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PREMESSA
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La programmazione nel nuovo contesto normativo

Il  decreto legislativo n.  118 del 2011 prevede che le amministrazioni  pubbliche territoriali

debbano conformare la propria gestione a regole contabili uniformi, definite sotto forma di principi

contabili generali e di principi contabili applicati: questi ultimi rappresentano l'interpretazione delle

norme contabili e dei principi generali, completano il sistema generale e favoriscono l'adozione di

comportamenti uniformi e corretti. 

In  particolare  il  principio  contabile  applicato  concernente  la  programmazione  di  bilancio

afferma che "La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando

coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare,

in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di

fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento". 

Già da questa prima formulazione si evince come per adempiere al principio normativo non

sarà più sufficiente la predisposizione di documenti di respiro tecnico-contabile, tesi a definire le

risorse  finanziarie  per  classificazione  di  bilancio,  seguendo  trend  consolidati  nel  tempo,  ma

sostanzialmente privi  di  una visione progettuale di  sviluppo sociale ed economico del territorio:

scopi,  contenuti,  risorse  destinate  e  risultati  dell'azione  di  governo  dovranno  sempre  più

caratterizzare  i  documenti  contabili  per  offrire  una  lettura  dell'azione  amministrativa  che  sia

comprensibile  e  valutabile  dal  principale  destinatario  di  qualunque iniziativa  dell'Ente  pubblico,

ovvero il cittadino. 

In quest'ottica il 'Piano di governo', ritenuto fino ad oggi un puro strumento di comunicazione

politica, acquisisce una nuova fondamentale rilevanza: rappresenta infatti il punto di riferimento

dell'intera azione dell'Ente per i 5 anni di durata del mandato, ovvero la strategia, e come tale

coinvolge, ognuno per la sua parte, tutti i settori dell'Ente. In più, proiettando negli anni successivi

al primo anno di mandato le azioni oltre il periodo di consiliatura in essere, costituisce il 'ponte' che

collega l'amministrazione in carica con la successiva. 

In  conseguenza  di  quanto  affermato,  la  ripartizione  delle  risorse  finanziarie  secondo  la

classificazione  ministeriale,  offerta  attraverso  il  bilancio  di  previsione,  non  contiene  tutte  le

informazioni necessarie  per  una lettura completa delle attività pianificate; infatti, sono sempre i

principi contabili a stabilire che la pianificazione, per essere 'qualificata', dovrà contenere la lettura

non  solo  contabile  dei  documenti  nei  quali  le  decisioni  politiche  e  gestionali  trovano  concreta

attuazione orientandone la redazione alla lettura da parte dei portatori di interesse. 
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Rivestiranno un ruolo sempre più centrale nelle programmazioni e rendicontazioni future, non

soltanto  le  grandezze  finanziarie  previste  ed  effettivamente  utilizzate,  ma  una  molteplicità  di

informazioni, contabili e non, relative agli effetti delle azioni dell'Ente, ovvero gli impatti 'interni'

sull'organizzazione ed 'esterni' sulla collettività (cittadini, lavoratori, associazioni, imprese, .) delle

politiche dell'Amministrazione. 

Coerenza  ed  interdipendenza  dei  diversi  documenti  di  pianificazione  rappresentano  una

ulteriore caratteristica specificamente prevista dai  principi  a  cui  si  ispira il  D.lgs.  n.  118/2011:

perché la programmazione svolga compiutamente le funzioni politico-amministrativa, economico-

finanziaria ed informativa ad essa assegnate, è indispensabile che sia in grado di rappresentare con

chiarezza non solo gli  effetti  contabili  delle scelte  assunte, ma anche la  loro motivazione e la

coerenza con il programma politico dell'amministrazione. 

Saranno  quindi  esplicitati  con  sempre  maggiore  chiarezza  gli  elementi  precedentemente

menzionati e cioè gli obiettivi di breve e lungo periodo della gestione e le risorse finanziarie, umane

e strumentali necessarie per il loro conseguimento; per fare ciò dovrà sussistere una chiara coerenza

e raccordabilità tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche ed i valori inseriti nei

documenti  di  programmazione,  che  non  potranno  consistere  in  dichiarazioni  formali  di  intenti,

'slegate' dal contesto politico, organizzativo, ed economico finanziario. 

Il percorso di adempimento normativo rappresenta solo un aspetto, quasi il pretesto per una

evoluzione che prima di tutto dovrà essere culturale, metodologica ed organizzativa: il presente

Documento Unico di Programmazione rappresenta dunque l'avvio di un processo che richiederà tempi

adeguati e step successivi di perfezionamento, che, a loro volta, risentiranno delle evidenze emerse

in sede di gestione conseguenti al contesto politico, sociale ed economico in continua evoluzione. 

Si  riportano  di  seguito  i  passaggi  più  significativi  contenuti  nel  principio  contabile  della

programmazione: 

Par. 1 -Definizione. "Il processo di programmazione.si conclude con la formalizzazione delle

decisioni  politiche  e  gestionali  che  danno  contenuto  a  programmi  e  piani  futuri  riferibili  alle

missioni dell'ente. .L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di

programmazione  è  prova  della  affidabilità  e  credibilità  dell'ente"  Par.  2  -I  contenuti  della

programmazione.  "I  contenuti  della  programmazione devono essere declinati  in  coerenza con il

programma di governo e gli indirizzi di finanza pubblica. .Le finalità e gli obiettivi di gestione

devono  essere  misurabili  e  monitorabili  in  modo  da  potere  verificare  il  loro  grado  di

raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi. I risultati riferiti alle
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finalità sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in termini di impatto atteso sui bisogni

esterni quale effetto dell'attuazione di politiche, programmi ed eventuali progetti." 

Par. 3.3 -Coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio. 

"Il  principio  di  coerenza  implica una considerazione "complessiva  e  integrata"  del  ciclo di

programmazione,  sia  economico che finanziario,  e un raccordo stabile  e duraturo tra i  diversi

aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi -inclusi nei documenti di

programmazione. 

.In particolare il bilancio di previsione.deve rappresentare con chiarezza non solo gli effetti

contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione e coerenza con il programma politico

dell'amministrazione." Par.8 -Il Documento Unico di Programmazione degli Enti Locali. "Il DUP è lo

strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di

fronteggiare  in  modo  permanente,  sistemico  e  unitario  le  discontinuità  ambientali  e

organizzative.  .Il  DUP costituisce,  nel  rispetto  del  principio  del  coordinamento e  coerenza  dei

documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.".

Par.8.1  -La  sezione strategica  (SeS).  "La SeS  sviluppa e  concretizza  le linee programmatiche  di

mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in

coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente. .In particolare, la

SeS  individua.le  principali  scelte  che  caratterizzano  il  programma  dell'amministrazione  da

realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo

periodo,  le  politiche  di  mandato  che  l'ente  vuole  sviluppare  nel  raggiungimento  delle  proprie

finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di

programmazione  riferiti  al  periodo  di  mandato.".  Par.8.2  -La  sezione  operativa  (Seo).  "La  SeO

individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli

obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del

DUP,  sono individuati  gli  obiettivi  operativi  annuali  da raggiungere."  Par.10.1 -Il  PEG:  finalità  e

caratteristiche. "Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in

maggior  dettaglio  la  programmazione  operativa  contenuta  nell'apposita  Sezione del  Documento

Unico di Programmazione (DUP). .Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma

1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre

2009, n. 150 sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione." 
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Il Documento Unico di Programmazione

Nella  scenario  normativo  precedentemente  descritto,  il  DUP  costituisce  lo  strumento  di  guida

strategica ed operativa degli enti locali e rappresenta il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di

programmazione: si divide in due parti principali, una Sezione Strategica ed una Sezione Operativa. 

La  Sezione Strategica (SeS)  sviluppa e  concretizza le  linee programmatiche di  mandato (da cui  la

durata quinquennale del periodo osservato dalla SeS) di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici

dell'ente: nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale 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), di durata triennale, costituisce lo strumento a supporto del processo di

previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS: in particolare

contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale pari a quello del

bilancio di previsione la cui approvazione da parte del consiglio ne autorizzerà l'attuazione. 

La  SeO,  coerentemente  al  contenuto  dell'Allegato  6  al  D.lgs.  n.  118,  individua,  per  ogni  singola

missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS:

per ogni programma, e per tutto il triennio osservato dalla SeO, deve indicare gli obiettivi operativi annuali

da raggiungere. 

E' importante in questa sede evidenziare che uno degli obiettivi della SeO è costituire il presupposto

dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'ente, con particolare riferimento allo stato di

attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione. 

Alcuni passaggi sono però indispensabili al fine di elaborare un processo di programmazione che sia,

ai sensi di quanto esposto nei paragrafi precedenti, 'qualificato', ovvero 'coerente' e 'raccordabile' con gli

altri strumenti. 

Nella redazione del DUP, il primo passaggio deve consistere nella descrizione del 'Piano di governo',

ovvero nella indicazione delle politiche e delle  strategie che devono guidare il  processo decisionale ed

operativo dell'Ente. 

Il secondo passaggio deve invece sostanziarsi nel raccordare il 'Piano di governo' con la classificazione
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di bilancio, in particolare Missione e Programma, in modo da offrirne una rappresentazione armonizzata e

comparabile con quella delle altre amministrazioni pubbliche locali, rendendo possibile la misurazione delle

risorse finanziarie destinate al raggiungimento degli obiettivi di mandato dell'Amministrazione. Inoltre, il

contenuto  del  DUP  deve  rispettare  la  qualità  informativa  degli  stakeholder  interessati  dalle  singole

componenti della strategia complessiva dell'ente, ovvero del piano di governo dell'Amministrazione: come

accennato precedentemente, il processo di crescita culturale e metodologico, reso necessario dal nuovo

scenario normativo, è ancora in atto e vedrà nei prossimi anni ulteriori perfezionamenti con la definizione

del  contributo  della  struttura  organizzativa,  espresso  in  termini  contabili  ed  extra-contabili,  alla

realizzazione delle diverse parti del piano di governo con il fine di produrre in maniera integrata e coerente i

seguenti documenti: 

•Bilancio di previsione, 

•PEG, 

•Piano dettagliato degli obiettivi, 

•Piano della Performance. 
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SEZIONE STRATEGICA
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Quadro delle condizioni esterne all'ente

Obiettivi individuati dal governo nazionale

In  attesa  dell'approvazione  degli  strumenti  di  programmazione  nazionale,  il  presente  D.U.P.  Fa

riferimento alle norme attualmente in essere già definite per la programmazione del presente esercizio. Si

provvederà successivamente, in sede di aggiornamento del D.U.P., ad adeguare la programmazione alle

modifiche definite dal Legislatore nazionale e regionale.

Il principio applicato alla programmazione prevede che l'individuazione degli obiettivi strategici sia

effettuata tenendo in considerazione le condizioni esterne ed interne in cui l'Ente si trova ad operare: gli

scenari  socio economici  ed il  contesto normativo nazionale e regionale costituiscono in questo senso i

paletti all'interno dei quali si deve orientare l'azione dell'Amministrazione. 

Premessa 

Dalla crisi  internazionale da indebitamento del 2007-2008, a quella della finanza pubblica nazionale del

2011, i governi succedutisi, anche per effetto dei vincoli comunitari, hanno via via accentrato la gestione

finanziaria  della  pubblica  amministrazione,  sottraendo  risorse  agli  enti  locali  e,  con  norme  specifiche,

margini decisionali nell'affrontare i doveri istituzionali. Sono tipici da questo punto di vista, i casi del "Patto

di stabilità" o dei limiti di sostituzione del personale. 

In virtù dei primari obiettivi della finanza nazionale, indebitata ed afflitta da cronico disavanzo, non si è

andato tanto per il sottile nel distinguere tra buona e cattiva gestione dell'ente locale: tagli e vincoli per

tutti! 

Ancor oggi i problemi della finanza pubblica nazionale non sono sanati come dimostrano i dati appresso

elencati. Permane il segno meno nel saldo annuo di bilancio, almeno fino al 2018 anno dell'atteso pareggio,

e il debito, a sua volta tenderà a  diminuire in rapporto al PIL  solo in presenza di un processo di crescita

economica, definito cruciale nello stessa descrizione del raggiungimento degli obiettivi. 

Se guardassimo agli anni trascorsi e la capacità di previsione del dato di crescita economica del governo

centrale avremo ben poco da stare tranquilli: la sovrastima è sistematica! 
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Anche nel 2015 non si sfugge a tale fatto. Ancor di più se si considera che negli obiettivi definiti nel DEF

precedente non si considerava l'effetto positivo della contrazione del prezzo del petrolio e degli idrocarburi

in genere e nemmeno dell'apprezzamento del dollaro e delle monete asiatiche esportatrici. Fattori molto

pesanti nella dinamica economica comunitaria. 

Al netto di tali fenomeni quale sarebbe stato l'effetto di sopravvalutazione della crescita economica del

2015? 

Il  problema è  che la  sovrastima e  l'effetto  negativo sui  saldi  di  bilancio  della  finanza centrale  si  sono

scaricati regolarmente su quelli degli enti locali, a volte anche brutalmente. 

I dati di finanza pubblica trascurano i mercati finanziari che in modo ricorrente, l'ultima volta fu nel

2011, prendono per il "bavero" i governi costringendoli a comportamenti che da soli non avrebbero mai

preso. Allora ed ancora oggi la lezione è trascurata e se allora fu la BCE a salvare banche e finanze pubbliche

dalle  insolvenze  "inondando"  il  sistema  di  denaro  nominale,  oggi  non  si  è  ancora  compreso  che  tale

manovra ha dato tempo per sistemare il problema dell'indebitamento ma, mancando la soluzione, questo

si ripresenterà con maggiori effetti. La conseguenza di tale manovra, peraltro, è un mondo a tassi zero, ma

non per tutti. Lo è per la finanza centrale che emette Bot e titoli simili finanziandosi a tasso zero. Non lo è

per gli enti locali che hanno indebitamento pregresso a tasso fisso con un costo annuo sempre più rilevante

in termini reali per effetto della compressione delle loro entrate. 

Il "Documento di Programmazione Economico Finanziaria -DEF 2015 " e la successiva nota

di aggiornamento. 

Non va dimenticato, quale attore importante nella governance, il ruolo della UE con i regolamenti in

vigore dal 2013 volti a rafforzare il monitoraggio delle finanze pubbliche dell'area euro. 

