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1.Introduzione al D.U.P. 
1.1.Le fonti normative 

La legge 31 dicembre 2009 n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”, al titolo III terzo 
“Programmazione degli obiettivi di finanza pubblica” prevede che tutte le amministrazioni pubbliche 
devono conformare l’impostazione delle previsioni di entrata e di spesa al metodo della programmazione. 

Per gli enti locali il quadro normativo è rappresentato dal D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni 
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali 
e dei loro organismi”. 

Sulla base dei nuovi principi contabili ed in particolare il “principio contabile applicato concernente la 
programmazione di bilancio”, è stabilito 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. 

I contenuti della programmazione, devono essere declinati in coerenza con: il programma di governo, che 
definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall’ente anche attraverso il sistema di enti 
strumentali e società controllate e partecipate; gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito 
comunitario e nazionale. 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 caratteri qualificanti della programmazione propri dell’ordinamento finanziario e contabile delle 
amministrazioni pubbliche, sono: 

• la valenza pluriennale del processo; 

• la lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano 
concreta attuazione; 

• la coerenza ed interdipendenza dei vari strumenti della programmazione. 

Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono: 

•  il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di 
ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni; 

• l’eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di 
ogni anno, per le conseguenti deliberazioni; 

• lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di 
ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di 
bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP. In occasione del riaccertamento 
ordinario o straordinario dei residui , la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di 
approvazione unitamente al DUP e al bilancio provvisorio in gestione; 

• il piano esecutivo di gestione e delle performance approvato dalla Giunta entro 10 giorni 
dall’approvazione del bilancio;   

• il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al 
rendiconto; 

•  lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei 
programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 
luglio di ogni anno; 

• le variazioni di bilancio; 

•  lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell’ente, da approvarsi 
da parte del Consiglio entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio di riferimento. 



 

Il Documento Unico di Programmazione è definito dal comma 8 del “principio contabile applicato 
concernente la programmazione di bilancio”. Esso dispone quanto segue: 

• Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di 
Programmazione (DUP). Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini 
fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine 
previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al 
Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli 
esercizi cui il DUP si riferisce. 

• 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. Il DUP si compone di 
due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte 
temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di 
previsione. 

 

1.2.Logica espositiva 
Sulla base di quanto innanzi, il presente elaborato si compone delle seguenti parti: 

• Sezione Strategica (SeS); 

• Sezione Operativa (SeO); 

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli 
indirizzi strategici dell’ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di 
indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di 
finanza pubblica definiti in ambito nazionale incoerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione 
Europea. 

In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi 
generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da 
realizzare nel corso del 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. 

Le linee programmatiche di questa amministrazione sono state presentate con deliberazione del Consiglio 
Comunale n°13 del 14/08/2014 con riferimento al periodo. 2014/2019. Il mandato elettorale dell’attuale 
amministrazione ha scadenza nel 2019. 

La SeO ha carattere generale e contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del 
processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS 
del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un 
arco temporale sia annuale che pluriennale. 

Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce 
giuda e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente. 



La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all’intero periodo 
considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-
patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione. 

La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio. 

La SeO 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. 

Per ogni missione sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento 
all’intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio. 

La SeO ha i seguenti scopi: 

• definire, con riferimento all’ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi 
all’interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all’ente devono essere indicati anche i 
fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento; 

• orientare e  guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta; 

• costituire il presupposto dell’attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall’ente, con 
particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell’ambito delle missioni e alla relazione al 
rendiconto di gestione. 

 

1.3.Linee programmatiche di mandato e gestione 
Il Programma di mandato del Sindaco, che delinea l’azione di governo dell’Amministrazione Comunale di 
ANZI per il quinquennio 2014/2019 viene rappresentato attraverso n. 1 Linee Programmatiche che 
attiene a vari ambiti di intervento dell’Ente. 
Si precisa che, essendo il mandato dell’amministrazione in scadenza nell’anno 2019, gli obiettivi 
programmatici sono parzialmente realizzati.  
Di seguito si riporta uno stralcio modificato delle linee programmatiche. 

 

LINEA PROGRAMMATICA  
Introduzione 
 

Questo è l’ultimo bilancio di previsione che questa Amministrazione si accinge ad approvare. E’ per 
tutti noi un’enorme soddisfazione essere riusciti a riportare  il nostro Comune ad un livello quantomeno di 
equilibrio finanziario, avendolo ereditato nel 2014 in una situazione di collasso finanziario. 

