua tra il porto ed il molo Heyerdahl per consentire le pratiche connesse
al surf anche nel periodo invernale.

• Favorire la ripresa della pesca dilettantistica mediante una politica di ripopolamento del mare.

Investimento:

• Riqualificare gli impianti sportivi esistenti. Si è iniziato dal palazzetto dello sport, per il quale è
stato finalmente ottenuto il CPI.

• Creare una pista ciclo pedonale che unisca la zona del ponte di Via S. Caterina con Molino Nuovo.

• Copertura campo sportivo con erba. Il campo è stato inaugurato nel 2018 ed è un fiore all'occhiello
per il nostro Comune.
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• Realizzazione della nuova palestra sita nell'edificio scolastico di Via Cavour, intervento finanziato
per € 1.300.000,00 e che vedrà il compimento a gennaio del 2019.

• Sistemazione bocciofila per la quale è stato richiesto un finanziamento per la'nno 2019.

Erogazione di servizi di consumo:

Rendere maggiormente fruibili gli impianti alla collettività ed in particolare ai giovani

Andora nel 2018 è stata dichiarata Comune Europeo dello sport

Risorse umane da impiegare:

Il personale del servizio sport e dell'area tecnica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature strumentali presenti presso l'ufficio Sport.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Non si segnalano incongruenze 

Missione 7 Turismo

programma 1
Sviluppo e valorizzazione del turismo
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per
la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi
a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i
settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico. Comprende le spese per la
programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di
competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale
per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni
turistiche. Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture
dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù). Comprende le spese per l'agriturismo
e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile. Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose
che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il
monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e
statali.

programma 2
Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di turismo, finanziata con i finanziamenti
comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica
connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di turismo. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti
finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità,
negli altri programmi della missione.

Motivazione delle scelte:

Il turismo è uno dei fiori all'occhiello di Andora e deve essere incrementato e sviluppato, in quanto volano
dell'economia locale. È prioritario ritornare a puntare sul turismo di qualità. Investire sulla promozione turistica può
permettere di offrire nuove proposte per il bene comune della collettività, con l’obiettivo di attirare nuovi flussi di
persone, anche in stagione invernale.

Finalità da conseguire:

L'Amministrazione prevede di:

• Creare un portale multimediale, che raccolga le offerte e le proposte delle diverse attività produttive del
territorio, integrato con le manifestazioni turistiche, sportive e culturali, al fine di coinvolgere la
cittadinanza nello sviluppo delle iniziative.

• Incrementare la partecipazione ad eventi e fiere di settore per promuovere la Città di Andora e creare un
ricco calendario di eventi di differente genere e per target di ospiti diversi. In particolare nel novembre
2018 il Comune di Andora ha partecipato alla Fiera di Friburgo.

• Ampliare il calendario delle manifestazioni con il preciso scopo di estendere la durata temporale della
stagione turistica, e rendere attrattiva anche la stagione invernale per dare sostegno all’economia. Il
calendario sarà definito con anticipo, comunicato e pubblicizzato in modo da attrarre spettatori e turisti;
sono stati realizzati ogni anno più di 200 eventi.
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• Valorizzare le iniziative di promozione turistica anche nel nostro bellissimo entroterra e nelle borgate
creando un “sistema turismo” a livello comunale, capace di coinvolgere e mettere in sinergia categorie
diverse e realtà vicine, unendo le peculiarità del turismo balneare con le eccellenze del nostro entroterra
e, in particolar modo, sviluppando l’offerta turistica e sportiva legate alle attività di outdoor.

Investimento:

Non sono previsti investimenti nel settore

Erogazione di servizi di consumo:

Promuovere il turismo locale e quello delle seconde case.

Risorse umane da impiegare:

Il personale dell'Ufficio Turismo. 

Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature d'ufficio della sede e dello IAT.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Non si segnalano incongruenze.

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

programma 1
Urbanistica e assetto del territorio
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.
Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell’utilizzo dei terreni e dei
regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione
del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture
ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di
riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la
manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Non comprende le spese per la
gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima
missione.

programma 2
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la
promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli
standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e
convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di
unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i
prestiti o i sussidi a sostegno dell’espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la
razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la gestione del
servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle
famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti
sociali, politiche sociali e famiglia".

programma 3
Politica regionale unitaria per  l’assetto del territorio e l’edilizia abitativa (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e l’edilizia abitativa,
finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le
attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e l’edilizia
abitativa. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica
regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Motivazione delle scelte:

Gestione e programmazione del territorio e dei piani di edilizia residenziale pubblica.

Finalità da conseguire:

L'Amministrazione intende porre l'attenzione sulla cura ed il decoro dell'arredo urbano di strade, piazze e giardini sia
del centro cittadino che delle frazioni, borgate ed entroterra. Sono già state installate nuove panchine sulla
Passeggiata Quaglia e sul molo Thor Heyerdhal.

Investimento:
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Sono compresi interventi sull'arredo urbano, con riferimento anche all'abbattimento delle barriere architettoniche.

Erogazione di servizi di consumo:

Sono compresi gli interventi relativi all'arredo urbano e la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi
esistenti (piazze, aree pedonali ecc). Numerosi gli interventi effettuati sul territorio, compresa la centrale Via Roma 

Risorse umane da impiegare:

Il personale dipendente del servizio urbanistica, del servizio tecnologico e quello di aziende specializzate esterne,
cui è affidata la maggior parte dei servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:

Software relativi ai piani urbanistici comunali.

Attrezzature inerenti i servizi indicati.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Non si segnalano incongruenze.

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

programma 1
Difesa del suolo
Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori
idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio
idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico,
alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio
del rischio sismico. Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a
rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e
del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa). Comprende le
spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la
programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

programma 2
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell’ambiente naturale.
Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a
sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la
formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla
promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di
impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le
spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo
sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle
attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e
delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche
sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la
manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione
delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione" della medesima missione. Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale. Non comprende le
spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

programma 3
Rifiuti
Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei
rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti,
differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti
o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta,
trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene
ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

programma 4
Servizio idrico integrato
Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e
regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell’acqua.
Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell’acqua diversi da quelli utilizzati per
l’industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del
mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la
fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle
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acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture,
tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue.
Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme
qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al
loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della
manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

programma 5
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le
spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per
sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione
della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali,
per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi. Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma
"Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

programma 6
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la protezione e il
miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone umide che da questi dipendono; per la
protezione dell’ambiente acquatico e per la gestione sostenibile delle risorse idriche. Comprende le spese per gli interventi di
risanamento delle acque e di tutela dall'inquinamento. Comprende le spese per il piano di tutela delle acque e la valutazione
ambientale strategica in materia di risorse idriche. Non comprende le spese per i sistemi di irrigazione e per la raccolta e il
trattamento delle acque reflue.

programma 7
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
Amministrazione e funzionamento delle attività a sostegno dei piccoli comuni in territori montani e dello sviluppo sostenibile nei 
territori montani in generale.

programma 8
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell’aria e del clima, alla riduzione dell’inquinamento
atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. Comprende la costruzione, la manutenzione e il
funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore (incluso il
rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono l’inquinamento acustico); gli interventi per
controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell’aria; la costruzione, la manutenzione e il
funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti. Comprende le
spese per il trasporto di prodotti inquinanti. Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento
o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell’inquinamento. Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a
sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell’inquinamento. Comprende le spese per la programmazione, il
coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti
comunitari e statali. Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque (comprese
nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa del suolo").

programma 9
Politica regionale unitaria per  lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l’ambiente (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
ambiente, finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese
per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e ambiente. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non
rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Motivazione delle scelte:

Mantenimento dei servizi indispensabili in condizione di efficienza ed efficacia. Riassetto e la tutela del patrimonio 
idrogeologico, dell'ambiente e del territorio locale.

Finalità da conseguire:

Tra le finalità da conseguire:

• Interventi per la protezione degli arenili e la difesa dalle erosioni.

• Riqualificazione delle aree dismesse della ferrovia; sono in corso trattative con le Ferrovie per la
sistemazione dell'area della nuova stazione. La Regione sta predisponendo il progetto per la
ciclabile che dovrebbe interessare il vecchio tracciato  ferroviario.

• Valorizzazione dei sentieri utilizzabili anche per la pratica della mountain bike; ogni anno i sentieri
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vengono puliti dalla COA in forza di un contratto.

• Manutenzione ordinaria dell'area cittadina e di borghi, frazioni ed entroterra anche con la
sostituzione di sotto servizi ed il recupero di aree incolte e la pulizia e cura del territorio e del
verde pubblico.

• Messa in sicurezza e pulizia alveo torrente Merula (dalla foce al confine) e dei suoi principali
affluenti; ogni anno l'amministrazione si è impegnata a pulire un tratto di Torrente Merula ed in
particolare nel 2017 è stato pulito il tratto foce- ponte Santa Caterina; da segnalare che il Comune
non riceve più dalla Provincia le somme necessarie per la realizzazione dei lavori.

• Riduzione al minimo delle dispersioni idriche dell'acquedotto; annualmente sono effettuati
investimenti anche se ora è subentrata la Società Rivieracqua S.c.p.a. , partecipata dal Comune, e
ogni intervento viene finanziato dal Comune e realizzato dalla Società.

• Sviluppo e promozione della raccolta differenziata dei rifiuti anche mediante campagne
informative e la creazione di aree ad hoc adibite allo smaltimento di rifiuti agricoli e da
mareggiate sulla costa. L' Ente è in attesa dell'avvio della gara da parte della Provincia di Imperia
relativa al sub ambito dianese finalizzata a migliorale la procedura di raccolta differenziata,
raggiungendo elevati livelli di percentuale 

Investimento: 

Centri di costo inclusi nel programma: 09.04 gestione del servizio idrico integrato, 09.05 Nettezza Urbana , 09.06
Parchi e giardini.