Si può affermare che anche a seguito delle segnalazioni delle autorità europee sono state adottate

una serie di normative che hanno avuto notevole impatto anche sugli enti locali: 

• Sostenibilità delle finanze pubbliche -si ricordano i provvedimenti in materia di riduzione della

spesa per acquisti di beni e servizi e il rafforzamento dei vincoli per il conseguimento di risparmi di spesa

della pubblica amministrazione, ulteriori limiti di spesa per incarichi di consulenza ed assimilati della PA,

introduzione del limite massimo di autovetture, individuazione dei fabbisogni standard da utilizzare come

criterio per la ripartizione del Fondo di Solidarietà comunale o del fondo perequativo, istituzione del Nuovo

Sistema Nazionale degli Approvvigionamenti, misure di razionalizzazione delle società partecipate locali. 

•Sistema fiscale -provvedimenti in materia di riordino della fiscalità locale 
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•Efficienza della pubblica amministrazione  -si  ricorda l'ampia riforma in materia di enti locali,  che

istituisce le Città metropolitane, ridefinisce il sistema delle Province e detta una nuova disciplina in materia

di unioni e fusioni di Comuni, l'introduzione del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche, nuova

disciplina in materia di mobilità del personale, l'introduzione di nuove misure in materia di anticorruzione,

con l'istituzione dell'ANAC in sostituzione dell'AVCP. 

Secondo quanto riportato dal Ministero dell'Economia e Finanze: 

"La politica di bilancio per il 2016 e gli anni successivi, che si associa strettamente al

processo  di  attuazione  delle  riforme  strutturali,  si  propone  di  ricondurre  stabilmente

l'economia italiana su un sentiero di crescita sostenuta. Essa si fonda su una graduale e incisiva

riduzione del carico fiscale, volta a incoraggiare l'offerta di lavoro e gli investimenti in capitale

fisico  e  umano.  Essa  include  interventi  volti  a  rafforzare  strutturalmente  la  competitività

dell'economia. Gli interventi mirano anche ad accrescere la domanda aggregata e, soprattutto,

a modificare le aspettative di famiglie e imprese, con ciò ponendo termine al circolo vizioso

che ha a lungo depresso l'economia italiana. Sulla pressione fiscale si interviene innanzi tutto

rimuovendo gli aumenti delle imposte che dovevano scattare all'inizio del 2016 (16,8 miliardi,

circa 1 punto percentuale del PIL). 

Si riducono inoltre le imposte sulla proprietà di immobili residenziali adibiti ad abitazione

principale, che interessano circa l'80 per cento dei nuclei familiari, e sui terreni agricoli e i

macchinari d'impresa cosiddetti 'imbullonati' (nel complesso quasi lo 0,3 per cento del PIL). Il

primo intervento mira a modificare le aspettative delle famiglie, gli altri due ad accrescere la

competitività del sistema produttivo. Al rilancio del settore delle costruzioni, contribuiscono,

oltre  che  gli  sgravi  per  la  prima casa,  anche  le  proroghe  delle  agevolazioni  fiscali  per  le

ristrutturazioni  immobiliari  e  il  risparmio  energetico.  Nella  stessa  direzione  opererà  la

possibilità  concessa  ai  Comuni  di  utilizzare una  parte degli  avanzi  di  cassa  per  effettuare

investimenti in deroga alla regola che impone loro il pareggio del bilancio. Nel complesso, si

delinea un insieme di interventi che, congiuntamente all'azione di accelerazione dei tempi di

realizzazione  delle  infrastrutture  e  dei  progetti  cofinanziati,  dovrebbe  porre  termine  alla

stagnazione che da vari anni caratterizza il settore delle costruzioni. 

La manovra interviene sulle scelte di investimento delle imprese italiane con un bonus del

40  per  cento  sugli  ammortamenti  fiscali  connessi  con  gli  investimenti  in  macchinari  e

attrezzature effettuati nel 2016. Tale schema permetterà alle imprese di ammortizzare il 140%

dei costi sostenuti per tali investimenti. Lo scopo è quello di contribuire al rinnovamento del
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capitale produttivo delle imprese, dopo un lungo periodo di stagnazione degli investimenti. Ciò

contribuirà al recupero della produttività e all'aumento della crescita potenziale dell'economia.

Un  sostegno  verrà  anche  alla  domanda  per  i  produttori  di  beni  di  investimento,  che

rappresentano  una  quota  rilevante  dell'apparato  manifatturiero  nazionale.  Il  percorso  di

alleggerimento della pressione fiscale sulle imprese continuerà nel 2017 anche attraverso la

riduzione  dell'aliquota  d'imposta  sui  redditi  delle  società  (IRES).  Dal  1r  gennaio  2017

quest'ultima  viene  ridotta  dal  27,5  al  24%.  Questo  provvedimento,  che  fa  seguito  alla

detassazione  dal  2015  della  componente  del  costo  del  lavoro  assoggettata  all'IRAP,  mira  a

condurre il prelievo sui risultati di impresa verso i livelli medi europei. 

La manovra include inoltre varie misure volte a ridurre il carico fiscale e a semplificare le

procedure fiscali per lavoratori autonomi e piccole imprese. 

Nel complesso, si delinea un insieme di interventi volti ad accrescere la competitività di

tutte le categorie di imprese, che si associa alle riforme di carattere regolamentare e agli

interventi per accrescere l'efficienza della giustizia civile. 

L'enfasi è posta sulla competitività, gli investimenti e la produttività perché è da questi

fattori che deriva preminentemente la creazione di posti di lavoro. Su quest'ultima si agisce

inoltre con la prosecuzione, in forma ridotta (al 40%), degli sgravi contributivi per le assunzioni

a tempo indeterminato, che nel 2015 ha prodotto effetti  importanti e ha accompagnato le

riforme introdotte nel mercato del lavoro con il cd Jobs Act. A queste misure si affiancherà la

detassazione del salario di produttività, volta a favorire la negoziazione salariale di secondo

livello.  Questa  è  cruciale  per  favorire  la  differenziazione  delle  strutture  retributive  in

relazione all'andamento della produttività. 

Gli  incentivi  alle  assunzioni  e  al  salario  di  produttività  sono  parte  della  riforma  del

mercato del lavoro avviata nel 2015; contribuiscono, assieme ai vari interventi del Jobs Act, ad

accrescere l'occupazione, stabilizzare i rapporti di lavoro, rendere più flessibile il mercato. 

La manovra di bilancio include inoltre importanti interventi per l'istruzione, la ricerca e il

sistema  della  cultura.  L'intento  è  quello  di  contribuire  al  riposizionamento  dell'economia

italiana su livelli di eccellenza. Si intende premiare il merito e accrescere il livello delle nostre

università. Questi interventi completano lo sforzo in favore della creazione di capitale umano

effettuato con la Buona Scuola, operante dall'anno scolastico 2015-16. 
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Due interventi mirano a dare sostegno alle fasce più deboli. Si definisce uno schema per

contrastare strutturalmente  la  povertà  dei  settori  più  giovani  della  popolazione,  avendo a

mente che situazioni di disagio nella prima parte della vita tendono ad avere effetti persistenti

sull'occupazione e i redditi nell'età matura. Si interviene, inoltre, per tutelare alcune fasce di

soggetti prossimi al pensionamento in condizioni di disoccupazione. In particolare, in chiave di

flessibilità,  si  garantiscono  misure  di  salvaguardia  per  una  quota  residua  di  'esodati'  e  si

prevedono misure agevolative per le donne che intendano lasciare il  lavoro con 35 anni  di

contributo a fronte di una decurtazione del trattamento pensionistico ("opzione donna").  Si

introduce inoltre una misura volta a favorire il  ricambio generazionale attraverso l'utilizzo

della leva del part time per i lavoratori vicini al pensionamento. Va rilevato che non viene

modificato l'assetto del sistema pensionistico e che le misure sono finanziate nell'ambito del

sistema  previdenziale,  in  parte  estendendo  l'intervento  sull'indicizzazione  delle  pensioni

introdotto nel 2013. 

Va sottolineato  che  le  risorse  vengono reperite  senza aumenti  del  prelievo fiscale  su

famiglie e imprese. Fa eccezione solo l'aumento del carico fiscale sui giochi. Maggiori entrate,

pari  a  circa  lo  0,15% del  PIL  nel  2015,  sono  attese  dalla  'voluntary  disclosure'  sui  redditi  e

patrimoni detenuti all'estero. Questa misura fa emergere posizioni patrimoniali, con effetti

positivi sulle risorse disponibili per investimenti in ambito nazionale. Si interviene invece sulla

dinamica della spesa: sia nel 2016 che nel nel 2017 i risparmi di spesa saranno pari a circa lo 0,5

per  cento  del  PIL.  Essi  derivano  in  misura  significativa  dall'attività  di  razionalizzazione

dell'intervento pubblico e delle modalità di acquisto di beni e servizi da parte delle pubblica

amministrazione. Gli interventi riguardano tutti i livelli di governo. Nel valutare l'entità degli

interventi va tenuto conto che nel quadro tendenziale la crescita della spesa primaria corrente

risultava già molto modesta (da 697 a 706 miliardi tra il 2015 e il 2016; con la manovra la

crescita si ridurrà a circa 5 miliardi, completamente ascrivibili al sistema pensionistico). 

La manovra di bilancio per il 2016 e gli anni successivi prevede, come già rilevato, la

progressiva riduzione dell'indebitamento netto nei limiti consentiti dalla clausole di flessibilità

nonché, per la prima volta dall'inizio della crisi, il calo del rapporto tra debito e PIL. Il pareggio

del bilancio, previsto per il 2018 in termini strutturali, e il riavvio del processo di crescita

dell'economia,  cui  la  manovra  contribuisce,  rappresentano  gli  elementi  cruciale  per

determinare la rapida flessione del peso del debito." 
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Di seguito le tabelle dei principali indicatori di finanza pubblica inseriti nella nota di aggiornamento

dal DEF approvata dal Governo nel mese di settembre 2015. 

Tavola I.1: indicatori di finanza pubblica (in percentuale del PIL) (1) 

QUADRO PROGRAMMATICO 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Indebitamento netto (1) -3,0 -2,6 -2,2 -1,1 -0,2 0,3

Saldo primario 1,6 1,7 2,0 3,0 3,9 4,3

Interessi 4,7 4,3 4,3 4,1 4,1 4,0

Indebitamento netto strutturale (2) -0,7 -0,3 -0,7 -0,3 0,0 0,0

Variazione strutturale 0,0 0,3 -0,4 0,4 0,3 0,0

Debito pubblico (lordo sostegni e debiti PA) (3) 132,1 132,8 131,4 127,9 123,7 119,8

Debito pubblico (netto sostegni) (3) 128,4 129,3 127,9 124,6 120,5 116,6

Debito pubblico (netto sostegni e debiti PA) (3) 126,2 126,8 125,5 122,3 118,3 114,6

Obiettivo per la regola del debito (4) 123,8

Proventi da privatizzazione programmati 0,4 0,5 0,5 0,5

Tavola I.1: indicatori di finanza pubblica (in percentuale del PIL) (1) 

QUADRO TENDENZIALE 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Indebitamento netto (1) -3,0 -2,6 -1,4 0,0 0,7 1,0

Saldo primario 1,6 1,7 2,9 4,1 4,8 5,0

Interessi 4,7 4,3 4,2 4,1 4,0 4,0

Indebitamento netto strutturale (2) -0,7 -0,4 0,1 0,8 1,0 0,9

Variazione strutturale 0,0 0,3 0,5 0,7 0,2 -0,1

Debito pubblico (lordo sostegni e debiti PA) (3) 132,1 132,8 130,3 126,1 121,7 117,4

Debito pubblico (netto sostegni) (3) 128,4 129,3 126,8 122,8 118,4 114,2

Debito pubblico (netto sostegni e debiti PA) (3) 126,2 126,8 124,4 120,5 116,3 112,1

(1) La stima del 2016 non include un margine addizionale di disavanzo che potrebbe arrivare fino allo

0,2 per cento del PIL in riconoscimento dei costi relativi all'accoglienza degli immigrati, in coerenza con il

Patto  di  Stabilità  e  Crescita.  Qualora  questo  margine  fosse  utilizzato,  il  relativo  aumento

dell'indebitamento netto non impatterebbe il saldo strutturale per il 2016. 

(2) Al netto delle misure una tantum e della componente ciclica. 

(3) Al lordo ovvero al netto delle quote di pertinenza dell'Italia dei prestiti a Stati membri dell'UEM,

bilaterali o attraverso l'EFSF, e del contributo al capitale dell'ESM. A tutto il 2014 l'ammontare di tali quote

è stato pari a circa 60,3 miliardi, di cui 46,0 miliardi per prestiti bilaterali e attraverso l'EFSF e 14,3

miliardi per il programma ESM. Il rimborso di parte dei titoli emessi dall'EFSF mirati al sostegno del sistema

finanziario della Grecia per 2,1 miliardi, registrato lo scorso febbraio, ha determinato una corrispondente

riduzione del debito nel corrente anno (cfr. Banca d'Italia, 'Supplemento al bollettino statistico Finanza
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pubblica,  fabbisogno  e  debito'  n.  48  del  14  settembre  2015).  Le  stime  programmatiche  considerano

proventi da privatizzazioni e altri proventi finanziari pari allo 0,44 per cento di PIL nel 2015, 0,5 per cento

di PIL nel 2016, 2017 e 2018, nonché ulteriori risparmi destinati al Fondo ammortamento titoli di Stato.

Tali proventi includono anche la quota residua pari a 1.071 milioni di rimborsi dei bond emessi dal MPS e

acquistati dal Tesoro, già incassata nel 2015. Inoltre tali stime scontano l'ipotesi di un'uscita graduale dalla

Tesoreria Unica a partire dal 2017 e una modesta riduzione delle giacenze di liquidità del MEF per circa

0,17 per cento di PIL nel 2017 e per circa 0,14 per cento di PIL nel 2018. Lo scenario dei tassi di interesse

utilizzato per le stime si basa sulle previsioni implicite derivanti dai tassi forward sui titoli di Stato italiani

del periodo di compilazione del presente documento. 

(4)Livello  del  rapporto debito/PIL  che assicura  l'osservanza  della  regola  nel  2016 sulla  base della  dinamica

prevista al 2018 (criterio forward-looking). Per ulteriori dettagli si veda il paragrafo III.5. Nella tabella che precede sono

riportati i dati pubblicati dal MEF. 

Tali  valori,  oltre  a  costituire  un riepilogo  delle  stime a  livello  nazionale  che si  prevede di

raggiungere, sono utili anche per verificare la congruità di alcune previsioni di entrata e di spesa

effettuate nei documenti cui la presente relazione si riferisce. 