Ci gratifica non poco l’essere riusciti ad andare avanti con sacrificio, tenacia, risparmiando su tutte le 
spese non strettamente necessarie, anche a costo di rimetterci personalmente. 

Possiamo con orgoglio dire che i creditori non ci perseguitano più con telefonate, diffide e decreti 
ingiuntivi. 

Rivendichiamo a voce alta i risultati ottenuti in questi 5 anni, nonostante i continui tagli alle casse 
comunali che Governo e Regioni hanno fatto tagliando numerosi finanziamenti che prima consentivano ai 
piccoli comuni di andare avanti. 

Per l’annualità 2019 non è stato ancora assegnato ai piccoli comuni dalla Regione il fondo di coesione, 
che per il comune di Anzi si aggira intorno ai 30.000 euro e ci consente di far fronte alle spese per la 
mensa scolastica. 

Senza contare che in questi anni il Comune non ha beneficiato delle royalties indirette, a causa del 
mancato trasferimento di un residuo delle  somme del  P.O. Val d’Agri derivante dalle compensazioni 
ambientali che l’Eni ha versato nelle casse regionali per il periodo 2007/2014.  

Tale gap è stato finalmente colmato tant'è che, finalmente, appunto in questi giorni l'assemblea dei 
Sindaci ha approvato lo schema di ripartizione. 



Al comune di Anzi è stata assegnata la somma di 917.000 euro da utilizzare nei seguenti settori  
   
Per ciò che concerne l'emergenza neve di questa annualità, si spera che le somme anticipate vengano 

presto restituite ai comuni dalla Regione, anche attraverso il riconoscimento dello Stato di emergenza da 
parte del Governo. 

Ciò consentirà nel corso dell’anno di rimpinguare il bilancio che oggi si presenta a maglia stretta. 
Nota positiva di questo bilancio è lo spazio finanziario recuperato sul versante “spesa di personale” , 

grazie ad una correzione sul calcolo della  spesa del triennio 2009-2011,  a cui la Corte dei Conti ci ha 
autorizzati , rispondendo ad un quesito da noi posto,  nel quale evidenziavamo l’erroneo calcolo, fatto in 
questi anni, della spesa di personale del triennio 2009-2011, fittiziamente ridotta, attraverso  lo 
scomputo dalla stessa degli 80.000 euro che la Regione avrebbe dovuto versare al Comune per la 
stabilizzazione e che poi non ha versato, essendo intervenuta, già nel 2010, la dichiarazione di 
illegittimità costituzionale della legge regionale che prevedeva le stabilizzazioni stesse. 

Correzione questa che ci ha evitato anche di subire le sanzioni derivanti dal superamento del tetto di 
spesa del personale rispetto alla media della spesa sostenuta nel triennio 2009-2011. 

 Un altro punto di merito da attribuire a questa Amministrazione nel mantenimento dell’equilibrio 
finanziario del nostro comune. 

Questo spazio finanziario ci consentirà di potenziare gli uffici nevralgici del comune, in particolare 
quello tecnico e quello amministrativo. 

Sul settore della vigilanza, essendo prossimo al pensionamento l’ispettore Cutro, ci si sta organizzando 
con l’Unione dei Comuni per procedere a nuove assunzioni, data anche la delicatezza e l’importanza che 
nei Comuni riveste la funzione del vigile. 

Nei primi anni l’obiettivo primario ed urgente è stato quello del risanamento del bilancio, anche per 
evitare possibili derive di collasso finanziario, a ciò è seguita una scrupolosa politica di contenimento della 
spesa pubblica (vedasi, per esempio, riduzione di circa 30mila euro sulla pubblica illuminazione, circa 
50.000 sulla spesa di personale, circa 10.000 di affitti passivi, 20.000 di servizi esternalizzati, per citarne 
alcuni) e di procacciamento di nuove risorse (in particolare, assestamento forestale,  affitti attivi e messa 
a regime delle procedure di accertamento e riscossione di canoni e tributi vari). 

Questo bilancio potrà sicuramente essere ampliato quando si avranno i provvedimenti ufficiali di 
assegnazione delle risorse, a valere sul fondo coesione e sull’emergenza neve, da parte della Regione. 