Sono previsti interventi di manutenzione straordinaria dell'acquedotto comunale e di riassetto idrogeologico.

Erogazione di servizi di consumo:

Incrementare lo standard raggiunto. Si segnala che dal 20 maggio 2016 il servizio idrico integrato è affidato alla Soc.
Rivieracqua S.c.p.a., gestore unico del servizio dell’ATO imperiese. Gli stanziamenti di bilancio sono stati di
conseguenza ridefiniti.

Risorse umane da impiegare:

Il personale dipendente dei servizi richiamati e quello di aziende specializzate esterne, cui e affidata la maggior
parte dei servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:

Impianti ed attrezzature inerenti i servizi indicati. Investimenti nella manutenzione dell'acquedotto comunale e nella
pulizia del torrente Merula e nel servizio di nettezza urbana. 

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Non si segnalano incongruenze.

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

programma 1
Trasporto ferroviario
Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle
infrastrutture per il trasporto ferroviario. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell’utenza, delle operazioni
del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze
del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione della rete ferroviaria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi
a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del
sistema di trasporto, incluso il materiale rotabile ferroviario. Comprende le spese per i corrispettivi relativi ai contratti di servizio
ferroviario, per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il
monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto su ferrovia.

programma 2
Trasporto pubblico locale
Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all’utilizzo, alla costruzione ed la manutenzione dei sistemi e
delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, autofiloviario,
metropolitano, tranviario e funiviario. Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed
extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri. Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le
agevolazioni tariffarie. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell’utenza, delle operazioni relative al sistema
di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle
frequenze del servizio, ecc.). Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della
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costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano.
Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e
extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane). Comprende le spese per la
programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione
della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l’accesso ai servizi di interesse pubblico. Comprende le spese per la
gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo
e quantitativo dei servizi di trasporto erogati. Non comprende le spese per la costruzione e la manutenzione delle strade e delle
vie urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali e delle spese ricomprese nel programma relativo alla Viabilità e alle infrastrutture
stradali della medesima missione.

programma 3
Trasporto per vie d'acqua
Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle
infrastrutture per il trasporto marittimo, lacuale e fluviale. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione
dell’utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e
passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle infrastrutture, inclusi porti e interporti.
Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della
manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto marittimo, lacuale e fluviale. Comprende le
spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il
monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto marittimo, lacuale e fluviale.

programma 4
Altre modalità di trasporto
Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle
infrastrutture per le altre modalità di trasporto, diverse dal trasporto ferroviario, trasporto pubblico locale e trasporto per vie
d'acqua. Comprende le spese per sistemi di trasporto aereo. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione
dell’utenza , delle operazioni dei relativi sistemi di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto
merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle relative infrastrutture, inclusi
aeroporti. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della
manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto. Comprende le spese per la gestione e il
monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie dei servizi di trasporto e per il monitoraggio qualitativo e
quantitativo dei relativi servizi.

programma 5
Viabilità e infrastrutture stradali
Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale.
Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle
strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree
di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere
architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa
privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico
limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture
stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’illuminazione
stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il
funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell’illuminazione stradale.

programma 6
Politica regionale unitaria per  i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di trasporti e diritto alla mobilità, finanziata
con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di
assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di trasporti e diritto alla mobilità. Non sono
ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e
che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Motivazione delle scelte:

Mantenere in condizioni di sicurezza la rete viabile comunale, mediante lavori di manutenzione straordinaria.
Creazione e miglioramento di infrastrutture stradali e ciclo pedonali e dei servizi connessi.

Miglioramento del trasporto pubblico locale nell'entroterra di Andora e di collegamento con la nuova stazione
ferroviaria

Finalità da conseguire:

Tra le finalità da conseguire:

• Riqualificazione del parco sovrastante la piazza Caduti di Nassiriya (zona mercato) che sarà
funzionale anche per ospitare manifestazioni all'aperto come sfilate o spettacoli; l'intervento
attualmente è sospeso a causa della vertenza con il Comune di Milano che ne rivendica la
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proprietà.  

• Realizzazione di una passeggiata cittadina unica prolungandola inoltre nell'area portuale.

• Collegamento della passeggiata alla futura pista ciclabile, percorso già presente nell'imperiese, che
giungerà ad Andora per proseguire lungo tutta la valle del Merula, di concerto con i Comuni
limitrofi.

• Realizzazione di un nuovo punto nautico attrezzato (nella zona di Ponente) per favorire le esigenze
dei natanti entro i 6 metri e delle numerose attività sportive marittime.

• Utilizzazione degli spazi del porto eventualmente liberati grazie al nuovo punto nautico per
l'accoglienza di natanti di dimensioni più elevate.

• Realizzazione di  uno studio per ampliare le utenze esistenti del porto.

• Miglioramento dei servizi portuali; a questo proposito è stato ampliato il wifi nella zona del porto 
ed installato un sistema di video sorveglianza. Inoltre è stato realizzato il solarium.

• Favorire il completamento del progetto del raddoppio ferroviario nella tratta Andora - Finale Ligure
con ogni azione possibile.

• Sistemazione e riqualificazione delle aree a levante di Palazzo Tagliaferro; l'intervento attualmente
è sospeso a causa della vertenza con il Comune di Milano che ne rivendica la proprietà.  

• Abbattimento delle barriere architettoniche, ove ancora esistenti.

• Interventi di rifacimento del manto stradale, installazione e/o sostituzione di guardrail e
sistemazione di muri di sostegno e contenimento. Nel 2019 verranno realizzate sistemazioni
asfaltiche per € 280,000,00.

• Revisione e ottimizzazione della viabilità cittadina anche tramite modifiche al piano del traffico.

• Riqualificazione del tratto che collega il casello autostradale con il centro cittadino anche
mediante la creazione di percorsi alternativi.

• Mantenimento dei parcheggi gratuiti.

• Creazione di nuovi percorsi pedonali e ciclabili tra la zona a monte ed a mare;

• Creazione di una pista ciclo-pedonale che parta dal Ponte di Via Santa Caterina e giunga fino a
Molino Nuovo.

• Rifacimento delle strisce pedonali e della segnaletica orizzontale nell'entroterra, nelle borgate e
nelle frazioni.

• Definizione di uno studio generale di illuminazione delle borgate e per la sostituzione degli
elementi illuminanti esistenti con altri più idonei ed appropriati.

• Potenziamento del trasporto pubblico locale nell'entroterra adeguandolo maggiormente alle
esigenze delle borgate e delle frazioni; il servizio è stato migliorato anche mediante collegamento
alla nuova stazione ferroviaria.

• Riapertura della strada chiusa a Conna o studio di soluzioni alternative;

• Creazione di una rotatoria a Molino Nuovo per meglio gestire il traffico; sono stati realizzati i
primi lavori di sostituzione della pavimentazione di Molino Nuovo e finanziata la restante parte. La
gara è stata indetta a fine 2018 ed i lavori verranno realizzati nei primi mesi del 2019.

• Ricerca di aree idonee alla realizzazione di un parcheggio in Loc.tà San Giovanni.

Investimento:

Centri di costi inclusi nel Programma: 0801, 0802, 0803 tutti relativi ad interventi nella viabilità / illuminazione
strade e nel trasporto locale. Sono previsti investimenti per il miglioramento della viabilità.

Erogazione di servizi di consumo:

Mantenimento dei servizi di pubblica illuminazione e manutenzione ordinaria delle strade e della viabilità;
mantenimento degli accordi di programma sul trasporto locale con la Provincia di Savona e quella di Imperia.
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Risorse umane da impiegare:

Le dotazioni del programma generale di amministrazione, gestione e controllo. 

Il personale dipendente dell'A.M.A s.r.l., cui è affidata la gestione del servizio porto.

Il servizio di manutenzione della pubblica illuminazione è gestito in appalto, quello di trasporto infracomunale
tramite accordo di programma, cui l'Ente partecipa tramite, e viene svolto dalla T.P.L. Linea.

Risorse strumentali da utilizzare:

Impianti ed attrezzature inerenti i servizi indicati.

Impianti portuali.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Non si segnalano incongruenze.

Missione 11 Soccorso civile

programma 1
Sistema di protezione civile
Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi
calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione,
la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera
nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli
interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni
competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel
programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi
effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

programma 2
Interventi a seguito di calamità naturali
Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute.
Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamità naturali già avvenute
qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è il caso del ripristino
della viabilità, dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc.. Comprende anche gli oneri derivanti dalle
gestioni commissariali relative a emergenze pregresse. Non comprende le spese per gli indennizzi per le calamità naturali
destinate al settore agricolo.

programma 3
Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di soccorso e protezione civile, finanziata con i
finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di
assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di soccorso e protezione civile. Non sono
ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e
che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Motivazione delle scelte:

Mantenere in efficienza il servizio di protezione civile, mediante il sostegno del locale gruppo di volontari.

Finalità da conseguire:

Questa Amministrazione intende dare il massimo sostegno possibile alle attività della Protezione Civile.

Investimento

Non sono previsti interventi di investimento che non siano quelli di mantenimento in efficienza del parco mezzi.

Erogazione di servizi di consumo

Garantire alla collettività la massima efficienza del servizio in caso di calamità

Risorse umane da impiegare:

Personale della squadra antincendio boschivo, nonché personale amministrativo del servizio Protezione civile.