In  particolare,  si  segnala  come,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall'articolo  173  del  D.  Lgs.  n.

267/2000, l'ente ha provveduto ad adeguare le previsioni di entrata e di spesa relative agli anni 2016 e

2017 al tasso di inflazione programmato. 
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La Legge di   Bilancio 2017

La predisposizione nel bilancio trova fondamento nella Legge di Bilancio 2017, Legge 11/12/2016

n. 232, nonché nelle disposizioni previgenti e nella modifica introdotta dalla Legge 164/2016 alla Legge

243/2011 in materia di pareggio di bilancio e di vincoli di finanza pubblica.
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Lo scenario economico per le regioni italiane 

(fonte Prometeia)

Il 2016 dovrebbe essersi chiuso con una crescita più vivace in Emilia Romagna (1,4%) e in Lombardia

(1,3%) e meno intensa per appena qualche decimo di punto percentuale nelle altre grandi regioni del Nord.

Nel 2017, come già notato per il quadro nazionale, anche a livello regionale si assisterà ad un diffuso

rallentamento della crescita. Il pil di Lombardia ed Emilia Romagna dovrebbe aumentare del 1,1%, ma a

breve distanza si collocano Veneto (1%) e Piemonte (0,9%). L'anno in corso vedrà una crescita dell'economia

attorno allo 0,6% in Toscana e Lazio, mentre tra le frandi regioni meridionali la performance relativamente

migliore spetta alla Campania (0,4%).

Lo scenario regionale per il biennio 2018-2019 non si differenzia sensibilmente da quello delineato

per il 2017: la crescita del pil sarà più intensa al Nord, con Lombardia ed Emilia Romagna che oscillano tra

l'1 e l'1,2%, più moderata nell'area meridionale, caratterizzata da un'evoluzione dell'economia attorno allo

0,3-0,4%.

Il PIL in Lombardia e in alcune regioni 2015-2019 (var. % su valori concatenati 2010).

ZONE 2015 2016 2017 2018 2019

Lombardia 0,9 1,3 1,1 1,2 1,0

Piemonte 0,7 1,1 0,9 0,9 0,8

Veneto 0,6 1,2 1,0 1,1 1,0

Liguria 0,2 0,6 0,4 0,6 0,6

Emilia Romagna 0,9 1,4 1,1 1,2 1,0

Toscana 0,9 0,8 0,6 0,9 0,8

Lazio -0,1 0,8 0,6 0,7 0,6

Campania -0,1 0,6 0,4 0,4 0,3

Puglia 1,2 0,5 0,3 0,4 0,3

Sicilia 2,1 0,6 0,3 0,4 0,3

Nord Ovest 0,8 1,1 1,0 1,1 0,9

Nord Est 0,7 1,2 1,0 1,1 1,0

Centro 0,3 0,7 0,6 0,8 0,7

Mezzogiorno 1,1 0,6 0,3 0,4 0,3

Italia 0,7 0,9 0,7 0,8 0,7

Fonte: Prometeia, Scenari per le economie locali, gennaio 2017
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Lo scenario economico per la Lombardia 

(fonte DEFR Lombardia)

Dopo i cali del PIL del biennio precedente, nella prima parte del 2014 erano emersi in Lombardia

diversi segnali di una possibile inversione di tendenza nel ciclo economico (andamento della produzione

industriale, aspettative degli imprenditori, ordinativi esteri, fiducia dei consumatori). 

Nonostante ciò, l’indebolimento congiunturale attualmente in corso, che coinvolge oltre all’Italia

anche l’Eurozona, e in particolare la Germania, fanno apparire ora poco probabile una crescita del PIL

lombardo dell’1% nel 2014 (previsione Prometeia, luglio 2014). 

Per l’anno in corso la crescita lombarda dovrebbe comunque rivelarsi positiva, anche ammettendo

che il miglioramento della domanda interna si riveli più debole di quanto previsto a metà estate (+0,6% i

consumi delle famiglie, +0,8% gli investimenti fissi lordi). 

La  variabile  che  potrebbe  tuttavia  maggiormente  risentire  della  debolezza  congiunturale  dei

principali partner dell’Eurozona sono tuttavia le esportazioni nette, dalle quali ci si attendeva una crescita

di +0,9%. Le previsioni delle dinamiche occupazionali seguono, come noto, con un certo ritardo quelle del

prodotto,  di  conseguenza  non  sono  prevedibili  significative  riduzioni  del  tasso  di  disoccupazione  nel

prossimo biennio. 

Dopo il picco toccato nel primo trimestre dell’anno (12,6%), per il prossimo biennio le previsioni si

confermano su valori  prossimi  al  12,5%, senza considerare i  lavoratori  in  cassa  integrazione guadagni

(CSC).  Per  la  Lombardia  si  segnalano  valori  inferiori,  attorno  all’8,2%  (2014),  ma  comunque  quasi

raddoppiati rispetto ai livelli raggiunti nel primo decennio del nuovo millennio. 

Tasso di crescita del Pil in Italia e Lombardia, anni 2008-2016 – valori concatenati 

(fonte DEFR Lombardia) 

Nei  primi  sei  mesi  del  2014  le  esportazioni  della  Lombardia  fanno  registrare  una  sostanziale

stazionarietà rispetto allo stesso periodo del 2013. La dinamica delle esportazioni è stata probabilmente

frenata dal rallentamento della domanda internazionale (soprattutto dei Paesi dell’Area dell’Euro). La crisi

in  Ucraina  e  l’instabilità  di  alcuni  Paesi  dell’area  del  Golfo  potrebbero  incidere  ulteriormente  sulla

dinamica delle esportazioni della Lombardia anche nei prossimi mesi. 

Il mercato del lavoro nei primi sei mesi del 2014 non fa registrare particolari variazioni rispetto

all’anno precedente: si avvia, quindi, ad esaurimento il processo di adattamento del mercato del lavoro

agli  effetti  della  crisi  economica  avviata  nel  2009.  I  principali  indicatori  del  mercato  del  lavoro

rimangono sugli stessi valori dello scorso anno. Il tasso di occupazione si mantiene stabile e nei primi 6

mesi del 2014 e il numero di occupati in Lombardia è in leggera ripresa. Anche il numero di persone
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disoccupate continua ad aumentare pur se ad un ritmo inferiore rispetto a quello degli scorsi anni. Il

tasso di disoccupazione complessivo nel secondo trimestre del 2014 è pari all’8%, allo stesso livello del

2013.

Lo scenario per l’economia lombarda – anno 2017

(fonte Prometeia) 

Nel 2016 a sostenere la crescita dell'economia lombarda (+1,3%) è stata soprattutto la domanda

interna, mentre è stato più deludente l'andamento delle esportazioni. L'accelerazione di queste ultime

nell'anno  in  corso  non  sarà  comunque  tale  da  impedire  il  rallentamento  del  pil,  penalizzato  da  un

rallentamento sia nei consumi che negli investimenti.

Dopo un andamento particolarmente brillante nel 2015, conseguito anche grazie al contributo del

turismo, i consumi delle famiglie hanno continuato ad aumentare anche nel 2016, seppure ad un ritmo

meno intenso. Nel 2017, tuttavia, la dinamica meno favorevole del reddito disponibile contribuisce ad un

ulteriore rallentamento dei consumi previsti in espansione dello 0,8%. Per il biennio seguente si prevede

una stabilizzazione della crescita attorno allo 0,9-1%.

Gli investimenti nel 2016 sono cresciuti del 2,5%, ma le prospettive di una crescita non eccezionale a

livello nazionale assieme alle incertezze del quadro internazionale (politica commerciale USA, evoluzione

del quadro macroeconomico in alcune aree emergenti, esito delle elezioni in alcuni paesi  europei,...)

condizionano le scelte di investimento delle imprese e concorrono a stimare un'evoluzione più contenuta

per l'anno in corso e per il 2018 (1,6%).

Le esportazioni nel 2016 hanno evidenziato una crescita moderata, non spingendosi oltre lo 0,8% e

rallentando  rispetto  al  2%  dell'anno  precedente.  Nell'anno  in  corso,  anche  per  effetto  dell'atteso

indebolimento  dell'euro  sul  dollaro,  ci  si  aspetta  un'accelerazione  che  porterà  l'export  lombardo  ad

aumentare del 3,5%, ritmo di crescita che dovrebbe mantenere anche nel 2018.

Nei primi nove mesi del 2016 l'occupazione regionale ha mostrato un'accelerazione, evidenziando

una  performance tra  le  migliori  del  Centro-Nord  e,  a  livello  settoriale,  una  crescita  più  intensa  nel

comparto dei servizi. Le unità di lavoro dovrebbero aver chiuso il 2016 con un aumento dell'1,7%, oltre

mezzo punto percentuale in più rispetto alla media nazionale. Un rallentamento è atteso, invece, per il

2017, anno in cui l'indicatore dovrebbe aumentare dello 0,6%, e per il 2018 (0,4%).

Nel 2016 l'aumento dell'offerta (effetto “lavoratore incoraggiato”) ha contribuito all'aumento del

tasso di disoccupazione che però dovrebbe tornare a scendere già da quest'anno, portandosi sull'8%, per

arrivare al 7,1% nel 2019.
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Lombardia:scenario  di  previsione  al  2019  (var.  %  su  valori  concatenati  2010  ove  non altrimenti
specificato)

ECONOMIA LOMBARDA 2015 2016 2017 2018 2019

Prodotto interno lordo 0,9 1,3 1,1 1,2 1,0

Saldo regionale (% sulle risorse interne) 18,3 18,9 18,3 18,2 18,3

Domanda interna (al netto var. scorte) 2,0 1,6 0,9 1,0 1,0

Consumi finali interni 2,0 1,4 0,7 0,8 0,8

Spesa per consumi delle famiglie 2,5 1,6 0,8 1,0 0,9

Spese per consumi delle Ap e delle Isp 0,0 0,6 0,2 0,2 0,3

Investimenti fissi lordi 2,0 2,5 1,6 1,6 2,1

Importazioni di beni dall'estero 8,0 1,8 5,3 5,3 4,8

Esportazioni di beni verso l'estero 2,0 0,8 3,5 3,5 2,8

Rapporti caratteristici (%)

Tasso di occupazione 42,8 43,5 43,7 43,8 44,1

Tasso di disoccupazione 7,9 8,3 8,0 7,9 7,1

Tasso di attività 46,4 47,5 47,5 47,6 47,5

Unità di lavoro 0,4 1,7 0,6 0,4 0,7

Reddito disponibile 1,1 2,6 1,0 0,7 0,8

Fonte: Prometeia, Scenari per le economie locali, gennaio 2017

La revisione dello scenario 

(fonte Prometeia) 

Le revisioni dello scenario sono il riflesso su scala regionale delle correzioni subite in storia ed in

previsione dal quadro esogeno nazionale ed internazionale.

Nell'anno in corso la revisione del pil lombardo è da imputarsi principalmente ad una correzione della

domanda interna, in particolare dei consumi delle famiglia, che sono stati rivisti lievemente al ribasso.

Rispetto allo scenario presentato in febbraio, è più contenuta l'espansione delle principali voci della

domanda nel 2017, mentre l'intensità della ripresa è maggiore nel 2018.

Si attenua, rispetto a quanto prospettato in febbraio, l'andamento delle unità di lavoro nell'anno in

corso, mentre non subisce cambiamenti l'evoluzione prevista nel biennio 2017-2018.

Rispetto a quanto previsto tre mesi fa la più lenta discesa del tasso di disoccupazione tra il 2015 ed

il 2018 deriva da un'evoluzione mediamente più intensa dell'offerta e più contenuta della domanda.
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Contesto Area Istituzionale 

(Fonte DEFR) 

-Assetti istituzionali 

La variegata articolazione dell’assetto istituzionale della Lombardia -1.531 Comuni, 23 Comunità

montane, 12 Province, e una futura Città metropolitana -implica un forte interesse di Regione Lombardia

nei confronti dei processi di riforma istituzionale da ultimo avviati dalla legge 56/2014 (“Disposizioni sulle

Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”). In attesa dell’approvazione del

disegno di legge costituzionale di riforma del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione, che prevede la

soppressione  di  ogni  riferimento  costituzionale  alle  Province,  la  legge  Delrio  istituisce  le  Città

metropolitane  e  trasforma  le  Province  da  enti  territoriali  direttamente  rappresentativi  delle  proprie

comunità ad enti di secondo livello, cui è riconosciuto l’esercizio di funzioni fondamentali. I Comuni sono

invece interessati da processi di fusione, unione e di gestione associata delle funzioni fondamentali. 

-Comuni e forme associative 

L’obbligo  di  gestione associata  ha indotto  le  amministrazioni  comunali  a  riflettere sulla  propria

governance e, in alcuni casi, sulle opportunità di procedere a fusioni con Comuni limitrofi. Nel 2014, in

Lombardia si  sono conclusi  9 processi  di fusione che hanno visto coinvolti  22 Comuni e oltre 46 mila

abitanti. Pertanto, anche il numero complessivo dei Comuni lombardi è diminuito: dagli originari 1.544

Comuni si è passati a 1.531. L’obbligatorietà della gestione associata per i piccoli Comuni, introdotta con il

d.l. 78/2010, è stata oggetto di ulteriori interventi normativi, che, riconfermandone l’ampiezza in termini

di destinatari – i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti o 3.000 se in montagna -e di funzioni

da associare, ha posto indicazioni in merito alle forme associative Unione di  Comuni  e ai  processi  di

fusione e incorporazione comunale (art.1 c. 104-141). Dal monitoraggio in corso sulle scelte associative

emerge una tendenziale prevalenza per la forma giuridica della convenzione e per la gestione in forma

associata soprattutto della funzione di Polizia locale e Protezione Civile. A giugno 2014, il numero di Unioni

di Comuni in Lombardia è pari a 53 per un totale di 183 Comuni. Pavia, con 22 Unioni, è la provincia con il

maggior  numero  di  tali  forme  associazionistiche,  che  interessano  il  35%  del  totale  dei  Comuni  della

provincia. 

-Province 

La L. n. 56/2014 prevede che, in attesa della riforma del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione,

le Province siano configurate quali enti territoriali di area vasta, titolari di rilevanti funzioni fondamentali.

Le funzioni fondamentali sono indisponibili da parte delle Regioni, che possono solo definirne le modalità

di esercizio. In base alla Legge Delrio, le funzioni attualmente conferite alle Province e diverse da quelle
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fondamentali sono sottoposte ad un complesso processo di riordino, all’esito del quale le stesse potranno

essere confermate in capo alle Province, conferite a Comuni o a loro forme associative, ovvero riportate in

capo alla Regione. A tal  fine, Regione Lombardia ha dato avvio, nel rispetto di  quanto previsto dagli

obblighi  di  legge,  ad una ricognizione delle funzioni  il  cui  esercizio  è stato attribuito nel tempo alle

Province.  Regione  Lombardia  ha  proceduto  ad  un  accertamento  del  personale  provinciale,  che

complessivamente ammonta a 6.408 unità, e delle società partecipate che in totale sono 155.  Per la

definizione del percorso di riordino delle Province la Legge Delrio prevede in particolare: 

• l’individuazione, mediante accordo in sede di Conferenza Unificata, delle funzioni conferite alle Province

oggetto del riordino; 

• la previsione con D.P.C.M., previa intesa in Conferenza unificata, dei criteri per la determinazione dei 

beni e delle risorse connesse all'esercizio di tali funzioni; 

• l'attuazione dell’accordo da parte delle Regioni. 

In  Lombardia è presente una delle  Province italiane,  quella  di  Sondrio,  interamente montane e

confinanti con Paesi stranieri, alle quali la legge Delrio prevede che siano riconosciute alcune specificità e

la possibilità di concedere, da parte delle Regioni, forme particolari di autonomia nella materie ex art. 117

commi 3 e 4 della Costituzione. 

-Città metropolitane 

L’istituzione delle Città metropolitane (Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze,

Bari, Napoli e Reggio Calabria) -che a partire dal 1° gennaio 2015 subentreranno alle omonime Province -è

l’esito di un percorso ventennale. La legge 56/2014, oltre a sancirne la definitiva attuazione e a definire

gli aspetti operativi, prevede l’attribuzione alle Città metropolitane delle: 

• funzioni fondamentali proprie delle Province; 

• funzioni attribuite alle Province nell’ambito del processo di riordino previsto dalla legge Delrio; 

• ulteriori rilevanti funzioni fondamentali 

Come per le altre riforme istituzionali in corso, anche quella relativa alla Città metropolitana è stata

adottata in attesa della riforma del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione, attualmente in via di

approvazione. 

-Personale della Pubblica amministrazione 

La Lombardia secondo i dati disponibili ad oggi riguardanti l’intero comparto pubblico (Regioni ed

Enti locali, Sanità, Istruzione) delle regioni italiane, ha il più elevato numero di addetti in assoluto sia nel

2011 sia nel 2012 ma si conferma la più bassa tra tutte le regioni italiane se la quota si riporta ai 1.000
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abitanti. 

-Digitalizzazione 

A livello nazionale, la Lombardia si  posiziona tra le regioni più avanzate sui dati relativi all’accesso a

Internet, all'uso del personal computer e alla diffusione delle infrastrutture di trasmissione in banda larga

(tabella 2.3). 

Aumenta rispetto al 2012 la percentuale di famiglie che possiedono un PC e quelle con accesso a internet. 

Tabella -La società dell’informazione -Lombardia – Anni 2012, 2013 

2012 2013

Famiglie che possiedono un PC 64,30% 67,00%

Famiglie con accesso ad internet 60,40% 64,70%

Fonte: elaborazione Éupolis Lombardia su dati Istat, I cittadini e le nuove tecnologie 

E’ cresciuta rispetto al 2012, la percentuale di persone di età superiore ai 14 anni che utilizzano

internet per ottenere informazioni dai siti web della Pubblica amministrazione. 

Tabella -Persone di 14 anni e più che hanno usato Internet negli ultimi 3 mesi per relazionarsi con la

Pubblica amministrazione Lombardia – Anni, 2012, 2013 

2012 2013

Ottenere informazioni dai siti web della PA 20,30% 24,30%

Scaricare moduli della PA 13,90% 19,30%

Spedire moduli compilati della PA 7,70% 12,30%

Fonte: elaborazione Éupolis Lombardia su dati Istat, I cittadini e le nuove tecnologie 
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La popolazione

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

censimento ammonta a n. 9073 ed alla data del 31/12/2016, secondo i dati anagrafici, ammonta a n.

9078.

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

Anni Numero  residenti

1995 8948

1996 8948

1997 8967

1998 8895

1999 8807

2000 8841

2001 9050

2002 9135

2003 9155

2004 9136

2005 9121

2006 9101

2007 9151

2008 9168

2009 9248

2010 9238

2011 9221

2012 9070

2013 9191

2014 9160

2015 9130

2016 9078

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 2001 9044

Popolazione al 01/01/2016 9130

Di cui:

Maschi 4401

Femmine 4729

Nati nell'anno 63

Deceduti nell'anno 108

Saldo naturale -45

Immigrati nell'anno 259

Emigrati nell'anno 266

Saldo migratorio -7

Popolazione residente al 31/12/2016 9078

Di cui:

Maschi 4376

Femmine 4702

Nuclei familiari 4057

Comunità/Convivenze 14

In età prescolare ( 0 / 5 anni ) 415

In età scuola dell'obbligo ( 6 / 14 anni ) 687
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In forza lavoro ( 15/ 29 anni ) 1373

In età adulta ( 30 / 64 anni ) 4364

In età senile ( oltre 65 anni ) 2239

Quadro generale della popolazione

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

Nr Componenti Nr Famiglie Composizione %

1 1541 37,99%

2 1098 27,06%

3 713 17,57%

4 533 13,14%

5 e più 172 4,24%

TOTALE 4057 100,00%

Composizione famiglie per numero componenti
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Popolazione residente al 31/12/2016 iscritta all'anagrafe del Comune di Citta' Di Tirano suddivisa per classi di età e circoscrizioni:

Classe di età
Zone

Totale
Città Frazioni

-1 anno 62 1 0 0 63

1-4 266 15 0 0 281

5-9 359 21 0 0 380

10-14 358 20 0 0 378

15-19 439 23 0 0 462

20-24 426 43 0 0 469

25-29 418 24 0 0 442

30-34 416 23 0 0 439

35-39 493 31 0 0 524

40-44 574 39 0 0 613

45-49 708 53 0 0 761

50-54 754 55 0 0 809

55-59 614 44 0 0 658

60-64 518 42 0 0 560

65-69 536 46 0 0 582

70-74 448 32 0 0 480

75-79 474 38 0 0 512

80-84 313 22 0 0 335

85  e + 313 17 0 0 330

Totale 8489 589 0 0 9078

Età media 45,83 47,58 0 0 45,95

Popolazione residente per classi di età e circoscrizioni
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Popolazione residente al 31/12/2016 iscritta all'anagrafe del Comune di Citta' Di Tirano 

suddivisa per classi di età e sesso:

Classi di età Maschi Femmine Totale % Maschi % Femmine

< anno 31 32 63 49,21% 50,79%

1-4 156 125 281 55,52% 44,48%

5 -9 205 175 380 53,95% 46,05%

10-14 190 188 378 50,26% 49,74%

15-19 235 226 461 50,98% 49,02%

20-24 228 240 468 48,72% 51,28%

25-29 224 220 444 50,45% 49,55%

30-34 221 218 439 50,34% 49,66%

35-39 274 251 525 52,19% 47,81%

40-44 287 326 613 46,82% 53,18%

45-49 370 391 761 48,62% 51,38%

50-54 408 400 808 50,50% 49,50%

55-59 337 321 658 51,22% 48,78%

60-64 259 301 560 46,25% 53,75%

65-69 293 289 582 50,34% 49,66%

70-74 198 282 480 41,25% 58,75%

75-79 241 271 512 47,07% 52,93%

80-84 125 210 335 37,31% 62,69%

85 > 93 237 330 28,18% 71,82%

TOTALE 4375 4703 9078 48,19% 51,81%

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

• Ambiente

• Ricerca e innovazione

• Qualità dei servizi
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PRIMO TRIMESTRE - ANNO 2016
Settore Attive
A Agricoltura, silvicoltura pesca 116
C Attività manifatturiere 47
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 7
F Costruzioni 49
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 178
H Trasporto e magazzinaggio 36
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 75
J Servizi di informazione e comunicazione 12
K Attività finanziarie e assicurative 25
L Attività immobiliari 35
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 16
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 20
P Istruzione 5
Q Sanità e assistenza sociale  9
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 13
S Altre attività di servizi 60
X Imprese non classificate 0

totale 705

ANNO 2015
Settore Registrate Attive
A Agricoltura, silvicoltura pesca 117 117
C Attività manifatturiere 51 47
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 8 7
F Costruzioni 57 54
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 184 176
H Trasporto e magazzinaggio 40 37
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 80 73
J Servizi di informazione e comunicazione 12 11
K Attività finanziarie e assicurative 26 24
L Attività immobiliari 33 32
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 16 16
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 20 18
P Istruzione 5 5
Q Sanità e assistenza sociale  9 9
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 12 12
S Altre attività di servizi 62 60
X Imprese non classificate 20 0

totale 752 705

ANNO 2014
Settore Registrate Attive
A Agricoltura, silvicoltura pesca 123 122
C Attività manifatturiere 51 48
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 8 8
F Costruzioni 54 53
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 180 172
H Trasporto e magazzinaggio 38 37
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 83 77
J Servizi di informazione e comunicazione 11 10
K Attività finanziarie e assicurative 27 26
L Attività immobiliari 33 33
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 15 14
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 19 17
P Istruzione 5 5
Q Sanità e assistenza sociale  8 8
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 11 11
S Altre attività di servizi 62 61
X Imprese non classificate 19 1

totale 747 703

ANNO 2013
Settore Registrate Attive
A Agricoltura, silvicoltura pesca 136 135
C Attività manifatturiere 50 49
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 8 8
F Costruzioni 64 61
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 193 186
H Trasporto e magazzinaggio 38 35
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 85 76
J Servizi di informazione e comunicazione 12 10
K Attività finanziarie e assicurative 26 25
L Attività immobiliari 35 35
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 13 12
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 18 16
P Istruzione 6 6
Q Sanità e assistenza sociale  7 7
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 9 9
S Altre attività di servizi 62 61
X Imprese non classificate 21 0

totale 783 731

ANNO 2012
Settore Registrate Attive
A Agricoltura, silvicoltura pesca 149 148
C Attività manifatturiere 54 53
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 6 6
F Costruzioni 63 61
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 190 184
H Trasporto e magazzinaggio 39 38
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 84 76
J Servizi di informazione e comunicazione 14 11
K Attività finanziarie e assicurative 29 28
L Attività immobiliari 34 33
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 9 9
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 22 18
P Istruzione 6 6
Q Sanità e assistenza sociale  7 7
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 8 8
S Altre attività di servizi 56 56
X Imprese non classificate 23 1

totale 793 743

SEDI DI IMPRESA (ATTIVE E REGISTRATE) SUDDIVISE PER SETTORE                                                 
COMUNE DI TIRANO



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.
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Analisi finanziaria generale

Evoluzione delle entrate (accertato)

Entrate
(in euro)

RENDICONTO 
2011

RENDICONTO
2012

RENDICONTO 
2013

RENDICONTO
2014

RENDICONTO
2015

Utilizzo FPV di parte corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 127.746,49

Utilizzo FPV di parte capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 202.389,43

Avanzo di amministrazione applicato 340.824,53 819.504,12 1.326.969,34 0,00 694.276,61

Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 5.035.621,47 5.114.816,74 5.382.879,83 4.820.833,43 4.963.456,63

Titolo 2 – Trasferimenti correnti 262.094,02 178.500,92 520.900,36 223.078,17 378.047,05

Titolo 3 – Entrate extratributarie 1.564.709,66 1.780.363,08 1.679.992,79 1.982.131,57 2.062.470,46

Titolo 4 – Entrate in conto capitale 1.572.471,45 816.957,95 402.189,69 352.014,28 642.745,16

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 8.775.721,13 8.710.142,81 9.312.932,01 7.378.057,45 9.071.131,83

Evoluzione delle entrate
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Evoluzione delle spese (impegnato)

Spese
(in euro)

RENDICONTO
2011

RENDICONTO
2012

RENDICONTO 
2013

RENDICONTO
2014

RENDICONTO
2015

Titolo 1 – Spese correnti 6.056.334,25 6.202.954,98 6.973.453,62 6.123.691,90 6.154.354,28

Titolo 2 – Spese in conto capitale 1.856.471,90 1.197.586,89 504.080,74 249.356,02 826.144,42

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

Titolo 4 – Rimborso di prestiti 710.299,90 966.057,49 704.909,71 741.889,26 673.184,55

Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

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

TOTALE 8.623.106,05 8.366.599,36 8.182.444,07 7.114.937,18 7.653.683,25

Evoluzione delle spese

Partite di giro (accertato/impegnato)

Servizi c/terzi
(in euro)

RENDICONTO
2011

RENDICONTO
2012

RENDICONTO 
2013

RENDICONTO
2014

RENDICONTO
2015

Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro 506.088,52 455.679,76 588.555,96 484.886,28 866.243,76

Titolo 7 – Spese per conto di terzi e partite di giro 506.088,52 455.679,76 588.555,96 484.886,28 866.243,76

Partite di giro
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Analisi delle entrate

Entrate correnti (anno 2016)

Titolo Previsione iniziale Previsione assestata Accertato % Riscosso % Residuo

Entrate tributarie 4.932.523,07 4.923.739,21 4.838.628,34 98,27 4.717.288,22 95,81 121.340,12

Entrate da trasferimenti 416.166,72 605.798,03 580.072,78 95,75 520.508,35 85,92 59.564,43

Entrate extratributarie 1.853.449,67 1.797.412,24 1.779.556,10 99,01 1.220.725,11 67,92 558.830,99

TOTALE 7.202.139,46 7.326.949,48 7.198.257,22 98,24 6.458.521,68 88,15 739.735,54

Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3

Le  entrate tributarie classificate al  titolo I° sono costituite dalle imposte (Ici,  Addizionale Irpef, Compartecipazione all’Irpef, Imposta sulla

pubblicità, Imposta sul consumo di energia elettrica e altro), dalle tasse (Tarsu, Tosap) 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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Composizione delle entrate correnti

Entrate tributarie 67,22%

Entrate da trasferimenti 8,06%

Entrate extratributarie 24,72%



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

2009 3.728.499,34 1.591.921,29 1.520.972,07 9248 403,17 172,14 164,46

2010 3.747.311,91 1.789.291,52 1.529.105,72 9238 405,64 193,69 165,52

2011 5.035.621,47 262.094,02 1.564.709,66 9221 546,10 28,42 169,69

2012 5.114.816,74 178.500,92 1.780.363,08 9198 556,08 19,41 193,56

2013 5.382.879,83 520.900,36 1.679.992,79 9191 585,67 56,68 182,79

2014 4.820.833,43 223.078,17 1.982.131,57 9160 526,29 24,35 216,39

2015 4.963.456,63 378.047,05 2.062.470,46 9130 543,64 41,41 225,90

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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Raffronto delle entrate correnti per abitante
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Nelle tabelle seguenti sono riportate le incidenze per abitanti delle entrate correnti dall'anno 2009 all'anno 2016
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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

patto di stabilità interno.

Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti

MISSIONE PROGRAMMA IMPEGNI ANNO IN CORSO IMPEGNI ANNO
SUCCESSIVO

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

1 - Organi istituzionali 0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

2 - Segreteria generale 13.552,98 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

274.491,24 20.365,46

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

6 - Ufficio tecnico 39.999,08 0,00
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1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

7 - Elezioni e consultazioni popolari - 
Anagrafe e stato civile

0,00 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 14.500,00 0,00

2 - Giustizia 1 - Uffici giudiziari 0,00 0,00

3 - Ordine pubblico e sicurezza 1 - Polizia locale e amministrativa 10.333,53 9.457,44

4 - Istruzione e diritto allo studio 1 - Istruzione prescolastica 450.000,00 100.000,00

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

537.808,56 135.028,97

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

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
delle attività culturali

2 - Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale

854,00 0,00

6 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

1 - Sport e tempo libero 23.180,00 67.298,74

6 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

2 - Giovani 0,00 0,00

7 - Turismo 1 - Sviluppo e valorizzazione del 
turismo

0,00 0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

1 - Urbanistica e assetto del 
territorio

0,00 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 0,00 0,00

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

5 - Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e 

0,00 0,00

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

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 5 - Viabilità e infrastrutture stradali 521.042,30 185.007,61

11 - Soccorso civile 1 - Sistema di protezione civile 3.152,00 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 i 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
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16 - Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca

1 - Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare

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

50 - Debito pubblico 2 - Quota capitale ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari

0,00 0,00

60 - Anticipazioni finanziarie 1 - Restituzione anticipazioni di 
tesoreria

0,00 0,00

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

0,00 0,00

TOTALE 1.888.913,69 517.158,22

Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti
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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 342.543,30 20.365,46

2 - Giustizia 0,00 0,00

3 - Ordine pubblico e sicurezza 10.333,53 9.457,44

4 - Istruzione e diritto allo studio 987.808,56 235.028,97

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 854,00 0,00

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 23.180,00 67.298,74

7 - Turismo 0,00 0,00

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

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

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 521.042,30 185.007,61

11 - Soccorso civile 3.152,00 0,00

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

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

20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00

50 - Debito pubblico 0,00 0,00

60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00

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

TOTALE 1.888.913,69 517.158,22

Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione
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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 nei precedenti

Missione Programma Impegni anno in
corso

Impegni anno
successivo

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

1 - Organi istituzionali 128.186,06 32.721,01

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

2 - Segreteria generale 565.832,19 143.285,67

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

3 - Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato

169.293,82 26.392,36

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

4 - Gestione delle entrate tributarie e 
servizi fiscali

107.495,55 44.842,11

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

5 - Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali

275.149,99 108.336,14

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

6 - Ufficio tecnico 472.349,96 105.971,14

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

7 - Elezioni e consultazioni popolari - 
Anagrafe e stato civile

203.274,39 25.573,97

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

10 - Risorse umane 109.471,23 35.341,72

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

11 - Altri servizi generali 73.690,37 73.987,98

2 - Giustizia 1 - Uffici giudiziari 0,00 0,00

3 - Ordine pubblico e sicurezza 1 - Polizia locale e amministrativa 354.795,51 75.414,58

4 - Istruzione e diritto allo studio 1 - Istruzione prescolastica 267.287,77 30.864,27

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

295.790,59 105.044,01

4 - Istruzione e diritto allo studio 6 - Servizi ausiliari all'istruzione 350.682,31 163.293,00
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5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
delle attività culturali

2 - Attività culturali e interventi diversi 
nel settore culturale

270.163,01 68.409,13

6 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

1 - Sport e tempo libero 179.636,07 80.100,00

6 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

2 - Giovani 6.222,00 0,00

7 - Turismo 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo 78.981,85 17.718,10

8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

1 - Urbanistica e assetto del territorio 22.936,00 0,00

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

2 - Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale 

170.711,21 20.500,00

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

3 - Rifiuti 1.147.709,09 1.075.000,00

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

4 - Servizio idrico integrato 19.212,25 0,00

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

5 - Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e forestazione

0,00 0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 2 - Trasporto pubblico locale 21.935,55 16.183,46

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 5 - Viabilità e infrastrutture stradali 770.896,86 268.274,71

11 - Soccorso civile 1 - Sistema di protezione civile 3.032,68 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

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

18.287,25 9.000,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

3 - Interventi per gli anziani 10.875,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

4 - Interventi per i soggetti a rischio di 
esclusione sociale

184.099,95 337.902,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

5 - Interventi per le famiglie 1.634,80 2.000,00

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 

365.108,00 9.457,91

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

8 - Cooperazione e associazionismo 6.191,79 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

9 - Servizio necroscopico e cimiteriale 41.739,17 6.107,60

16 - Agricoltura, politiche agroalimentari
e pesca

1 - Sviluppo del settore agricolo e del 
sistema agroalimentare

5.294,00 20,00

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

50 - Debito pubblico 2 - Quota capitale ammortamento mutui 
e prestiti obbligazionari

0,00 0,00

60 - Anticipazioni finanziarie 1 - Restituzione anticipazioni di tesoreria 0,00 0,00

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

0,00 0,00

TOTALE 6.697.966,27 2.881.740,87
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Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti

E il relativo riepilogo per missione:

Missione Impegni anno in corso Impegni anno successivo

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 2.104.743,56 596.452,10

2 - Giustizia 0,00 0,00

3 - Ordine pubblico e sicurezza 354.795,51 75.414,58

4 - Istruzione e diritto allo studio 913.760,67 299.201,28

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 270.163,01 68.409,13

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 185.858,07 80.100,00

7 - Turismo 78.981,85 17.718,10

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 22.936,00 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 1.337.632,55 1.095.500,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 792.832,41 284.458,17

11 - Soccorso civile 3.032,68 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 627.935,96 364.467,51

16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 5.294,00 20,00

20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00

50 - Debito pubblico 0,00 0,00

60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00

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

TOTALE 6.697.966,27 2.881.740,87

Impegni di parte corrente - riepilogo per missione
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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:

Macroaggregato Impegni anno in corso Debito residuo

3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 411.880,45 4.584.365,49

TOTALE 411.880,45 4.584.365,49

Tabella 1: Indebitamento
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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 31/12/2016

Qualifica Dipendenti di ruolo Dipendenti non di ruolo Totale

A1 2 0 2

B2 2 0 2

B3 2 0 2

B6 2 0 2

B7 2 0 2

C1 3 0 3

C2 6 0 6

C3 3 0 3

C4 9 0 9

C5 2 0 2

D2 3 0 3

D3 1 0 1

D5 1 0 1

D6 3 0 3

Segretario 1 0 1

Dipendenti in servizio
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Prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica
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A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 76122,39 72256,90 72256,90

(+) 258949,25 233000,00 0,00

(+) 0,00 0,00 0,00

(+) 335071,64 305256,90 72256,90

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 4968672,88 5053400,00 5134200,00

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi finanza pubblica (+) 747126,73 738105,34 738105,34

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 1746276,17 1678149,67 1688149,67

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 980687,31 281000,00 301000,00

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00

(+) 0,00 0,00 0,00

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 6923173,39 6847168,49 6944586,31

H2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 72256,90 72256,90 72256,90

(-) 75000,00 90000,00 115000,00

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 0,00 0,00 0,00

(-) 0,00 0,00 0,00

(-) 6920430,29 6829425,39 6901843,21

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 1267861,24 639000,00 426000,00

(+) 233000,00 0,00 0,00

(-) 0,00 0,00 0,00

(-) 0,00 0,00 0,00

(-) 1500861,24 639000,00 426000,00

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 0,00 0,00 0,00

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00

(-) 0,00 0,00 0,00

(-) 0,00 0,00 0,00

356543,20 587486,52 605868,70

(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO

n (*)

COMPETENZA 
ANNO
n+1 (*)

COMPETENZA 
ANNO
n+2 (*)

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale  al netto delle quote finanziate da debito (dal 
2020 quota finanziata da entrate finali)

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate 
finali)

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)

G)  SPAZI FINANZIARI ACQUISITI  (1)

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota 
finanziata da entrate finali)

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  (I=I1+I2-I3-I4)

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO  AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4)



Il patrimonio dell'Ente

Patrimonio dell'Ente

Comune di Citta' Di Tirano - Documento Unico di Programmazione 2017/2019 52

N. INV. DESCRIZIONE
Beni demaniali 6 Cimitero del capoluogo
Beni demaniali 9 Cimitero di Baruffini
Beni demaniali 10 Cimitero di Cologna
Fabbricati (patrimonio indisponibile) 1 Appartamento Lascito Arcari in Via San Giacomo
Fabbricati (patrimonio indisponibile) 2 Biblioteca Civica Lascito Arcari in Via San Giacomo
Fabbricati (patrimonio indisponibile) 3 Scuola primaria "G. B. Marinoni" in frazione Madonna
Fabbricati (patrimonio indisponibile) 4 Scuola primaria "A. Vido" in Via Agricoltura
Fabbricati (patrimonio indisponibile) 5 Scuola primaria "L. Credaro" in Piazzale Credaro
Fabbricati (patrimonio indisponibile) 6 Casa di riposo per anziani in Via Bertacchi
Fabbricati (patrimonio indisponibile) 7 Casa dell'Arte in Via Lungo Adda Ortigara
Fabbricati (patrimonio indisponibile) 8 Palazzo del Municipio in Piazza Cavour
Fabbricati (patrimonio indisponibile) 9 Scuola secondaria di 1° grado "L. Trombini" in Via Pedrotti
Fabbricati (patrimonio indisponibile) 10 Palestra ex Istituto Ipsia in Piazzale Bertacchi
Fabbricati (patrimonio indisponibile) 11 Colonia marina "Città di Tirano" in Milano Marittima
Fabbricati (patrimonio indisponibile) 12 Biblioteca Civica nuova in Largo dell'Emigrante
Fabbricati (patrimonio indisponibile) 13 Ex Lascito Foppoli in Piazzetta Trombini
Fabbricati (patrimonio indisponibile) 14 Campi da tennis in Via Lungo Adda Btg. Tirano
Fabbricati (patrimonio indisponibile) 15 Caserme militari in disuso in località Piscina
Fabbricati (patrimonio indisponibile) 16 Campo da calcio in Via Lungo Adda Btg. Tirano
Fabbricati (patrimonio indisponibile) 17 Parcheggio Tania in Via Marconi
Fabbricati (patrimonio indisponibile) 18 Nuovo centro sportivo - bocciodromo in Via Lungo Adda Btg. Tirano
Fabbricati (patrimonio indisponibile) 19 Nuovo centro sportivo in frazione Baruffini
Fabbricati (patrimonio indisponibile) 20 Xenodochio San Romedio
Fabbricati (patrimonio disponibile) 1 Negozio - Yogurteria in Piazza Basilica
Fabbricati (patrimonio disponibile) 2 Negozio vendita ricordi - bar in Piazza Basilica
Fabbricati (patrimonio disponibile) 3 Ufficio postale frazione Madonna
Fabbricati (patrimonio disponibile) 4 Bar-gelateria in Viale Italia
Fabbricati (patrimonio disponibile) 5 Capannone zona P.I.P. - Riri
Fabbricati (patrimonio disponibile) 6 Capannone "Incubatore"
Fabbricati (patrimonio disponibile) 7 Edificio adiacente "Il Penitenziere"
Fabbricati (patrimonio disponibile) 9 Parcheggio interrato frazione MADONNA
Fabbricati (patrimonio disponibile) 10 Istituto "San Michele" in Piazza Basilica
Fabbricati (patrimonio disponibile) 11 Ex Pretura in Largo Pretorio
Fabbricati (patrimonio disponibile) 12 Caserma dei Carabinieri in Piazzetta Lantieri
Fabbricati (patrimonio disponibile) 13 Ex Centro Zootecnico - magazzini in Via Lungo Adda IV Novembre

Fabbricati (patrimonio disponibile) 14

Fabbricati (patrimonio disponibile) 15 Piscina Comunale in Via lungo Adda Btg. Tirano
Fabbricati (patrimonio disponibile) 16 Edificio "Il Penitenziere" in Piazza Basilica
Fabbricati (patrimonio disponibile) 17 Casa del Rettore in Piazza Basilica
Fabbricati (patrimonio disponibile) 18 Caserma dei Vigili del Fuoco e locali mensa primaria in Viale Garibaldi
Fabbricati (patrimonio disponibile) 19 Ex Istituto Ipsia - Casa di riposo per anziani in Piazzale Bertacchi
Fabbricati (patrimonio disponibile) 20 Ex Scuole Elementari in frazione Baruffini
Fabbricati (patrimonio disponibile) 21 Ex scuola elementare in frazione Cologna
Fabbricati (patrimonio disponibile) 22 Edificio San Martino
Terreni (patrimonio disponibile) 23 Terreni vari - partita 1250
Terreni (patrimonio disponibile) 24 Terreni vari - partite 13989 a 13999
Terreni (patrimonio disponibile) 25 Terreni vari - partite 14000 a 14057
Terreni (patrimonio disponibile) 26 Terreni vari - partite 14111 a 14195
Terreni (patrimonio disponibile) 27 Terreni vari - partite 14111 a 14195
Terreni (patrimonio disponibile) 28 Terreni vari - partite 14125 a 14300
Terreni (patrimonio disponibile) 29 Terreni vari -  partita 8583

Terreni (patrimonio disponibile) 30

Terreni (patrimonio disponibile) 31 Terreno in località Crap del Duk - F.20 M.768
Terreni (patrimonio disponibile) 32 Terreno in Piazza Parravicini - F.35 M.287
Beni demaniali – opere 1 Fognatura in genere
Beni demaniali – opere 2 Acquedotto - Fognatura in generale
Beni demaniali – opere 3 Viabilita' in generale
Beni demaniali – opere 4 Arredo urbano in generale
Beni demaniali – opere 5 Manutenzione del territorio in generale
Beni demaniali – opere 7 Parchi e giardini in genere
Beni demaniali – opere 8 Pubblica illuminazione

Beni demaniali – opere 12

Beni demaniali – opere 13 Valorizzazione immobile stazione

Ex Centro Zootecnico - ex appartamento custode in Via Lungo Adda IV 
Novembre

Terreni vari - partite acquisite dal comune di Tirano e non volturate al 
catasto terreni

Eliminazione barriere architettoniche presso il sottopasso pedonale in 
Piazza delle Stazioni



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.