Risorse strumentali da utilizzare:

Parco mezzi e dotazioni strumentali del gruppo di protezione civile.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Non si segnalano incongruenze.
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Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

programma 1
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei
minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per
indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di
figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore
o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con
nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie
adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere
forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di
strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla
tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per
minori.

programma 2
Interventi per la disabilità
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto
o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente
o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che
operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura.
Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle
incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono
cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività
culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle
persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei
disabili.

programma 3
Interventi per gli anziani
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani.
Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita
dell’autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le
spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali
indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane
(aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e
servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o
di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone
anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per
le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

programma 4
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone
socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso
reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese
a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di
soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli
stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a
favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di
persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell’adempimento di incombenze quotidiane,
cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio
di esclusione sociale.

programma 5
Interventi per le famiglie
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi
negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.
Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle
famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori
e gli asili nido" della medesima missione.

programma 6
Interventi per il diritto alla casa
Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad
affrontare i costi per l’alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di
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ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei
soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la
manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma "" della missione 08 "Assetto del territorio
ed edilizia abitativa".

programma 7
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l’amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle
politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti
comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia
sociale. Comprende le spese a sostegno del le politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della
medesima missione.

programma 8
Cooperazione e associazionismo
Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e
dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile. Non
comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già
come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi. Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella
missione relativa alle relazioni internazionali.

programma 9
Servizio necroscopico e cimiteriale
Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione
amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di
famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi
cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e
controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene
ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

programma 10
Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia, finanziata con i
finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di
assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia. Non sono
ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e
che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Motivazione delle scelte:

Questa Amministrazione può vantare un saldo legame con la realtà dell'associazionismo, non farà mai mancare il
massimo sostegno alle Associazioni che operano sul territorio cittadino di Andora: culturali, sportive, turistiche, di
volontariato, di beneficenza. Enti che, con il loro instancabile e costante operato, rendono onore alla propria città,
rappresentando un caposaldo della comunità. 

L'Amministrazione intende anche assicurare un'adeguata assistenza alle fasce sociali deboli (anziani e minori) e 
rispondere ad una maggiore domanda di servizi di tumulazione. 

Finalità da conseguire:

Tra le finalità da conseguire:

• Creare una sala polivalente all'interno di Villa Laura da destinare a luogo di incontro e di scambio
per le associazioni operanti sul territorio, che ivi potranno avere una propria sede, tuttavia si
tratta di un intervento rimandato per fare fronte, come già indicato, alla ristrutturazione della
scuola. Lo “sportello delle associazioni” quindi è stato creato a Palazzo Tagliaferro ed ha la finalità
di aiutare le innumerevoli associazioni che operano sul territorio a realizzare le proprie attività,
con un aiuto concreto anche finalizzato a sveltire le pratiche burocratiche presso gli uffici
comunali.

• Valorizzare e potenziare le strutture socio-sanitarie attualmente presenti sul territorio. Negli ultimi
giorni dell'anno è stato bandita la locazione dei locali relativi all'ex sede della Polizia Municipale in
Via Santa Lucia. La destinazione consentita è anche quella di poli ambulatorio medico.

• Accrescere e valorizzare ciò che già è stato fatto in favore della terza età e delle fasce deboli; è
stato implementato il servizio di assistenza domiciliare ed aperto un nuovo centro sociale a Molino
Nuovo. Inoltre sono costanti gli interventi anche di carattere economico a favore degli anziani in
stato di bisogno., in costante realizzazione.

Comune di Andora - Documento Unico di Programmazione 2019/2021 72



• Incentivare la cooperazione tra Istituzioni e i gruppi di volontariato che agiscono sul territorio.

• Razionalizzare la struttura dei servizi sociali.

• Sostenere le associazioni sul territorio, in costante realizzazione.

• Sviluppare e ed incentivare i rapporti di collaborazione tra le differenti associazioni.

• Sostenere l'attività della P.A. Croce Bianca.

Investimento:

Interventi in campo sociale ed assistenziale; interventi nel servizio cimiteriale. Gli investimenti riguardano le
attrezzature cimiteriali e quelle dell'ufficio di assistenza sociale

Erogazione di servizi di consumo:

Iniziative per la gioventù ed il progetto affido educativo.

Interventi a sostegno delle fasce deboli della popolazione, dei soggetti disabili.

Particolarmente gravosi sul bilancio del comune sono gli interventi relativi ai minori allontanati dalle famiglie di
origine. 

Il programma riguarda anche la gestione dei centri sociali anziani di Vicolo S. Andrea e di Molino Nuovo. Le finalità
da conseguire sono il soddisfacimento dei bisogni della terza età attraverso le promozione di attività di aggregazione
quali corso di pittura, di cucito creativo, di burraco ecc. e di assistenza agli anziani 

Risorse umane da impiegare:

Il personale dipendente del servizio sociale dell'ente.

Il servizio domiciliare anziani è svolto tramite un appalto di servizi che è stato bandito ed aggiudicato nel corso del
2017 e gestito a decorrere dal 01/09/2017  dall'A.T.I. Cooperativa Il Solco e Cooperativa Elleuno

Risorse strumentali da utilizzare:

Le attrezzature dell'ufficio servizi sociali e quelle dei centri sociali.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Non si segnalano incongruenze 

Missione 13 Tutela della salute

programma 1
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA. Comprende le spese relative alla gestione
sanitaria accentrata presso la regione, le spese per trasferimenti agli enti del servizio sanitario regionale, le quote vincolate di
finanziamento del servizio sanitario regionale e le spese per la mobilità passiva. Comprende le spese per il pay-back.

programma 2
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento aggiuntivo corrente per l'erogazione dei livelli di assistenza superiore ai LEA.

programma 3
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio 

corrente
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente.

programma 4
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi
Spesa per il ripiano dei disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi.

programma 5
Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
Spesa per investimenti sanitari finanziati direttamente dalla regione, per investimenti sanitari finanziati dallo Stato ai sensi
dell'articolo 20 della legge n.67/1988 e per investimenti sanitari finanziati da soggetti diversi dalla regione e dallo Stato ex
articolo 20 della legge n.67/1988.

programma 6
Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN
Spese relative alla restituzione dei maggiori gettiti effettivi introitati rispetto ai gettiti stimati per il finanziamento del Servizio
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sanitario nazionale.

programma 7
Ulteriori spese in materia sanitaria
Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione. Non comprende le spese
per chiusura - anticipazioni a titolo di finanziamento della sanità dalla tesoreria statale, classificate come partite di giro nel
programma “Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale” della missione 99 “Servizi per conto terzi”.
Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe. Comprende,
inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.

programma 8
Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute, finanziata con i
finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di
assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute. Non sono ricomprese le
spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono
classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Motivazione delle scelte:

L'Amministrazione si adopererà per una politica di potenziamento, valorizzazione e mantenimento delle strutture
socio-sanitarie attualmente presenti sul territorio e per garantire la sicurezza e l'igiene ambientale.

Finalità da conseguire:

E' prevista la creazione di un polo medico - sanitario condotto dai medici di base e pertanto l'Amministrazione 
sosterrà nelle forme possibili la nascita di un centro "Andora Salute".

Investimento:

Non sono previsti investimenti

Erogazione di servizi di consumo:

Garantire alla collettività una adeguata assistenza medica

Risorse umane da impiegare:

Personale amministrativo dell’area tecnica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Dotazioni informatiche dell'ufficio Servizi Tecnologici.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Non si rilevano incongruenze.

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

programma 1
Industria, PMI e Artigianato
Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere,
estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole
e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese
per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi
e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie. Comprende le
spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso
e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in
materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di
investimento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio
anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la competitività dei
territori (attrattività). Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di
sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio. Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per
insediamenti artigiani. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane. Comprende le
spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la
programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di
categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.

programma 2
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio,
e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per
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l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e
diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti
della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a
sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali.
Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per
l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

programma 3
Ricerca e innovazione
Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi per il potenziamento e la valorizzazione delle strutture dedicate
al trasferimento tecnologico, dei servizi per la domanda di innovazione, per la ricerca e lo sviluppo tecnologico delle imprese
regionali e locali. Comprende le spese per incentivare la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua
implementazione per il mondo accademico , inclusi i poli di eccellenza. Comprende le spese per la promozione e il coordinamento
della ricerca scientifica, dello sviluppo dell’innovazione nel sistema produttivo territoriale, per la diffusione dell’innovazione, del
trasferimento tecnologico e degli start-up d’impresa. Comprende le spese per il sostegno ai progetti nei settori delle
nanotecnologie e delle biotecnologie. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle
relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

programma 4
Reti e altri servizi di pubblica utilità
Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori
economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della
centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi. Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio
delle attività relative alle farmacie comunali. Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).
Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga). Comprende le spese relative ad affissioni e
pubblicità.

programma 5
Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività,
finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le
attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e
competitività. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella
politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Motivazione delle scelte:

Controllo delle attività commerciali sul territorio, nonché promozione del loro sviluppo in conformità ai piani
commerciali esistenti. 

Si interverrà a promuovere l'agricoltura locale con la ormai rinomata "Fiera del Vino".

Finalità da conseguire:

Tra le finalità da conseguire:

• Individuare un'area da destinare al deposito di materiali ed attrezzature da destinare a piccoli lotti alle
imprese artigianali locali a canone moderato.

• Creare di una nuova zona Insediamenti Produttivi (PIP 2) da realizzare tramite un piano operativo
comunale pubblico con investimenti privati;

• Effettuare uno studio per la realizzazione di nuove attività commerciali all'interno della struttura
portuale; il nuovo progetto del porto infqatti prevede una ampia zona destinata ad attività
commerciali.

• Promuovere la riapertura di attività commerciali e di ristorazione in Loc.tà Rollo;

• Completare le pratiche per le concessioni definitive delle autorizzazioni nell'area PIP (Loc.tà Molino);

• Risolvere la problematica di mancanza del segnale televisivo in Loc.tà San Bartolomeo - Moltedo;

• Creare un programma su “app” o web che permetta ai cittadini di interagire con le autorità per
segnalare disservizi e danni e nello stesso tempo chiedere informazioni su manifestazioni, iniziative;

• Estendere la copertura del wi-fi gratuito; ad inizio 2018 i cittadini che dovranno recarsi in comune
potranno godere del wifi gratuito.