Organismi ed entri strumentali, società controllate e partecipate

Comune di Citta' Di Tirano - Documento Unico di Programmazione 2017/2019 53

PARTECIPAZIONI DIRETTE AL 31.12.2015 art. 22 comma 1 lett. b), 2 e 3 D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013

SOCIETA' SITO %
UTILE/PERDITA

2015 2014 2013

1) S.T.P.S. S.p.A. 00122020142 SONDRIO 1976 DIRETTA 180.315,38 1,69% 10.669.549,00 166.703,00 8.113,00 88.836,00 0,00

2) S.EC.AM. S.p.A. 80003550144 SONDRIO 1995 DIRETTA 595.801,64 5,88% 10.132.681,00 539.816,00 425.329,00 369.958,00 1.153.666,93

3) T.C.V.V.V. S.p.A. 00725450142 TIRANO 1997 DIRETTA 587.735,99 7,48% 7.857.433,00 -380.341,69 198.146,00 302.516,00 199.615,67

4) EL.IT.E. S.p.A. 05977550960 MILANO 2007 DIRETTA 291.864,70 5,00% 5.837.294,00 234.693,02 75.439,10 781.215,00 0,00

5) A.E.V.V. S.p.A. 00743600140 SONDRIO 2011 DIRETTA 2.264.089,11 11,45% 19.773.704,00 2.006.722,00 1.381.663,00 1.485.227,00 465.045,10

93004420142 TEGLIO 2003 DIRETTA 754.270,49 44,27% 1.703.796,00 -36.507,81 -3.410,00 363,36 0,00

CODICE 
FISCALE

SEDE 
LEGALE

ANNO 
COSTI
TUZ.

TIPO 
PARTECIPAZ

IONE

VALORE 
METODO 

PATRIMONIALE

PATRIMONIO 
NETTO AL 
31.12.2015

ONERI A CARICO 
ENTE ANNO 2015

www.stps.it

www.secam.net

www.tcvvv.it

www.aevv.it

6) SOCIETA' DI DEPURAZIONE MEDIA VALLE S.p.A. - 
società in liquidazione

ENTI PUBBLICI ISTITUITI, VIGILATI O IN CONTROLLO art. 22 comma 1 lett. a), 2 e 3 D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013

ENTE PUBBLICO SITO NATURA/DURATA/ATTIVITA'
UTILE/PERDITA

CARICHE SOCIALI E COMPENSI
2013 2014 2015

80000410144 SONDRIO 1955 1 2.622.014,62 2.644.925,85 2.197.458,46 0,00

CODICE 
FISCALE

SEDE 
LEGALE

ANNO 
COSTITUZ.

N. 
AMMINISTR. 

DEL 
COMUNE

RIF. A 
NORME 

STATUTARI
E

ONERE A 
CARICO 

ENTE ANNO 
2015

AMMINISTRATORE 
COMUNALE

CONSORZIO BIM – 
Bacino Imbrifero 

Montano dell'Adda
www.bimadda.it

Consorzio (L. 959/1953) 
obbligatorio a durata illimitata 
comprendente i Comuni della 
Provincia di Sondrio. Il Consorzio 
ha principalmente lo scopo di 
provvedere all'incasso, 
all'amministrazione e all'impiego 
del fondo comune, che gli è 
attribuito ai sensi dell'articolo 1 
della legge 27 dicembre 1953 n. 
959, nell'esecuzione diretta o 
indiretta, ovvero nel finanziamento 
di opere di pubblica utilità, di 
competenza comunale o 
provinciale, con interventi intesi a 
favorire il progresso economico e 
sociale delle popolazioni dei 
Comuni stessi (art. 2 dello 
Statuto). 

Artt. da 5 a 
11 e art. 23 
dello Statuto

Presidente CIOCCARELLI Carla € 2.504,82 mensili
Vice Presidente DE BIANCHI Fausto € 1.127,12 mensili
Consigliere BARUFFI Fernando €  1.127,12 mensili
Consigliere CIAPUSCI Elena € 1.127,12 mensili
Consigliere DEI CAS Edoardo € 1.127,12 mensili

SPADA FRANCO – 
componente assemblea 
di diritto – durata incarico 
pari al mandato 
amministrativo – nessun 
compenso



Indirizzi generali di natura strategica

Le Linee Programmatiche di Governo relative alle azioni ed ai progetti da realizzare per la 

Città di Tirano nel corso del quinquennio di mandato amministrativo 2014-2019, illustrate dal 

Sindaco in Consiglio Comunale ed ivi approvate nella seduta del 31 luglio 2014 con deliberazione n. 

35, rappresentano il documento cardine utilizzato per ricavare gli indirizzi strategici 

dell'amministrazione.

Tali indirizzi, di seguito elencati, rappresentano le direttrici fondamentali lungo le quali si 

intende sviluppare nel corso del quinquennio l'azione dell'ente.

PUNTI DEL PROGRAMMA DI MANDATO INDIRIZZI STRATEGICI

Cambiamento e partecipazione

1. Collaborazione, trasparenza ed 
apertura: il contributo per tutti per il 
benessere della città.

Trasparenza e comunicazione

Città del buon vivere

Meno burocrazia, più impresa

Politiche fiscali ed ottimizzazione della spesa

Sicurezza e tranquillità per i nostri cittadini

2. Territorio ed ambiente:
una Tirano vivibile.
Tirano smart city.

Manutenzione e decoro del territorio

Pianificazione e tutela del territorio

Frazioni ponte integrante del territorio

Città sostenibile ed ambiente

Servizi alla persona di qualità: una certezza per tutti 3. Welfare di comunità:
il diritto ad una vita dignitosa.Volontariato e terzo settore: patrimoni di solidarietà

Cultura: fondamento della Comunità

4. Cultura diffusa per il futuro della 
Comunità.

Servizi sportivi e tempo libero

Scuola: un sistema per costruire il futuro

Coinvolgimento dei giovani

Tirano città del turismo
5. Marketing territoriale.

Sviluppo ed occupazione
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Dagli indirizzi strategici agli obiettivi strategici

I prospetti che seguono illustrano il collegamento fra gli indirizzi strategici, gli obiettivi 

strategici e le corrispondenti missioni di bilancio a cui tali obiettivi si ricollegano.

INDIRIZZO STRETEGICO OBIETTIVI STRATEGICI MISSIONI

1. Collaborazione, trasparenza ed 
apertura: il contributo per tutti per il 
benessere della città.

1.1 Per una burocrazia più vicino al 
cittadino.
1.2 Maggiore informazione tramite i nuovi 
canali tecnologici.

M.01
Servizi istituzionali e generali, di

gestione e di controllo.

INDIRIZZO STRETEGICO OBIETTIVI STRATEGICI MISSIONI

2. Territorio ed ambiente:
una Tirano vivibile.
Tirano smart city.

2.1 Più sicurezza per il cittadino.
2.2 Viabilità cittadina più sicura.
2.3 Riorganizzare la struttura burocratica 
per venire incontro alle esigenze del 
cittadino.

M.03
Ordine pubblico e sicurezza.

2.4 Migliorare la manutenzione ed il 
decoro del territorio.
2.5 Mirare ad un modello di sviluppo e 
tutela del territorio.

M.08
Assetto del territorio ed edilizia

abitativa.

2.6 Una migliore ed uniforme gestione 
delle aree verdi.
2.7 Rendere la città più pulita, ordinata 
ed elegante.
2.8 Ottimizzare la raccolta dei rifiuti 
urbani nel rispetto delle normative della 
Comunità Europea.
2.9 Valorizzazione dei parchi e dei sentieri
esistenti nel nostro territorio.
2.10 Attuare politiche volte alla difesa del
suolo e del territorio.

M.09
Sviluppo sostenibile e tutela del

territorio e dell'ambiente.

2.11 Ottenere un miglioramento della 
viabilità attraverso la manutenzione 
ordinaria e straordinaria di strade e 
segnaletica stradale.

M.10
Trasporti e diritto alla mobilità.

2.12 Gruppo di protezione civile 
comunale: una risorsa.

M.11
Soccorso civile.

INDIRIZZO STRETEGICO OBIETTIVI STRATEGICI MISSIONI

3. Welfare di comunità:
il diritto ad una vita dignitosa.

3.1 Garantire il sostegno dei servizi a 
favore di anziani, disabili, infanzia e 
minori.
3.2 Sostenere i servizi rivolti alle famiglie 
per una migliore conciliazione tra tempi di
lavoro e tempi mdi vita.
3.3 Favorire interventi di contrasto alla 
povertà ed all'esclusione sociale.
3.4 Sostenere il diritto alla casa.
3.5 Favorire l'allargamento della rete 
delle associazioni e degli organismi di 
volontariato e cooperazione sociale per 
diffondere una cultura della solidarietà.
3.6 Gestire i servizi necroscopici e 
cimiteriali.
3.7 Incentivare le politiche giovanili.

M.12
Diritti sociali, politiche sociali e

famiglia.
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INDIRIZZO STRETEGICO OBIETTIVI STRATEGICI MISSIONI

4. Cultura diffusa per il futuro della 
Comunità.

4.1 Sostenere le iscrizioni presso l'Istituto 
Comprensivo dando la possibilità di scelta 
ed offrendo servizi sempre più adeguati.
4.2 Sinergia con l'Istituto Superiore per 
rendere Tirano sempre più attrattiva 
anche per gli studenti provenienti da altri 
comuni.

M.04
Istruzione e diritto allo studio.

4.3 Rendere Tirano sempre più appetibile 
ad una cittadinanza che sappia cogliere i 
valori storici, scientifici e culturali 
presenti.
4.4 Democratizzazione dell'idea della 
cultura, spettacolo, arte in ogni sua forma
e su tutto il territorio cittadino.

M.05
Tutela e valorizzazione dei beni e delle

attività culturali.

4.5 Sostenere l'avviamento alla pratica 
sportiva per una cultura del sano vivere.
4.6 Agevolare i rapporti con CONI, scuole 
ed associazioni.
4.7 Migliorare l'utilizzo degli impianti 
sportivi.
4.8 Giovani come risorsa della Comunità.

M.06
Politiche giovanili, sport e tempo libero.

INDIRIZZO STRETEGICO OBIETTIVI STRATEGICI MISSIONI

5. Marketing territoriale. 5.1 Innovare l'offerta turistica, sia 
pubblica sia privata.
5.2 Contribuire all'evoluzione ed al 
potenziamento delle strategie di promo-
commercializzazione, trasformando 
risorse in offerta turistica.
5.3 Sfruttare i beni patrimoniali ed 
artistici quali fattori di sviluppo del 
territorio.
5.4 Declinare nuovi concetti di turismo, ad
esempio sportivo, che valorizzi gli 
impianti e le strutture esistenti.
5.5 Promuovere le eccellenze 
agroalimentari del territorio.

M.07
Turismo.

5.6 Sostegno alle nuove iniziative 
imprenditoriali per lo sviluppo del 
territorio.

M.14
Sviluppo economico e competitività.
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Modalità di controllo e rendicontazione

La  rendicontazione  dei  risultati  raggiunti  in  ordine  agli  obiettivi  programmati  avverrà

utilizzando gli strumenti già previsti dall’ordinamento. Ci riferiamo in particolare a:

a) ogni anno, attraverso:

• la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi;

• la relazione sulla performance, prevista dal D. Lgs. 150/2009. Il documento rappresenta in

modo  schematico  e  integrato  il  collegamento  tra  gli  strumenti  di  rendicontazione,  in  modo da

garantire una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance dell’ente, evidenziando

altresì  i  risultati  conseguiti  in  relazione  agli  obiettivi  rilevanti  ai  fini  della  valutazione  delle

prestazioni del personale;

•  la  relazione  illustrativa  al  rendiconto,  approvata  dalla  Giunta  Comunale  in  occasione

dell’approvazione dello schema di rendiconto.

b) a fine mandato, attraverso la redazione della relazione di fine mandato, ai sensi dell’art. 4

del D.Lgs. 149/2011. In tale documento sono illustrati l’attività normativa e amministrativa svolta

durante  il  mandato,  i  risultati  conseguiti  rispetto  agli  obiettivi  programmatici,  la  situazione

economico-finanziaria  dell’Ente  e  degli  organismi  controllati,  gli  eventuali  rilievi  mossi  dagli

organismi esterni di controllo.

Tutti  i  documenti  di  verifica,  insieme  ai  bilanci  di  previsione  ed  ai  rendiconti,  devono  essere

pubblicati sul sito internet del comune, al fine di assicurarne la più ampia diffusione e conoscibilità.
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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  stabilita

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.

RESPONSABILE POLITICO SPADA FRANCO

OBIETTIVO OPERATIVO 2017 2018 2019

Implementazione ed aggiornamento dei contenuti informativi e di comunicazione con 
particolare riferimento al sito comunale.

x x x

Pubblicazione on line delle sedute consiliari e registrazione con visione streaming. x x x

Diffondere in maniera rapida e chiara le scelte dell'amministrazione. x x x
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 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.

RESPONSABILE POLITICO SPADA FRANCO

OBIETTIVO OPERATIVO 2017 2018 2019

Sviluppo delle nuove tecnologie nel sistema di gestione degli atti del comune. x x x

Processo di dematerializzazione degli atti. x x x

Organizzazione funzioni associate in condivisione con i comuni di mandamento (modello 
di organizzazione dei servizi in chiave policentrica).

x x x

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.

RESPONSABILE POLITICO SPADA FRANCO

OBIETTIVO OPERATIVO 2017 2018 2019

Attuazione dell'armonizzazione contabile anche attraverso l'implementazione e lo 
sviluppo dell'applicativo in dotazione.

x x x

Bilancio consolidato. x x x

Garantire il costante e periodico monitoraggio delle entrate e delle spese nel corso della 
gestione, al fine del controllo dell'equilibrio e della verifica sull'attuazione dei 
programmi.

x x x

Redazione conto economico e patrimoniale armonizzato. x x x

programma 4
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.