• Favorire la realizzazione di tratti di fibra ottica con l'inserimento di connessioni a banda larga per
sviluppare la nascita e la crescita di aziende che lavorino con Internet;

• Favorire l'apertura di n. 3 sportelli bancomat: al porto, a ponente del Merula ed in Loc.tà Molino;
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• Farsi parte attiva per migliorare la linea telefonica sulla via Aurelia nella zona di Capo Mele;

• Sviluppare e incentivare i rapporti tra le differenti associazioni; nel corso del 2017 è stato aperto lo
"Sportello delle Associazioni", mediante il quale ogni Ente, Organizzazione o Associazione operante sul
territorio comunale possa interfacciarsi durante le fasi di predisposizione delle pratiche burocratiche

Il programma comprende i centri di costo n. 1105 Commercio e n. 1102 Fiere, mercati. Pertanto attiene alla gestione
dei servizi commercio ed artigianato. 

Investimento:

Non sono previste spese di investimento

Erogazione di servizi di consumo:

E' previsto il miglioramento dello standard qualitativo raggiunto dall'ufficio commercio. 

Risorse umane da impiegare:

Il personale dipendente dell'ufficio Commercio che nella propria attività è coadiuvato dal personale della Polizia
Municipale e dell'ufficio Urbanistica. 

Non sono previsti aumenti di organico nel personale dell'ufficio commercio.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le attrezzature d'ufficio e gli impianti. 

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Non si segnalano incongruenze.

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

programma 1
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. Comprende le spese per l'organizzazione e la
gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti. Comprende le spese per la
vigilanza e la regolamentazione delle condizioni lavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per
la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Comprende le spese per l'analisi e il monitoraggio del
mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul
territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

programma 2
Formazione professionale
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento professionale, per il
miglioramento qualitativo e quantitativo dell’offerta di formazione per l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel territorio.
Comprende le spese per l'attuazione dei tirocini formativi e di orientamento professionale. Comprende le spese per stages e per
l'apprendistato, per l'abilitazione e la formazione in settori specifici, per corsi di qualificazione professionale destinati ad adulti,
occupati e inoccupati, per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il
coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti
comunitari e statali. Comprende le spese per la realizzazione di programmi comunitari in materia di formazione. Non comprende
le spese per gli istituti tecnici superiori e per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore incluse nel programma 05
della missione 04 su Istruzione.

programma 3
Sostegno all'occupazione
Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro. Comprende le spese
per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei
lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali. Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di
disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati. Comprende le spese per il funzionamento o il
supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le
discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione nelle regioni depresse o
sottosviluppate, per promuovere l’occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, per
favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favorire
l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo. Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili. Comprende le spese per
la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio, dei piani per le politiche attive,
anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per misure destinate a
fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti gli
specifici settori di intervento.
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programma 4
Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale,
finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le
attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione
professionale. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella
politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

programma 1
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
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. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il
monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Comprende le
spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei
dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l’erogazione di sovvenzioni, prestiti o
sussidi per tali opere. Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori
in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l’aumento della produzione di particolari colture o per
lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei
produttori. Non comprende le spese per l’amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese
nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell'ambiente".

programma 2
Caccia e pesca
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi di caccia e pesca sul territorio. Comprende le spese per la pesca e la
caccia sia a fini commerciali che a fini sportivi. Comprende le spese per le attività di vigilanza e regolamentazione e di rilascio
delle licenze in materia di caccia e pesca. Comprende le spese per la protezione, l'incremento e lo sfruttamento razionale della
fauna selvatica e della fauna ittica. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a supporto delle attività commerciali di
pesca e caccia, inclusa la costruzione e il funzionamento dei vivai. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento
e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e
statali. Non comprende le spese per l’amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel
programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente".

programma 3
Politica regionale  unitaria per l’agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, la
caccia e la pesca, finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse
le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di agricoltura,
sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea
che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Motivazione delle scelte:

L’agricoltura costituisce, insieme al commercio/artigianato ed al turismo, un altro pilastro dell’economia di Andora,
storicamente radicata nel territorio. Gli agricoltori hanno un ruolo di grande importanza nella vita di Andora, non
solo come produttori di beni alimentari, ma anche come tutori di un territorio che in loro assenza, si degrada
provocando danni enormi a tutta la comunità.

Finalità da conseguire:

Tra le finalità da conseguire:

• Investire sulle politiche di ripopolamento del mare, in collaborazione con altri Enti ed Istituti, per
favorire la ripresa della pesca dilettantistica e di tutte le attività sportive collegate al mondo
marino.

• Sostenere le produzioni di qualità, la valorizzazione e promozione dei prodotti tipici (frutta di
stagione, verdure piante aromatiche, floricole etc.) e dei derivati (conserve, confetture, prodotti
sotto olio, liquori,...). Nel 2018 si è finanziato il progetto di riconoscimento della “cipolla
bellendina” come presidio di slow food

• Creare  itinerari dedicati con visite alle aziende agricole e con l'organizzazione di eventi a tema.

• Tutelare le aree a vocazione agricola previste dal piano urbanistico comunale in collaborazione con
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le varie Associazioni.

• Recuperare le aree attualmente incolte rimaste ai margini di quelle in produzione.

• Affrontare e definire la questione relativa ai pozzi degli agricoltori in Loc.tà San Bartolomeo -
Moltedo.

Investimento:

Non sono previste spese di investimento

Risorse umane da impiegare:

Dipendenti dell'Ufficio Commercio e dell'Ufficio Tecnico.

Risorse strumentali da utilizzare:

Dotazioni strumentali dell'Ufficio Commercio e dell'Ufficio Tecnico.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Non si segnalano incongruenze.

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

programma 1
Fonti energetiche
Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il
gas naturale. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l’utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti
rinnovabili di energia. Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell’energia elettrica, del gas naturale
e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative
infrastrutture e reti energetiche. Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di
interventi in materia di risparmio energetico. Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi
inerenti l'impiego del gas naturale e dell’energia elettrica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il
monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

programma 2
Politica regionale unitaria per l’energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti
energetiche, finanziata con i fondi strutturali, le risorse comunitarie e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì
incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di energia e
diversificazione delle fonti energetiche. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che
non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Motivazione delle scelte:

Questa Amministrazione crede nello sviluppo sostenibile e nella tutela dell’ambiente e pertanto intende incentivare
l'uso consapevole delle fonti energetiche al fine di ottenere risparmi delle risorse.

Finalità da conseguire:

Si intende avviare una politica più eco sostenibile, investendo nel potenziamento del solare termico, del
fotovoltaico, della geotermia, dell’eolico e delle biomasse.

Si proporranno, in particolare, forme di sostegno e di sviluppo di questo tipo di energia, con speciale attenzione alla
tutela del paesaggio. E' indispensabile, infatti, sia fissare adeguati criteri per lo sviluppo dell’energia pulita ma
anche stabilire regole efficaci e trasparenti per i progetti, ed inoltre vigilare sulla trasparenza delle procedure per la
costruzione degli impianti. L'energia pulita può essere una grande opportunità per la creazione dei posti di lavoro,
ma il suo sostegno – in accordo con le comunità locali limitrofe – deve avvenire in armonia con la tutela
dell'ambiente e la valorizzazione del paesaggio.

Investimento:

Non sono previste spese di investimento

Risorse umane da impiegare:

Personale dell'ufficio Ambiente.

Risorse strumentali da utilizzare:

Dotazioni strumentali dell'ufficio Ambiente.
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Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Non si segnalano incongruenze.

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

programma 1
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione non destinati ad una missione e ad un programma
specifico. Comprende i trasferimenti ai livelli inferiori di governo per l'esercizio di funzioni delegate per cui non è possibile
indicare la destinazione finale della spesa. Comprende le spese per accordi di programma e altri strumenti di programmazione
negoziata non riconducibili a specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per interventi di sviluppo dell'economia di rete
nell'ambito della PA e per la gestione associata delle funzioni degli enti locali non riconducibili a specifiche missioni di spesa.
Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.
Non comprende i trasferimenti ad altri livelli di amministrazione territoriale e locale che hanno una destinazione vincolata, per
funzioni delegate con specifica destinazione di spesa, per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata e
per concessioni di crediti riconducibili a specifici programmi e missioni di spesa. Compartecipazioni e tributi devoluti ai livelli
inferiori di governo ed erogazioni per altri interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.
Concorso al fondo di solidarietà nazionale.

programma 2
Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie locali (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di relazioni con le altre autonomie locali,
finanziata con i fondi strutturali, le risorse comunitarie e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le
spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di relazioni con le altre
autonomie locali. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella
politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 19 Relazioni internazionali

programma 1
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
Amministrazione e funzionamento delle attività per la cura dei rapporti internazionali istituzionali. Comprende le spese per
incontri, eventi e missioni internazionali ivi compresi i contributi a eventi di rilevanza internazionale di interesse regionale.
Comprende le spese per i rapporti di cooperazione allo sviluppo, per i rapporti con organizzazioni non governative per attività di
cooperazione allo sviluppo, per l'erogazione di aiuti economici attraverso organismi internazionali e per contributi (in denaro o in
natura) a fondi di sviluppo economico gestiti da organismi internazionali. Comprende le spese per la partecipazione delle regioni e
degli enti locali ad associazioni ed organizzazioni internazionali. Comprende le spese per iniziative multisettoriali relative a
programmi di promozione all'estero che non abbiano finalità turistiche o di promozione e valorizzazione del territorio e del
relativo patrimonio artistico, storico, culturale e ambientale, o di supporto dell'internazionalizzazione delle imprese del territorio.
Tutte le spese di supporto alle iniziative di internazionalizzazione riconducibili a specifici settori vanno classificate nelle rispettive
missioni.

programma 2
Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività connesse alla realizzazione dei progetti regionali di cooperazione
transfrontaliera (inclusi quelli di cui all’obiettivo 3) finanziati con le risorse comunitarie.