RESPONSABILE POLITICO SPADA FRANCO

OBIETTIVO OPERATIVO 2017 2018 2019

Facilitare il cittadino negli adempimenti connessi ai tributi utilizzando il sito istituzionale
ed i pagamenti on line.

x x x

Individuare fenomeni di evasione/elusione nel pagamento dei tributi in un'ottica di 
equità fiscale.

x x x

Integrazione sistema informativo territoriale SIT con banca dati tributaria per 
generazione automatica dati tributari personali e semplificazione amministrativa.

x x x
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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.

RESPONSABILE POLITICO SPADA FRANCO E POLA DANIELE

OBIETTIVO OPERATIVO 2017 2018 2019

Definizione dei beni del patrimonio comunale nell'ottica della loro valorizzazione. x x x

Riqualificazione atrio della stazione ferroviaria. x

Interventi per il recupero dello xenodochio San Romedio. x

Manutenzione straordinaria immobili comunali. x x x

Ottimizzazione e valorizzazione patrimonio dell'Ente. x x x

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.

RESPONSABILE POLITICO SPADA FRANCO E POLA DANIELE

OBIETTIVO OPERATIVO 2017 2018 2019

Programmazione, razionalizzazione ed ottimizzazione degli interventi di 
manutenzione del patrimonio comunale.

x x x

Piano di manutenzione degli stabili comunali. x x x

Manutenzione programmata viabilità comunale con particolare attenzione alla 
soluzione di criticità.

x x x

Segnalazione da parte dei cittadini di problematiche del territorio. x x x

Potenziamento controlli cantieri edilizi e per il rilascio dell'agibilità dei fabbricati. x x x

Attività di sollecito verso ANAS ed istituzioni circa l'attuazione dei lavori della 
tangenziale di Tirano e successivo monitoraggio.

x x x

Definito l'inizio dei lavori della tangenziale di Tirano istituzione di un urban center 
ove iniziare a condividere con la cittadinanza e le imprese il nuovo riassetto urbano 
di Tirano.

x x x

Implementazione attività SUAP Sportello unico attività produttive a favore di lavoro 
ed impresa.

x x x

Superamento digital devide tramite BUL ed allacciamento strutture pubbliche. x x x
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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.

RESPONSABILE POLITICO SPADA FRANCO

OBIETTIVO OPERATIVO 2017 2018 2019

Passaggio nuova anagrafe nazionale. x x x

programma 10
Risorse umane
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.

RESPONSABILE POLITICO SPADA FRANCO

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.

RESPONSABILE POLITICO SPADA FRANCO

OBIETTIVO OPERATIVO 2017 2018 2019

Analisi giuridica circa la possibilità di detenere quote in società partecipate in 
particolare per quanto concerne la società Elite spa e valorizzazione in caso di 
obbligo di cessione.

x x x

Analisi giuridica e passaggi amministrativi per rescissione consensuale contratto 
affidamento parcheggi a favore di Secam spa.

x x x

Analisi giuridica e passaggi amministrativi convenzione affidamento 
teleriscaldamento con analisi sistema di regolazione tariffaria.

x x x
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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.

RESPONSABILE POLITICO SPADA FRANCO

OBIETTIVO OPERATIVO 2017 2018 2019

Ripristino e potenziamento impianti di videosorveglianza. x x x

Organizzazione di incontri presso i plessi scolastici affrontando i temi dell'educazione 
alla legalità.

x x x

Favorire la collaborazione con le polizie locali dei comuni limitrofi per la gestione 
associata delle funzioni di polizia locale.

x x x

Incrementare l'attività di controllo sulle soste dei veicoli fuori dai parcheggi, sulla 
vigilanza dei cani domestici e sui rifiuti stradali prodotti dai mozziconi di sigaretta.

x x x

Posizionamento di strumenti per il rilevamento automatico del transito dei veicoli. x x x

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 ...).

RESPONSABILE POLITICO MAZZA MAURIZIO

OBIETTIVO OPERATIVO 2017 2018 2019

Monitoraggio qualità servizio mensa erogato. x x x

Sostegno alle iscrizioni, sovvenzioni ed ascolto delle problematiche. x x x
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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 ...).

RESPONSABILE POLITICO MAZZA MAURIZIO

OBIETTIVO OPERATIVO 2017 2018 2019

Monitoraggio qualità servizio mensa erogato. x x x

Attuazione procedure per fornitura libri di testo. x x x

Manutenzione straordinaria edifici scolastici Credaro e Trombini e dotazione di 
connessioni telematiche ad alta velocità BUL.

x

Promozione in accordo con la Provincia di Sondrio dei lavori di adeguamento 
impiantistico e messa norma dell'Istituto Pinchetti di Tirano.

x

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".

RESPONSABILE POLITICO MAZZA MAURIZIO

OBIETTIVO OPERATIVO 2017 2018 2019

Concessione borse di studio x x x

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.

RESPONSABILE POLITICO MAZZA MAURIZIO

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.

RESPONSABILE POLITICO MAZZA MAURIZIO
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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.

RESPONSABILE POLITICO BOMBARDIERI SONIA

OBIETTIVO OPERATIVO 2017 2018 2019

Gestione servizi bibliotecari come spazio di aggregazione per bambini, giovani ed 
adulti.

x x x

Redazione piano di manutenzione edifici di culto di proprietà comunale. x x x

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.

RESPONSABILE POLITICO BOMBARDIERI SONIA

OBIETTIVO OPERATIVO 2017 2018 2019

Organizzazione e gestione incontri, dibattiti ed eventi a carattere culturale. x x x

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.

RESPONSABILE POLITICO SPADA FRANCO E SOLTOGGIO ELENA

OBIETTIVO OPERATIVO 2017 2018 2019

Iniziative a carattere sportivo e ricreativo volte a sviluppare il rapporto di 
collaborazione con società e associazioni sportive del territorio.

x x x

Promozione dello sport sul territorio attraverso il sostegno alle associazioni sportive 
locali anche attraverso la messa a disposizione degli spazi comunali.

x x x

Promozione dello sport attraverso interventi di sistemazione degli impianti sportivi. x x x
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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".

RESPONSABILE POLITICO BOMBARDIERI SONIA

OBIETTIVO OPERATIVO 2017 2018 2019

Porre in essere azioni per rispondere ai bisogni del mondo giovanile. x x x

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.

RESPONSABILE POLITICO BOMBARDIERI SONIA

OBIETTIVO OPERATIVO 2017 2018 2019

Collaborazione con gli operatori turistici per la definizione di obiettivi e progetti da 
realizzare.

x x x

Valorizzazione beni artistici e centro storico. x x x
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Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativ

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.

RESPONSABILE SPADA FRANCO E POLA DANIELE

OBIETTIVO OPERATIVO 2017 2018 2019

Manutenzione attrezzature ludiche, dell'arredo urbano e delle strutture dedicate alle
attività del tempo libero.

x x x

Piano di manutenzione del verde urbano. x x x

Programmazione e progettazione rinaturalizzazione area industriale di Tirano. x x

Manutenzione ordinaria sentieri e strade storiche. x x x

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.

RESPONSABILE POLITICO POLA DANIELE

OBIETTIVO OPERATIVO 2017 2018 2019

Pulizia aste fluviali dell'Adda e del torrente Poschiavino. x x x

Coordinamento strutture di protezione civile, piano di protezione civile da redigere 
a livello mandamentale anche in relazione alla nuova struttura dei vigili del fuoco 
con elisuperficie in località Piazzun.

x x x

Monitoraggio del territorio negli ambiti storicamente oggetto di fenomeni di dissesto
idrogeologico.

x x x
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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.

RESPONSABILE POLITICO POLA DANIELE

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.

RESPONSABILE POLITICO POLA DANIELE

OBIETTIVO OPERATIVO 2017 2018 2019

Contrastare l'abbandono dei rifiuti e la formazione di discariche abusive. x x x

Promuovere azioni di sensibilizzazione per incrementare la raccolta differenziata. x x x

Azioni per migliorare l'efficienza del servizio di raccolta rifiuti. x x X

Modifica del sistema di conferimento, raccolta e smaltimento dei rifiuti ingombranti. x x x

Incremento dei cestini per i mozziconi di sigaretta. x x x

Incremento della pulizia urbana con uomo a terra. x x x

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 
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.

RESPONSABILE POLITICO POLA DANIELE

OBIETTIVO OPERATIVO 2017 2018 2019

ATO: per una gestione più rispondente alle esigenze del cittadino. x x x
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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".

RESPONSABILE POLITICO POLA DANIELE

OBIETTIVO OPERATIVO 2017 2018 201

SIC Trivigno – Attenzione alla salvaguardia dell'ambiente naturale di Trivigno. x x x

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.

RESPONSABILE POLITICO POLA DANIELE

OBIETTIVO OPERATIVO 2017 2018 2019

Adesione e sottoscrizione del contratto di fiume promosso dalla Comunità Montana 
di Sondrio.

x x x

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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 
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.

RESPONSABILE POLITICO POLA DANIELE
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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.

RESPONSABILE POLITICO POLA DANIELE

OBIETTIVO OPERATIVO 2017 2018 2019

Interventi per garantire la sicurezza e contrastare l'incidentalità urbana. x x x

Interventi di miglioramento delle infrastrutture montane. x x x

Miglioramento delle condizioni di sicurezza sulle strade. x x x

Sistemazione porfidi su strade e marciapiedi comunali. x x x

Asfaltature strade comunali. x x x

Integrazione ed efficientamento energetico illuminazione pubblica. x x x

Abbattimento barriere architettoniche nel cimitero di Tirano. x x x

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.

RESPONSABILE POLITICO SPADA FRANCO

OBIETTIVO OPERATIVO 2017 2018 2019

Sostegno e coordinamento del gruppo di protezione civile comunale ed altre realtà 
associative impegnate sul territorio.

x x x
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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.

RESPONSABILE POLITICO BECCARIA SILVANA

OBIETTIVO OPERATIVO 2017 2018 2019

Contribuzione per le spese di assistenza ad personam asilo nido. x x x

Collaborazione con gli enti preposti nella gestione dei servizi. x x x

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.

RESPONSABILE POLITICO BECCARIA SILVANA

OBIETTIVO OPERATIVO 2017 2018 2019

Collaborazione e sostegno agli enti preposti agli interventi per la disabilità. x x x

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.

RESPONSABILE POLITICO BECCARIA SILVANA

OBIETTIVO OPERATIVO 2017 2018 2019

Collaborazione e sostegno agli enti preposti agli interventi per gli anziani. x x x
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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.

RESPONSABILE POLITICO BECCARIA SILVANA

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.

RESPONSABILE POLITICO BECCARIA SILVANA

OBIETTIVO OPERATIVO 2017 2018 2019

Collaborazione e sostegno agli enti preposti agli interventi per le famiglie. x x x

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.

RESPONSABILE POLITICO BECCARIA SILVANA

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.

RESPONSABILE POLITICO SPADA FRANCO

OBIETTIVO OPERATIVO 2017 2018 2019

Revisionare il regolamento di polizia mortuaria. x
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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".

RESPONSABILE POLITICO SPADA FRANCO E MAZZA MAURIZIO

OBIETTIVO OPERATIVO 2017 2018 2019

Politica di incentivo alla razionalizzazione dei consorzi irrigui. x x x

Valorizzazione delle produzioni agricole locali con regolamento DECO. x x x

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.

RESPONSABILE POLITICO SPADA FRANCO

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

RESPONSABILE POLITICO SPADA FRANCO

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.

RESPONSABILE POLITICO SPADA FRANCO

Missione 50 Debito pubblico

programma 1
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.

RESPONSABILE POLITICO SPADA FRANCO
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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.

RESPONSABILE POLITICO SPADA FRANCO

Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Fondi e accantonamenti

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.

RESPONSABILE POLITICO SPADA FRANCO, TRISOLINI EGIDIO, SOLTOGGIO LUCA 
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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

Missi
one

Progra
mma

Previsioni
definitive

eser.preceden
te

2017 2018 2019

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

1 1 134.247,60 138.734,04 0,00 138.734,04 0,00 138.734,04 0,00

1 2 584.123,88 648.618,88 18.522,00 652.974,45 18.522,00 652.240,45 15.190,00

1 3 177.442,22 243.930,50 4.630,50 191.361,00 4.630,50 194.061,00 4.630,50

1 4 117.150,00 114.972,38 2.381,40 118.612,80 2.381,40 120.712,80 2.381,40

1 5 281.580,90 291.363,44 0,00 290.589,63 0,00 289.674,49 0,00

1 6 475.902,48 518.265,00 19.845,00 547.890,00 19.845,00 553.890,00 19.845,00

1 7 205.767,14 191.715,00 6.615,00 202.430,00 6.615,00 237.730,00 6.615,00

1 10 112.460,00 41.160,00 0,00 41.160,00 0,00 47.824,00 3.332,00

1 11 159.183,47 84.987,98 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00

2 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 1 360.143,90 372.029,11 14.700,00 390.250,00 14.700,00 392.900,00 14.700,00
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4 1 269.716,39 121.200,00 0,00 110.800,00 0,00 112.000,00 0,00

4 2 304.479,99 293.634,57 0,00 294.113,63 0,00 296.043,97 0,00

4 6 361.191,39 305.141,00 0,00 323.800,00 0,00 327.800,00 0,00

5 2 275.228,84 281.781,15 2.940,00 286.662,00 2.940,00 290.312,00 2.940,00

6 1 179.875,18 164.680,82 0,00 161.732,87 0,00 158.965,28 0,00

6 2 6.500,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00

7 1 82.689,45 95.550,00 0,00 93.900,00 0,00 93.900,00 0,00

8 1 22.966,00 16.500,00 0,00 16.500,00 0,00 16.500,00 0,00

9 2 171.000,00 187.500,00 0,00 185.300,00 0,00 185.400,00 0,00

9 3 1.149.000,00 1.123.600,00 0,00 1.154.400,00 0,00 1.175.200,00 0,00

9 4 19.212,25 15.932,48 0,00 12.496,18 0,00 8.895,90 0,00

9 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 2 21.935,55 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00

10 5 773.705,32 754.247,29 0,00 746.871,73 0,00 737.608,02 0,00

11 1 3.840,00 2.000,00 0,00 4.000,00 0,00 2.000,00 0,00

12 1 20.662,25 26.500,00 0,00 27.000,00 0,00 27.500,00 0,00

12 3 11.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

12 4 229.921,82 375.769,66 0,00 380.000,00 0,00 380.000,00 0,00

12 5 1.850,00 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00

12 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 7 369.933,40 369.899,04 1.191,00 372.482,00 1.191,00 373.882,00 1.191,00

12 8 6.500,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00

12 9 42.301,22 46.618,45 1.432,00 49.096,02 1.432,00 49.791,14 1.432,00

16 1 5.520,00 5.520,00 0,00 5.520,00 0,00 5.520,00 0,00

20 1 32.542,19 23.079,50 0,00 24.505,94 0,00 26.485,02 0,00

20 2 60.000,00 75.000,00 0,00 90.000,00 0,00 115.000,00 0,00

20 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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60 1 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00

99 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL
E

7.029.572,83 6.995.430,29 72.256,90 6.991.682,29 72.256,90 7.089.070,11 72.256,90
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Parte corrente per missione

Missione Descrizione Previsioni
definitive

eser.precedente

2017 2018 2019

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 2.247.857,69 2.273.747,22 51.993,90 2.194.751,92 51.993,90 2.245.866,78 51.993,90

2 Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Ordine pubblico e sicurezza 360.143,90 372.029,11 14.700,00 390.250,00 14.700,00 392.900,00 14.700,00

4 Istruzione e diritto allo studio 935.387,77 719.975,57 0,00 728.713,63 0,00 735.843,97 0,00

5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali

275.228,84 281.781,15 2.940,00 286.662,00 2.940,00 290.312,00 2.940,00

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 186.375,18 176.680,82 0,00 173.732,87 0,00 170.965,28 0,00

7 Turismo 82.689,45 95.550,00 0,00 93.900,00 0,00 93.900,00 0,00

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 22.966,00 16.500,00 0,00 16.500,00 0,00 16.500,00 0,00

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

1.339.212,25 1.327.032,48 0,00 1.352.196,18 0,00 1.369.495,90 0,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità 795.640,87 779.247,29 0,00 771.871,73 0,00 762.608,02 0,00

11 Soccorso civile 3.840,00 2.000,00 0,00 4.000,00 0,00 2.000,00 0,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 682.168,69 847.287,15 2.623,00 857.078,02 2.623,00 859.673,14 2.623,00

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 5.520,00 5.520,00 0,00 5.520,00 0,00 5.520,00 0,00
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20 Fondi e accantonamenti 92.542,19 98.079,50 0,00 114.505,94 0,00 141.485,02 0,00

50 Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00

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

TOTALE 7.029.572,83 6.995.430,29 72.256,90 6.991.682,29 72.256,90 7.089.070,11 72.256,90

Comune di Citta' Di Tirano - Documento Unico di Programmazione 2017/2019 79



Comune di Citta' Di Tirano - Documento Unico di Programmazione 2017/2019 80

Parte corrente per missione

 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

Giustizia Ordine pubblico e sicurezza

Istruzione e diritto allo studio Tutela e valorizzazione dei beni e 
delle attività culturali

Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

Turismo

Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

Trasporti e diritto alla mobilità Soccorso civile

Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

Agricoltura, politiche agroalimentari e 
pesca

Fondi e accantonamenti Debito pubblico

Anticipazioni finanziarie Servizi per conto terzi

 



Parte capitale per missione e programma

Missione Programma Previsioni definitive
eser.precedente

2017 2018 2019

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 14.000,00 23.320,00 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 5 484.708,29 155.365,46 25.000,00 82.150,00 0,00 67.150,00 0,00

1 6 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 7 0,00 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 24.032,76 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 7.000,00 0,00

2 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 1 20.000,00 65.707,84 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00

4 1 450.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00

4 2 760.093,80 286.965,97 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00

4 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5 2 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 1 67.352,40 107.118,74 0,00 23.180,00 0,00 23.180,00 0,00

6 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 1 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 5 0,00 65.000,00 35.000,00 45.000,00 0,00 10.000,00 0,00

10 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 5 710.872,01 586.183,23 73.000,00 217.670,00 0,00 153.670,00 0,00

11 1 3.160,00 5.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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
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12 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 9 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

16 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

20 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 1 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 2.575.073,26 1.500.861,24 233.000,00 639.000,00 0,00 426.000,00 0,00
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Parte capitale per missione

Missione Descrizione Previsioni
definitive

eser.precedente

2017 2018 2019

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 562.741,05 184.685,46 25.000,00 88.150,00 0,00 74.150,00 0,00

2 Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Ordine pubblico e sicurezza 20.000,00 65.707,84 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00

4 Istruzione e diritto allo studio 1.210.093,80 386.965,97 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00

5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali

854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 67.352,40 107.118,74 0,00 23.180,00 0,00 23.180,00 0,00

7 Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

0,00 65.000,00 35.000,00 45.000,00 0,00 10.000,00 0,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità 710.872,01 586.183,23 73.000,00 217.670,00 0,00 153.670,00 0,00

11 Soccorso civile 3.160,00 5.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 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
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20 Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 Anticipazioni finanziarie 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 2.575.073,26 1.500.861,24 233.000,00 639.000,00 0,00 426.000,00 0,00
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Parte capitale per missione

 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

Giustizia Ordine pubblico e sicurezza

Istruzione e diritto allo studio Tutela e valorizzazione dei beni e delle 
attività culturali

Politiche giovanili, sport e tempo libero Turismo

Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

Trasporti e diritto alla mobilità Soccorso civile

Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

Agricoltura, politiche agroalimentari e 
pesca

Fondi e accantonamenti Debito pubblico

Anticipazioni finanziarie Servizi per conto terzi

 



Parte seconda

Programmazione dei lavori pubblici

Ai  sensi  dell'art.  21  del  D.Lgs.  50/2016 le  amministrazioni  aggiudicatrici  adottano il  piano

triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel

rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.

Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori

il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice

unico di progetto di cui all'art. 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima

annualità per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di

previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello stato, delle

regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici.

A partire  da  quest'anno  non  è  più  obbligatorio  adottare  il  programma  in  argomento  con

apposito atto di Giunta Comunale, pertanto tale programma è stato inserito nel presente documento

di programmazione con le risultanze di cui agli allegati a seguire.
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Quadro delle risorse disponibili

Tipologia delle risorse disponibili 2017 2018 2019 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 200.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00

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

TOTALE 200.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00

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. 2017 2018 2019 Importo Tiplogia

1 030 014 066 RISTRUTTURA
ZIONE

CULTO 
(compresi 
cimiteri)

ABBATTIMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE PRESSO IL 
CIMITERO DEL CAPOLUOGO

200.000,00 0,00 0,00 NO 0,00

2 030 014 066 MANUTANZIO
NE

STRADALI 
(compresi 
parcheggi ed 
opere di 
urbanizzazion
e)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
OPERE DI VIABILITA' INTERNA

0,00 100.000,00 0,00 NO 0,00

3 030 014 066 MANUTENZIO
NE

ALTRA 
EDILIZIA 
PUBBLICA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
OPERE DI URBANIZZAZIONE IN 
GENERE

0,00 0,00 100.000,00 NO 0,00

Programma triennale delle opere pubbliche
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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,  nonchè  il  D.Lgs  28/5/2010,  n.85,  il  cosìddetto  Federalismo

demaniale, riguardante l’attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato.

Con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  31  del  13.03.2017  è  stata  approvata  la

ricognizione degli immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e/o valorizzazione, ai

sensi dell'art. 58, del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge 133/2008 e successive

modifiche ed integrazioni.
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Piano delle alienazioni
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Descrizione Foglio Particella Classamento Classe Consistenza Valore €/mq Valore

1 Ex PIP sovracomunale 42 1105 SEMINATIVO 3 1 are 5 ca 105 € 28,06 € 2.946,30
2 Ex PIP sovracomunale 42 1107 SEMINATIVO 3 66 ca 66 € 28,06 € 1.851,96
3 Ex PIP sovracomunale 42 1109 FRUTTETO 2 10 are 97 ca 1097 € 28,06 € 30.781,82
4 Ex PIP sovracomunale 42 1111 SEMINATIVO 3 2 are 71 ca 271 € 28,06 € 7.604,26
5 Ex PIP sovracomunale 42 1127 SEMINATIVO 3 2 are 76 ca 276 € 28,06 € 7.744,56
6 Ex PIP sovracomunale 42 1129 SEMINATIVO 3 1 are 93 ca 193 € 28,06 € 5.415,58
7 Ex PIP sovracomunale 42 1131 SEMINATIVO 3 1 are 12 ca 112 € 28,06 € 3.142,72
8 Ex PIP sovracomunale 42 1161 FRUTTETO 2 76 ca 76 € 28,06 € 2.132,56
9 Ex PIP sovracomunale 42 1304 SEMINATIVO 3 2 are 67 ca 267 € 28,06 € 7.492,02
10 Ex PIP sovracomunale 42 1305 SEMINATIVO 3 2 are 63 ca 263 € 28,06 € 7.379,78
11 Ex PIP sovracomunale 42 1306 SEMINATIVO 3 7 are 80 ca 780 € 28,06 € 21.886,80
12 Ex PIP sovracomunale 42 1307 SEMINATIVO 3 50 ca 50 € 28,06 € 1.403,00
13 Ex PIP sovracomunale 42 1308 PRATO IRRIG 4 3 are 46 ca 346 € 28,06 € 9.708,76
14 Ex PIP sovracomunale 42 1310 PRATO IRRIG 4 4 are 19 ca 419 € 28,06 € 11.757,14
15 Ex PIP sovracomunale 42 1311 SEMINATIVO 3 1 ca 1 € 28,06 € 28,06
16 Ex PIP sovracomunale 42 1313 RELIT STRAD 12 ca 12 € 28,06 € 336,72
17 Ex PIP sovracomunale 42 1315 RELIT STRAD 1 are 11 ca 111 € 28,06 € 3.114,66
18 Ex PIP sovracomunale 42 1316 SEMINATIVO 3 3 are 17 ca 317 € 28,06 € 8.895,02
19 Ex PIP sovracomunale 42 1317 SEMINATIVO 3 1 are 93 ca 193 € 28,06 € 5.415,58
20 Ex PIP sovracomunale 42 1318 PRATO IRRIG 4 1 are 14 ca 114 € 28,06 € 3.198,84
21 Ex PIP sovracomunale 42 1319 PRATO IRRIG 4 77 ca 77 € 28,06 € 2.160,62
22 Ex PIP sovracomunale 42 1320 PRATO IRRIG 4 3 are 94 ca 394 € 28,06 € 11.055,64
23 Ex PIP sovracomunale 42 1321 PRATO IRRIG 4 3 are 65 ca 365 € 28,06 € 10.241,90
24 Ex PIP sovracomunale 42 1322 PRATO IRRIG 4 3 are 86 ca 386 € 28,06 € 10.831,16
25 Ex PIP sovracomunale 42 1323 PRATO IRRIG 4 3 are 91 ca 391 € 28,06 € 10.971,46
26 Ex PIP sovracomunale 42 1324 SEMINATIVO 3 5 are 4 ca 504 € 28,06 € 14.142,24
27 Ex PIP sovracomunale 42 1326 SEMINATIVO 3 4 are 4 € 28,06 € 112,24
28 Ex PIP sovracomunale 42 1328 SEMINATIVO 3 5 are 2 ca 502 € 28,06 € 14.086,12
29 Ex PIP sovracomunale 42 1330 SEMINATIVO 3 2 are 73 ca 273 € 28,06 € 7.660,38
30 Ex PIP sovracomunale 42 1332 SEMINATIVO 3 2 are 74 ca 274 € 28,06 € 7.688,44
31 Ex PIP sovracomunale 42 1334 SEMINATIVO 3 6 are 21 ca 621 € 28,06 € 17.425,26
32 Ex PIP sovracomunale 42 1336 SEMINATIVO 3 5 are 43 ca 543 € 28,06 € 15.236,58
33 Ex PIP sovracomunale 42 1338 PRATO IRRIG 4 26 ca 26 € 28,06 € 729,56
34 Ex PIP sovracomunale 42 1339 PRATO IRRIG 4 2 are 23 ca 223 € 28,06 € 6.257,38
35 Ex PIP sovracomunale 42 1340 SEMINATIVO 3 66 ca 66 € 28,06 € 1.851,96
36 Ex PIP sovracomunale 42 1341 SEMINATIVO 3 2 ca 2 € 28,06 € 56,12
37 Ex PIP sovracomunale 42 1342 SEMINATIVO 3 1 are 9 ca 109 € 28,06 € 3.058,54
38 Ex PIP sovracomunale 42 1343 SEMINATIVO 3 1 are 41 ca 141 € 28,06 € 3.956,46
39 Ex PIP sovracomunale 42 1344 SEMINATIVO 3 1 are 68 ca 168 € 28,06 € 4.714,08
40 Ex PIP sovracomunale 42 1345 SEMINATIVO 3 1 are 53 ca 153 € 28,06 € 4.293,18
41 Ex PIP sovracomunale 42 1346 SEMINATIVO 3 2 are 93 ca 293 € 28,06 € 8.221,58
42 Ex PIP sovracomunale 42 1347 SEMINATIVO 3 2 are 40 ca 240 € 28,06 € 6.734,40
43 Ex PIP sovracomunale 42 1349 PRATO IRRIG 4 43 ca 43 € 28,06 € 1.206,58
44 Ex PIP sovracomunale 42 1351 PRATO IRRIG 4 2 are 46 ca 246 € 28,06 € 6.902,76
45 Ex PIP sovracomunale 42 1353 RELIT STRAD 25 ca 25 € 28,06 € 701,50
46 Ex PIP sovracomunale 42 149 SEMINATIVO 3 1 are 40 ca 140 € 28,06 € 3.928,40
47 Ex PIP sovracomunale 42 94 PRATO IRRIG 4 2 are 20 ca 220 € 28,06 € 6.173,20

n°
Ord.

consistenza
mq



Programmazione del fabbisogno di personale

E'  già  stato affermato come il  personale  costituisca  la  principale  risorsa dell'Ente,  sia  per

quanto  riguarda  lo  svolgimento  delle  attività  routinarie,  sia  per  la  realizzazione  di  qualunque

strategia. Ai sensi dell'articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono

tenuti  alla  programmazione triennale  del  fabbisogno  di  personale,  obbligo  non  modificato  dalla

riforma contabile dell'armonizzazione. L'art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n.

114/2014, ha introdotto il comma 557-quarter alla L. n. 296/2006 che dispone che: “A decorrere

dall'anno  2014  gli  enti  assicurano,  nell'ambito  della  programmazione  triennale  dei  fabbisogni  di

personale, il  contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio

precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 13.03.2017 è stato approvato il programma

del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019.
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