Missione 20 Fondi e accantonamenti

programma 1
Fondo di riserva
Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

programma 2
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

programma 3
Altri fondi
Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi. Non
comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

Missione 50 Debito pubblico

programma 1
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Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli
obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative
spese accessorie. Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale
ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per interessi per le
anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie". Non comprende le spese per interessi riferite al
rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

programma 2
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli
obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative
spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende
le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della
medesima missione. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che
vanno classificate nelle rispettive missioni.

Missione 60 Anticipazioni finanziarie

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

STATO DI ATTUAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2018/2020

LINEA PROGRAMMATICA 1  - “Comune Aperto”

Ambito Strategico Ambito Operativo Stato di attuazione

Partecipazione della collettività alla vita
amministrativa 

Eliminazione barriere all'ingresso del
palazzo comunale

Attuato e permanente

Creazione di uno sportello polifunzionale
Presso palazzo Tagliaferro

Avviato Sportello delle Associazioni ed 
aula per Unitre

LINEA PROGRAMMATICA 2  - turismo e manifestazioni

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione

Promozione turistica ed incremento di un 
turismo di qualità

Creazione di un portale multimediale per
creare un turismo integrato

Da attuare

Incrementare la partecipazione del
Comune di Andora ad eventi e fiere di
settore

Attuato e permanente

Estendere la durata della stagione
turistica ampliando il calendario delle
manifestazioni anche al periodo invernale

Attuato e permanente

Riqualificare il parco a fianco Piazza
Caduti di Nassiriya per poter ospitare
manifestazioni all'aperto

Da attuare

Incrementare il turismo sportivo Attuato e permanente

LINEA PROGRAMMATICA 3  Commercio ed artigianato

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione

Sviluppare il tessuto commerciale Incentivare la creazione di nuove aziende
tramite sgravi fiscali su alcune imposte
comunali

Attuato e permanente

Contrasto all'abusivismo commerciale Attuato e permanente

Individuazione area da destinare al Da attuare
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deposito di materiali ed attrezzature da
destinare a piccoli lotti alle imprese
artigiane locali a canone moderato

Realizzazione nuova zona insediamenti
produttivi (PIP2)

Da attuare

LINEA PROGRAMMATICA 4 Lungomare

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione

Sviluppo litorale Creazione di un'unica passeggiata che
colleghi la zona di Ponente con quella di
Levante

Da attuare

Prolungamento della passeggiata
all'interno delle zone portuale e di levante

Da attuare

Realizzazione di un nuovo punto nautico
attrezzato per i piccoli natanti e per le
attività sportive marittime (Zona ponente)

Da attuare

Collegamento della passeggiata alla futura
pista ciclabile già presente nell'imperiese

Da attuare

LINEA PROGRAMMATICA 5 Spiagge

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione

Valorizzazione delle spiagge Massima estensione del periodo di
apertura degli stabilimenti e del periodo
elioterapico

Attuato e permanente

Protezione arenili a difesa dell'erosione Da attuare

Valorizzare le spiagge Attuato e permanente

LINEA PROGRAMMATICA 6 Porto

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione

Sviluppo del porto e delle attività ad esso
connesse

Ampliamento delle utenze esistenti In corso di attuazione

Creazione di nuove attività commerciali e
turistiche all'interno del porto

In corso di attuazione

Incentivare l'arrivo di imbarcazioni di
dimensioni maggiori

Da attuare. In corso l'approvazione del 
nuovo progetto del porto che prevede i 
posti barca per imbarcazioni di maggiori 
dimensioni.

Miglioramento dei servizi portuali Attuato e permanente

Costante manutenzione del porto Attuato e permanente

LINEA PROGRAMMATICA 7 Opere Pubbliche

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione

Centro Urbano Individuazione di aree da destinare alla
creazione di un parco coperto

In corso di attuazione 

Abbattimento barriere architettoniche Attuato e permanente

Miglioramento arredo urbano strade piazze
e giardini

Attuato e permanente

Miglioramento della pubblica illumi-
nazione

Attuato e permanente

Rifacimento del manto stradale Attuato e permanente

Installazione  e/o modifica del guardrail Da attuare

Sistemazione di muri di sostegno e di
contenimento

Da attuare

Sistemazione pavimentazione di Via Doria
e Via Clavesana

Attuato e permanente

Riqualificazione di Via XXV Aprile, Via Attuato e permanente
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Usodimare, e Piazza Doria

Palazzo Tagliaferro Sistemazione e riqualificazione delle aree
a levante di palazzo Tagliaferro

Da attuare

Trasferimento di alcuni uffici o sportelli al
piano terra di Palazzo tagliaferro

Da attuare

Riqualificazione e sviluppo aree pubbliche Porre in essere tutte le azioni possibili per
il completamento del raddoppio
ferroviario

In corso di attuazione

Villa Laura Recupero di Villa Laura Da attuare – Portata a termine 
favorevolmente la vertenza legale

Destinazione di Villa Laura a luogo di
incontro ed attività culturali

Da attuare

LINEA PROGRAMMATICA 8 Polizia Municipale

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione

Sviluppo della sinergia del Comando della
Polizia Municipale con gli altri uffici
comunali

Trasferimento del Comando della Polizia
Municipale all'interno del palazzo
Comunale di Via Cavour

attuato

LINEA PROGRAMMATICA 9 Salute e Servizi alla persona

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione

Sviluppo dei servizi e delle strutture
legate alla salute della persone

Potenziamento strutture socio sanitarie
già presenti sul territorio

In corso di attuazione

Creazione di un nuovo polo medico
sanitario condotto dai medici di base
“Andora salute”

Da attuare

LINEA PROGRAMMATICA  10 Politiche sociali

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione

Sviluppare un sistema volto la sostegno
delle fasce deboli e dei soggetti della
terza età

Incrementare la cooperazione tra le
Istituzione ed i gruppi di volontariato

Attuato e permanente

Razionalizzazione e sviluppo della
struttura dei servizi sociali

Attuato e permanente

Accrescere e valorizzare quanto già fatto
in favore della terza età e delle fasce
deboli

Attuato e permanente

Sostegno alle famiglie con minori : campo
solare

Prolungamento del periodo di fruizione del
campo solare ed innalzamento del limite
di età

Attuato e permanente

Introdotte forme di riduzione delle tariffe
del campo solare per i residenti

Attuato e permanente

Stipula convenzioni con i comuni di Testico
e Stellanello per accogliere i bambini del
campo solare nel comune di Andora

Attuato e permanente

LINEA PROGRAMMATICA  11 Viabilità 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione

Revisione ed ottimizzazione  della viabilità
e della mobilità cittadina

Modifica del Piano del Traffico Da attuare

Riqualificazione del tratto compreso tra il 
casello autostradale ed il centro cittadino,
creazione di percorsi alternativi

In corso di attuazione

Mantenimento dei parcheggi gratuiti Attuato e permanente

Creazione di nuovi percorsi pedonali e 
ciclabili tra la zona monte e quella a mare

Da attuare

Valorizzazione del territorio e del verde Attuato e permanente
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pubblico

LINEA PROGRAMMATICA  12 urbanistica ed edilizia

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione

Sviluppo e rilancio del settore edilizio Riorganizzazione del settore edilizia
privata ed urbanistica

Attuato e permanente

Informatizzazione del settore edilizia
privata ed urbanistica

Attuato e permanente

LINEA PROGRAMMATICA  13 sport

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione

Sviluppo delle attività sportive come
elemento di aggregazione e sviluppo
sociale

Creazione di un comprensorio
“outdooristico” mediante la valorizzazione
dei sentieri per la pratica dei vari sport

In corso di attuazione

Creazione pista ciclopedonale dal ponte di
Via Santa Caterina a Molino Nuovo

Da attuare

Illuminazione specchio d'acqua tra il porto
ed il molo Heyerdhal per le pratiche
connesse al surf nel periodo invernale

Da attuare

Politiche di ripopolamento del mare per
sviluppare la pesca dilettantistica

Da attuare

Interventi su impianti sportivi esistenti Creazione di un centro sportivo
polifunzionale

Da attuare

Sistemazione, ampliamento e rinnovo
Palazzetto dello Sport

Attuato in parte

Copertura in erba sintetica del Campo
Sportivo di Via Marco Polo

Attuato

Manutenzione straordinaria della sede
della bocciofila comunale

Da attuare

LINEA PROGRAMMATICA  14 Agricoltura

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione

Sviluppo e sostegno della attività agricola Sostenere le produzioni di qualità e
valorizzare e promuovere i prodotti tipici

In corso di attuazione

Sviluppare manifestazioni ed itinerari per
far conoscere le aziende agricole locali

Attuato e permanente

Tutelare le aree a vocazione agricola Da attuare

LINEA PROGRAMMATICA  15 Entroterra Borgate e frazioni

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione

Riqualificazione dell'entroterra, delle
borgate e delle frazioni

Sostituzione dei sotto servizi In corso di attuazione

Recupero delle aree incolte Da attuare

“Albergo diffuso” mantenimento ed
incremento dell'attività turistica in micro
strutture ricettive 

Da attuare

Potenziamento dei collegamenti pubblici
con l'entroterra

Da attuare

Promozione manifestazioni di richiamo
nelle borgate

Attuato e permanente

Interventi migliorativi della viabilità delle
borgate e dell'entroterra

In corso di attuazione

Promozione per l'apertura di attività
commerciali e di ristorazione
nell'entroterra 

Da attuare

Rifacimento di strisce pedonali e Attuato e permanente
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segnaletica orizzontale 

Manutenzione ordinaria dei borghi con
costante sfalcio dell'erba 

Attuato e permanente

Rollo Promozione della riapertura di attività
commerciali e di ristorazione 

Da attuare

Creazione di manifestazioni di richiamo Attuato e permanente

Miglioramento del sistema di regimazione
delle acque 

Da attuare

Conna Miglioramento della viabilità Da attuare

Risoluzione del problema della strada
chiusa tramite riapertura o con soluzioni
alternative 

In corso di attuazione 

Riedizione della "sagra del “Cundiun” Attuato e permanente

Molino Nuovo Rivisitazione della viabilità stradale con
realizzazione di una rotatoria 

Da attuare

Regimazione delle acque Da attuare

Incremento dei passaggi dei mezzi pubblici Da attuare

Definizione delle pratiche ancora in corso
fra il Comune e le Cooperative edilizie 

In corso di attuazione

Completamento delle pratiche per le
concessioni definitive delle autorizzazioni
nell'area PIP 

In corso di attuazione

San Bartolomeo Moltedo Definire la questione dei pozzi degli
agricoltori  

Da attuare

Creazione di un'area ecologica Da attuare

Incrementare i passaggi dei mezzi pubblici Attuato

Sistemazione problematica della
mancanza del segnale televisivo 

Da attuare

Pinamare – Zona Pineta Pulizia e cura del territorio e verde
pubblico con potature a tutela della
sicurezza 

Attuato e permanente

Possibilità di assegnazione della pulizia e
manutenzione ad esperti del settore 

Da attuare

Castello Colla Micheri Recupero della storica borgata In corso di attuazione

Interventi di recupero della Chiesa di San
Nicolao e della torre campanaria 

Da attuare

Interventi sui percorsi di Castello e della
zona di Colla Micheri 

In corso di attuazione

Mezzacqua Valorizzazione e potenziamento della
“Sagra dell'Ortu”

Da attuare

San Giovanni Rifacimento della sede stradale Da attuare

Miglioramento dell'acquedotto Da attuare

Ricerca di aree idonee per la realizzazione
di nuovi parcheggi

Da attuare

Riqualificazione e valorizzazione del Ponte
Romano

Attuato

LINEA PROGRAMMATICA  16   Ambiente

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione

Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente Potenziamento del solare termico, del
fotovoltaico, geotermia, eolico e biomasse

Da attuare

Messa in sicurezza e pulizia dell'alveo del
Merula e dei principali rii affluenti 

Attuato e permanente
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Creazione di forme di sostegno e di
sviluppo di sistemi di energia pulita con
regole efficaci e trasparenti 

Da attuare

LINEA PROGRAMMATICA  17   Acquedotto – Fognatura e Depurazione

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione

Acquedotto fognatura e depurazione Interventi sulla rete dell'acquedotto volti
a ridurre al minimo la dispersione idrica 

Attuato e permanente

Posa di tubazione di adduzione per
allacciamento al depuratore di Imperia 

In corso di attuazione

LINEA PROGRAMMATICA  18   Raccolta rifiuti

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione

Sviluppo e promozione della raccolta
differenziata

Campagne di sensibilizzazione della
popolazione ai vantaggi derivanti dalla
raccolta differenziata 

Da attuare

Attività didattiche di sensibilizzazione
presso le scuole 

Attuato e permanente

Incentivare la raccolta dell'umido Da attuare

Posizionamento sul territorio di nuovi
cassonetti per la raccolta differenziata 

Attuato e in corso di attuazione

Creazione di aree dedicate allo
smaltimento di rifiuti organici derivanti
dall'agricoltura e dalle mareggiate sulla
costa 

Da attuare

Ampliamento della raccolta differenziata
"porta a porta" 

In corso di attuazione

Diminuzione del carico fiscale
proporzionato alla crescita della raccolta
rifiuti 

Da attuare

LINEA PROGRAMMATICA  19   Andora “Smart City”

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione

Miglioramento e diffusione delle nuove
tecnologie

Creazione di una App o sito web con cui
segnalare disservizi e danni e per
richiedere informazioni in tempo reale 

Da attuare

Aumento della copertura del wi-fi gratuito Attuato e permanente

Realizzazione di fibra ottica con
l'inserimento di connessioni a banda larga 

Da attuare

Realizzazione di nuovi sportelli bancomat Da attuare

Miglioramento segnale telefonico sulla via
Aurelia nella zona di capo Mele 

Da attuare

LINEA PROGRAMMATICA  20   Pubblica Istruzione

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione

Miglioramento plessi scolastici Interventi di ristrutturazione degli edifici
scolastici

Attuato e permanente

Sostegno dell'attività didattica In corso di attuazione

LINEA PROGRAMMATICA  21   Associazioni

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione

Sostenere le associazioni che operano sul
territorio comunale

Sviluppo ed incentivazione dei rapporti di
collaborazione tra le differenti
associazioni 

Attuato e permanente

Creazione dello "Sportello delle
Associazioni”

Attuato e permanente

Sostegno all'attività di P.A. croce Bianca e Attuato e permanente
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della Protezione Civile 

LINEA PROGRAMMATICA  22   Economia Bilancio e Tributi

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione

Gestione tariffaria e dei bilanci Contenimento delle tariffe dei servizi
pubblici nel rispetto degli equilibri di
bilancio

Attuato e permanente
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Obiettivi finanziari per missione e programma

Vengono ora riportati gli stanziamenti previsti per il triennio per ciascuna missione e programma.

Ogni riga riporta il cronoprogramma dell'impegno economico previsto per la realizzazione di ciascuna missione distinguendo, per ciascun anno,

quanto effettivamente sarà speso nell'anno e quanto sarà destinato agli anni successivi (Fondo Pluriennale Vincolato).

Parte corrente per missione e programma

Missione Programma Previsioni definitive

eser.precedente

2019 2020 2021

Previsioni Di cui Fondo

pluriennale vincolato

Previsioni Di cui Fondo

pluriennale vincolato

Previsioni Di cui Fondo

pluriennale vincolato

1 1 168.643,55 163.297,20 0,00 163.297,20 0,00 163.297,20 0,00

1 2 5.349.349,30 4.352.778,96 0,00 4.639.990,35 0,00 4.616.288,44 0,00

1 3 233.266,92 243.020,00 0,00 255.120,00 0,00 255.120,00 0,00

1 4 189.445,94 156.504,85 0,00 156.504,85 0,00 156.504,85 0,00

1 5 148.841,41 116.050,00 0,00 112.050,00 0,00 112.050,00 0,00

1 6 462.998,04 400.522,50 0,00 400.522,50 0,00 400.522,50 0,00

1 7 159.455,31 153.840,00 0,00 156.340,00 0,00 156.340,00 0,00

1 8 97.068,87 86.870,00 0,00 86.870,00 0,00 86.870,00 0,00
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1 10 705.320,62 616.239,47 0,00 627.185,71 0,00 636.766,43 0,00

1 11 4.668.255,57 4.547.741,00 0,00 4.547.741,00 0,00 4.547.741,00 0,00

3 1 408.267,88 411.956,00 0,00 411.956,00 0,00 411.956,00 0,00

3 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 1 18.500,00 18.500,00 0,00 18.500,00 0,00 18.500,00 0,00

4 2 64.576,32 54.595,00 0,00 54.595,00 0,00 54.595,00 0,00

4 6 4.200,00 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00

4 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 2 108.460,83 108.225,00 0,00 108.225,00 0,00 108.225,00 0,00

6 1 79.452,00 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00

7 1 57.869,99 50.113,60 0,00 50.113,60 0,00 50.113,60 0,00

8 1 173.173,35 166.700,00 0,00 166.700,00 0,00 166.700,00 0,00

8 2 650,00 650,00 0,00 650,00 0,00 650,00 0,00

9 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 2 402.041,81 455.617,83 0,00 455.617,83 0,00 455.617,83 0,00

9 3 32.515,00 31.615,00 0,00 31.615,00 0,00 31.615,00 0,00

9 4 2.147,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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10 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 3 1.184.509,20 1.197.575,48 0,00 1.197.575,48 0,00 1.197.575,48 0,00

10 5 839.000,00 813.349,33 0,00 813.349,33 0,00 813.349,33 0,00

11 1 5.753,00 5.830,00 0,00 5.830,00 0,00 5.830,00 0,00

11 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 1 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00

12 3 12.172,24 5.960,00 0,00 5.960,00 0,00 5.960,00 0,00

12 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 7 74.923,35 84.100,00 0,00 74.100,00 0,00 74.100,00 0,00

12 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 9 57.790,19 56.975,00 0,00 56.975,00 0,00 56.975,00 0,00

13 7 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00

14 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 2 73.718,85 72.200,00 0,00 72.200,00 0,00 72.200,00 0,00

14 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 1 7.982,00 7.982,00 0,00 7.982,00 0,00 7.982,00 0,00
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15 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 1 2.852,00 2.852,00 0,00 2.852,00 0,00 2.852,00 0,00

20 1 50.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00

20 2 267.461,27 240.060,07 0,00 268.302,44 0,00 282.423,63 0,00

20 3 40.000,00 358.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00

99 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 16.152.562,01 15.110.820,29 0,00 15.119.820,29 0,00 15.119.820,29 0,00

Tabella 18: Parte corrente per missione e programma
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Parte corrente per missione

Missione Descrizione Previsioni

definitive

eser.precedente

2019 2020 2021

Previsioni Di cui Fondo

pluriennale

vincolato

Previsioni Di cui Fondo

pluriennale

vincolato

Previsioni Di cui Fondo

pluriennale

vincolato

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 12.182.645,53 10.836.863,98 0,00 11.145.621,61 0,00 11.131.500,42 0,00

3 Ordine pubblico e sicurezza 408.267,88 411.956,00 0,00 411.956,00 0,00 411.956,00 0,00

4 Istruzione e diritto allo studio 87.276,32 77.295,00 0,00 77.295,00 0,00 77.295,00 0,00

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali

108.460,83 108.225,00 0,00 108.225,00 0,00 108.225,00 0,00

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 79.452,00 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00

7 Turismo 57.869,99 50.113,60 0,00 50.113,60 0,00 50.113,60 0,00

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 173.823,35 167.350,00 0,00 167.350,00 0,00 167.350,00 0,00

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

436.704,01 487.232,83 0,00 487.232,83 0,00 487.232,83 0,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità 2.023.509,20 2.010.924,81 0,00 2.010.924,81 0,00 2.010.924,81 0,00

11 Soccorso civile 5.753,00 5.830,00 0,00 5.830,00 0,00 5.830,00 0,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 145.585,78 147.735,00 0,00 137.735,00 0,00 137.735,00 0,00

13 Tutela della salute 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00

14 Sviluppo economico e competitività 73.718,85 72.200,00 0,00 72.200,00 0,00 72.200,00 0,00
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15 Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale

7.982,00 7.982,00 0,00 7.982,00 0,00 7.982,00 0,00
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16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche

2.852,00 2.852,00 0,00 2.852,00 0,00 2.852,00 0,00

20 Fondi e accantonamenti 357.461,27 658.060,07 0,00 368.302,44 0,00 382.423,63 0,00

99 Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 16.152.562,01 15.110.820,29 0,00 15.119.820,29 0,00 15.119.820,29 0,00
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Tabella 19: Parte corrente per missione
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Parte capitale per missione e programma

Missione Programma Previsioni definitive

eser.precedente

2019 2020 2021

Previsioni Di cui Fondo

pluriennale vincolato

Previsioni Di cui Fondo

pluriennale vincolato

Previsioni Di cui Fondo

pluriennale vincolato

1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 5 195.482,06 42.498,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 6 8.578.276,97 65.585,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00

1 7 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 8 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 1 93.405,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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4 2 2.088.941,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 1 22.670,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 1 30.689,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 1 22.932,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 1 1.496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 1 552.735,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 4 136.632,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 3 25.408,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 5 628.802,09 59.855,93 0,00 59.855,93 0,00 59.855,93 0,00

11 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comune di Andora - Documento Unico di Programmazione 2019/2021 96



12 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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20 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 12.388.471,82 167.939,01 0,00 559.855,93 0,00 59.855,93 0,00

Tabella 20: Parte capitale per missione e programma

Comune di Andora - Documento Unico di Programmazione 2019/2021 98



Parte capitale per missione

Missione Descrizione Previsioni

definitive

eser.precedente

2019 2020 2021

Previsioni Di cui Fondo

pluriennale

vincolato

Previsioni Di cui Fondo

pluriennale

vincolato

Previsioni Di cui Fondo

pluriennale

vincolato

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 8.784.759,03 108.083,08 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00

3 Ordine pubblico e sicurezza 93.405,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Istruzione e diritto allo studio 2.088.941,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali

22.670,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 30.689,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Turismo 22.932,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 1.496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

689.367,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità 654.210,26 59.855,93 0,00 59.855,93 0,00 59.855,93 0,00

11 Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

14 Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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15 Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale

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

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

17 Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche

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

20 Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 12.388.471,82 167.939,01 0,00 559.855,93 0,00 59.855,93 0,00

Tabella 21: Parte capitale per missione
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Parte seconda

Programmazione dei lavori pubblici

La Parte 2 della Sezione operativa comprende la programmazione in materia di lavori pubblici,

personale e patrimonio.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un

programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione operativa

del DUP. 

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che

costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

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: 

• le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge; 

• la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere

e del collaudo;

• 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 funzione è stata trasferita in Unione, pertanto nessun investimento è programmato nel

triennio sul bilancio del Comune di Andora.
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Quadro delle risorse disponibili

Tipologia delle risorse disponibili 2019 2020 2021 Totale

Entrate aventi destinazione vincolata per legge 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate acquisite mediante apporto di capitale privato 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimento di immobili ex art. 53, c.6 e d.lgs 163/2006 0,00 0,00 0,00 0,00

Stanziamenti di bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00

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

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00

Tabella 22: Quadro delle risorse disponibili
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Programma triennale delle opere pubbliche

N.

progr.

Cod.

Int.

Amm.

ne

CODICE ISTAT Tipologia Categoria Descrizione dell'intervento Stima dei costi del programma Cessione

immobili

s/n

Apporto di capitale privato

Reg. Prov. Com. 2018 2019 2020 Importo Tiplogia

Tabella 23: Programma triennale delle opere pubbliche

Per il triennio 2019/2021 l'Unione dei Comuni non ha ancora  adottato la programmazione triennale delle opere pubbliche. 

Il D.M. 16,01,2018 n. 14 ha regolamentato le procedure e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale delle opere

pubbliche e del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi. 

Fino ad oggi, è stata prassi diffusa quella di inserire nella programmazione triennale opere prive di un livello minimo di progettazione. In base all'art. 21,

comma 3, del dlgs n. 50/2016 ciò non è più consentito, essendo obbligatorio dotarsi del documento delle alternative progettuali, per i lavori da inserire nel

programma triennale e del progetto di fattibilità tecnica ed economica, per i lavori di importo pari o superiore a un milione di euro, da inserire nell'elenco

annuale. È consentita, in ogni caso, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi

previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.

Nei documenti citati (che sostituiscono lo studio di fattibilità e il progetto preliminare previsto dalla normativa previgente) occorre individuare, tra più

soluzioni progettuali, quella che presenta il miglior rapporto costi/benefici, in relazione alle esigenze della collettività da soddisfare. L'ente locale deve, quindi,

analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da

intraprendere per far decollare il nuovo investimento, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi per la realizzazione e il successivo

collaudo. Vanno inoltre stimati, ove possibile, i relativi fabbisogni finanziari in termini di competenza e cassa. Nelle eventuali forme di copertura dell'opera, si
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dovrà fare riferimento anche al finanziamento tramite l'applicazione nella parte entrata del bilancio del fondo pluriennale vincolato.

Il programma deve in ogni modo indicare:

• le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;

• la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;

• 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.

Inoltre, occorre considerare le imminenti modifiche all'allegato 4/2 del dlgs n.118/2011 previste dall'ottavo decreto correttivo, che mirano a rendere più

semplice il raccordo fra le norme contabili e quelle sugli appalti di lavori pubblici, introducendo numerose novità, soprattutto per quanto concerne l'impatto

contabile della progettazione e della realizzazione delle opere.

In primo luogo, viene disciplinata la registrazione del livello minimo di progettazione richiesto per l'inserimento di un intervento nel programma triennale e

nell'elenco annuale. Parliamo, quindi, di opere di taglio pari o superiore a 100.000 euro: in tali casi, le spese di progettazione devono essere registrate a bilancio

prima dello stanziamento riguardante l'opera cui la progettazione si riferisce. Per tale ragione, affinché la spesa di progettazione possa essere contabilizzata tra

gli investimenti, è necessario che i documenti di programmazione dell'ente (e segnatamente il Dup) individuino in modo specifico l'investimento a cui la spesa di

progettazione è destinata, prevedendone altresì le necessarie forme di finanziamento.

Il DUP, quindi, oltre a contenere il programma triennale delle opere pubbliche, dovrà individuare le opere per le quali l'ufficio competente è autorizzato,

nel primo anno della programmazione, ad avviare la prima fase di progettazione, sia che essa venga svolta internamente o affidata all'esterno..
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Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali

La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche

istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è principalmente

orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del comune.

Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell’interesse pubblico e mediante l’utilizzo di

strumenti competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del patrimonio immobiliare

nonché l’individuazione dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse

forme di valorizzazione (concessione o locazione di lungo periodo, concessione di lavori pubblici,

ecc...).

L’attività è articolata con riferimento a due livelli strategici:

• la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l’alienazione dei beni,

preordinata alla formazione d’entrata nel Bilancio del Comune, e alla messa a reddito dei

cespiti;

• la razionalizzazione e l’ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all’esercizio delle

proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti da terzi.

Nell’ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale

che negli ultimi anni ha interessato i beni pubblici demaniali dello Stato e degli enti territoriali

ovvero il D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito nella L.133 del 6/8/2008), che all’art. 58 indica le

procedure per il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e

altri Enti locali prevedendo, tra le diverse disposizioni, la redazione del piano delle alienazioni da

allegare al bilancio di previsione, nonché il D.Lgs 28/5/2010, n.85, il cosiddetto Federalismo

demaniale, riguardante l’attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato.

N. Immobile Valore in euro Anno di prevista

alienazione

1 Sottosuolo Via Colombo angolo Via Martiri della Libertà 50.000,00 2019

2 Terreno Sub Ambito RU37 500.000,00 2020

Tabella 24: Piano delle alienazioni
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Programmazione del fabbisogno di personale

L’art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di

assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in

relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del

fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999. 

L’obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è altresì sancito dall’art. 91 del

D.Lgs. n. 267/2000, che precisa che la programmazione deve essere finalizzata alla riduzione

programmata delle spese del personale. Il D.Lgs. 165/2001 dispone, inoltre, quanto segue

relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale:

• art. 6 – comma 4 - il documento di programmazione deve essere correlato alla dotazione

organica dell’Ente e deve risultare coerente con gli strumenti di programmazione economico

finanziaria;

• art. 6 - comma 4bis - il documento di programmazione deve essere elaborato su proposta dei

competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei

compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

• art. 35 – comma 4 – la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce

presupposto necessario per l’avvio delle procedure di reclutamento.

In base a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 118 del 2011, le amministrazioni pubbliche

territoriali (ai sensi del medesimo decreto) conformano la propria gestione a regole contabili

uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati. Il

principio contabile sperimentale applicato concernente la programmazione di bilancio prevede che

all’interno della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione sia contenuta anche la

programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale.

La programmazione, che è stata effettuata in coerenza con le valutazioni in merito ai

fabbisogni organizzativi espressi dai Dirigenti dell’Ente, è riportata nel presente documento sotto

forma di indirizzi e direttive di massima, a cui dovranno attenersi nelle indicazioni operative i piani

occupazionali annuali approvati dalla Giunta Comunale con deliberazioni nn. 164 del 9/10/2018, 176

del 30/10/2018 e 183 del 20/11/2018.

Organici

La Tabella 1 presenta la situazione aggiornata dell’organico del Comune di Andora del

contingente di personale comandato e delle relative consistenze al 01.09.2018.

Comune di Andora - Documento Unico di Programmazione 2019/2021 107



Tabella 1 – Dotazione Organica

Profilo professionale Posti previsti Posti coperti Posti vacanti e scoperti

Dirigenti Tot 2 2 0

di cui

Dirigente amministrativo
e contabile

1 1 0

Dirigente tecnico 1 1 0

Categoria D Tot 17 15 1 vacante

1 scoperto

Funzionario
Amministrativo

7 7 0

Funzionario
amministrativo contabile

2 1 1 posto scoperto

Funzionario tecnico 5 4 1 posto vacante

Funzionario esperto in
vigilanza

2 2 0

Funzionario addetto
stampa

1 1 0

Categoria C Tot 42 37 5

Agente P.M 10 (di cui 2 P.T. verticale
6 mesi l’anno)

8 2 P.T. verticale 6 mesi
l’anno

Istruttore amministrativo 19 (di cui 1 pt 30h e 1 PT
25 h)

17 2

Istruttore amministrativo
contabile

3 3 0

Istruttore Tecnico 9 8 1

Tecnico Informatico 1 1 0

Categoria B Tot 21 18 3

Addetto servizi
amministrativi

3 3 0

Addetto al centralino 1 1 0

Addetto alle pulizie 2 2 0

Operai 15 12 3

Totale 82 72 10

Cessazioni previste nel 2018 e triennio 2019/2021

Per il triennio 2019-2021 e nel 2018 per quanto è a conoscenza dell’ente a legislazione vigente,

sono previste le seguenti cessazioni:

 anno 2018 n.1 categoria B – trasformazione in C(  pensionamento fine anno) 

 anno 2019 n.1 categoria D ( probabile pensionamento fine anno) 
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 anno 2020 n.2 Categoria B ( probabile pensionamento a metà dell’anno) 

 anno 2021 n.1 categoria B e n.1 categoria C ( probabile pensionamento a fine anno) 

Limiti assunzionali a legislazione vigente

Le assunzioni dall’esterno si svolgono nei limiti della spesa per cessazioni dell’anno precedente

a decorrere dal 2019, mentre nel 2018 si può assumere il 25% della spesa per cessazioni dell’anno

precedente, nonché il personale della polizia municipale nei limiti del 100 % della spesa dei cessati

dell’anno precedente appartenenti al corpo di polizia municipale. A tali cifre vanno aggiunti i resti

assunzionali che residuano dalle assunzioni degli anni precedenti 

Anno Risorse per nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato su cessazioni
anno precedente

2018 25% cessati 2017 + resti 
eccezione per personale polizia locale per il quale vale il 100% delle cessazioni
2017

2019 100% delle cessazioni 2018 + resti 

2020 100% delle cessazioni 2019 + resti 

2021 100% delle cessazioni 2020 + resti 

Assunzioni a tempo indeterminato 2019/2020/2021

Sulla base delle ipotetiche cessazioni  

Area I Area II Area IIII Polizia locale e
protezione civile

2019 Cat. C) con riserva disabili di cui alla
legge 12/03/1999 n. 68 

--- --- ---

2020 Cat D – da assumersi tramite
procedure di legge 

--- --- ---

2021 = --- N.2 cat B da
assumersi tramite
procedure di legge

---
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Qualifica Dipendenti di ruolo Dipendenti non di ruolo Totale

R1 A1 0 0 0

R2 A2 0 0 0

R3 A3 0 0 0

R4 A4 0 0 0

R5 A5 0 0 0

R6 B1 1 0 1

R7 B2 5 0 5

R8 B3 2 0 2

R9 B4 3 0 3

R10 B5 1 0 1

R11 B6 4 0 4

R12 B7 2 0 0

R13 C1 4 5 9

R14 C2 11 0 11

R15 C3 11 0 11

R16 C4 8 0 8

R17 C5 3 0 0

R18 D1 1 0 1

R19 D2 5 0 5

R20 D3 1 1 2

R21 D4 5 0 5
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R22 D5 2 0 2

R23 D6 1 0 0

R24 Segretario 1 0 1

R25 Dirigente 2 0 2

Tabella 25: Programmazione del fabbisogno di personale
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Programmazione biennale acquisti e forniture

Poiché tutte le funzioni sono state trasferite all'Unione dei Comuni la programmazione del Comune 

di Andora è limitata alle seguenti forniture di servizi:

Anno Gara Importo

2019 Affidamento servizio di
accertamento e riscossione IMU-

TARI

€. 50.000,00 (per 3 anni) TOTALE:
150.000,00

2020 Assicurazioni (tutti i lotti) €. 150.000,00 (per 3 anni + 3 anni
di rinnovo) TOTALE: 450.000,00
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Spese per incarichi di collaborazione

Capitolo Descrizione Stanziamento 2018
Stanziamento 
2019

01062.02.21082000
Compensi incentivanti per progettazioni interne spettanti all' 
Ufficio tecnico ( in conto capitale)

0,00 0,00

01062.02.21082010
Incarichi professionali diversi (Lavori pubblici) (Rilevante ai fini 
IVA)

0,00 0,00

01062.02.21082015
Incarichi professionali diversi (Servizi tecnologici) - (Rilevante ai 
fini IVA)

0,00 0,00

10032.02.28049860 Incarichi professionali per Servizi Turistici (Rilevante ai fini IVA) 0,00 0,00

08012.02.26016030 Redazione strumenti urbanistici - incarichi professionali esterni 0,00 0,00

09042.02.26077310
Servizio Idrico integrato - Incarichi professionali  per la 
realizzazione di investimenti (Rilevante ai fini IVA)

0,00 0,00

12012.02.24010502
Asilo nido - Incarichi professionali per realizzazione di 
investimenti

0,00 0,00

12092.02.26066620
Cimiteri comunali - Incarichi professionali per realizzazione 
investimenti

0,00 0,00

 TOTALE Tit. 2 0,00 0,00

01021.03.11020722 Segreteria generale - Consulenze 0,00 0,00

01031.03.11020733 Settore finanziario - Consulenze 0,00 0,00

01051.03.11030735 Ufficio Demanio - Consulenze 0,00 0,00

01061.03.11030763 Ufficio Tecncico - LLPP - Consulenze 0,00 0,00

01061.03.11030769 Servizi Tecnologici - Consulenze 0,00 0,00

01061.03.11030788 SUAP - Consulenze 0,00 0,00

01061.03.11030797 Edilizia privata - Consulenze 0,00 0,00

08011.03.11030791 Urbanistica - Consulenze 0,00 0,00

12011.03.16114200 Spese relative all'affidamento al Comune di minori - Consulenze 0,00 0,00

14021.03.18010755 Ufficio Commercio - Consulenze 0,00 0,00

101020311023900 Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti 100.000,00 100.000,00

101030311020734 Settore finanziario - Prestazioni professionali e specialistiche 0,00 5.400,00

101030311020755
Economato - Prestazione di servizi. Incarichi professionali 
esterni.

2.925,00 1.800,00

101050311061000 Spese di gestione del patrimonio dell'ente (Rilevante ai fini IVA) 0,00 0,00

101060311030700
Prestazioni professionali per studi, progettazioni, direzione 
lavori, collaudi - Ufficio Tecnico (Rilevante ai fini IVA)

0,00 0,00

101060311030720
Prestazioni professionali per studi, progettazioni, direzione 
lavori, collaudi - Demanio

10.000,00 0,00

101060311030765
Prestazioni professionali per studi, progett., direz. lavori, 
collaudi, ispezioni/verifiche-Servizi Tecnologici (Rilevante ai fini 
IVA)

0,00 0,00

101080311023563
D.Lgs. 81/2008 - Prestazioni professionali e specialistiche (usare 
dal 2014)

9.000,00 6.205,00
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106020316132105 Impianti sportivi - Prestazioni professionali e specialistiche 0,00 0,00

109010311030790
Prestazioni professionali per studi, progettazioni, direzione 
lavori, collaudi - Urbanistica (Rilevante ai fini IVA)

0,00 0,00

109010811063200 Spese notarili per acquisizione beni patrimoniali 7.000,00 4.000,00

109060316093110 Difesa del suolo - prestazioni professionali e specialistiche 0,00 0,00

110030315015060
Edilizia residenziale pubblica - Prestazioni professionali 
specialistiche

0,00 0,00

110040316160120
Iniziative a favore degli anziani - Prestazioni profesisonali e 
specialistiche

0,00 0,00

TOTALE Tit. 1 128.925,00 117.405,00
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Valutazioni finali della programmazione

La programmazione è attuata compatibilmente alle norme di finanza pubblica che non

consentono di preventivare interventi sostanziali sulla attività di investimento e che limitano anche

l'attività corrente.

Andora, lì 28,12,2018

        Il Sindaco La Responsabile dei Servizi Finanziari

F.to Mauro Demichelis F.to Antonella Soldi
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