Per ora, dovendo inserire solo le risorse certe, siamo costretti a mantenerci cauti e ad approvare un 
bilancio risicato. 

Risicato perché, cosa ormai nota a tutti, le poche risorse correnti che resterebbero a disposizione 
vengono assorbite per la quasi totalità dalla spesa del personale stabilizzato, che grava interamente sul 
nostro bilancio. 

 La situazione demografica del comune continua ad essere estremamente allarmante, a causa dei 
numerosi decessi che stanno decimando la generazione degli ultra ottantenni, segno evidente di un paese 
che invecchia sempre di più, ma che non ha il ricambio generazionale,   a causa dello spopolamento 
derivante dall’emigrazione delle fasce più giovani (c.d. fuga dei cervelli) e da un saldo naturale negativo, 
cioè pochi nati e molti decessi. 

Alla data del 31/12/2018  la popolazione residente è di 1620 unità.   
Il quadro socio-economico del paese evidenzia segnali di miglioramento per quanto concerne  

l’implementazione delle politiche , a tutti i livelli governativi, locale, regionale e statale a favore delle 
fasce disagiate (si pensi ai piani sociali di zona, al reddito minimo, alla carta sia , ora anche al reddito di 
cittadinanza, alle piccole erogazioni, in termini finanziari e di servizi che lo stesso comune fa  per 
garantire quantomeno le minime esigenze vitali). 

Ripartiranno a breve anche i progetti cosiddetti “Match” riservati ai diversamente abili; 
E' altresì prevista l'assunzione, a livello regionale,  di 300 nuove unità nel settore idraulico forestale, 

riservata ai soggetti in stato di mobilità in deroga. 
Ben 2 progetti di servizio civile presentati dal Comune di Anzi sono stati finanziati dalla Regione e 

vedranno 6 ragazzi operare in progetti  del settore turistico e di quello sociale. 
Da non trascurare è il dato relativo all’associazionismo spontaneo, in forte crescita nel nostro Comune, 

segno evidente ed importante del desiderio di partecipazione attiva alle politiche sociali e culturali del 
Paese, nonché di fermento intellettuale. 

Nota positiva sul versante delle piccole imprese è la riattivazione della gestione dell'agriturismo “La 
casa nel bosco”, autorizzata con una deliberazione della giunta comunale. 



Per ciò che concerne le imprese agricole , anche quest'anno il comune metterà a disposizione il bosco 
comunale per la fida-pascolo con criteri di assegnazione che consentiranno a tutti gli allevatori, anche ai 
più giovani, di poterne usufruire. 

Una piccola porzione di particelle boschive è stata riservata per essere eventualmente messa a 
disposizione dei progetti PSR che la Regione continua ad attivare , nonostante dovessero avere carattere 
di straordinarietà, per far fronte alle esigenze occupazionali della platea degli operatori del cantiere 
forestale. 

Anche per ciò che attiene all’Unione dei comuni, sebbene si proceda a rilento, anche  a causa delle 
numerose necessità che spesso costringono gli amministratori ad “arroccarsi “ nelle loro comunità,  ci si 
sta attivando per la gestione associata di alcune importanti funzioni, a partire da quelle di vigilanza e 
ufficio tecnico, nonché per la predisposizione di progetti comuni importanti in materia di sviluppo 
aggregato, sociale e  turistico, del territorio della Val Camastra Basento. 

 
 
 
 
 
 
Il Bilancio di Previsione è il documento centrale del ciclo di programmazione e controllo dell'Ente; deve 

assolvere contemporaneamente le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, economico-finanziario ed 
informativo, nonché esprimere con chiarezza e precisione gli obiettivi, il fabbisogno finanziario e la 
sostenibilità dello stesso. 
Il bilancio 2019 si pone obiettivi che in parte sono nuovi ed in parte sono di potenziamento e 
completamento del programma amministrativo che in questi 5 anni stiamo realizzando, così come 
promesso agli elettori, consapevoli che una buona manovra amministrativa potrà dare i suoi frutti solo in 
un tempo più ampio. 
L'accento sarà posto pertanto anche sul completamento di alcune importanti opere e programmi già in 
essere. 
 
Obiettivi prioritari saranno: 
 
1) il potenziamento del sistema di protezione civile comunale , anche attraverso incontri non solo 
tra gli organi istituzionali aventi competenze in materia, ma anche con la popolazione e le comunità 
scolastiche per illustrare il nostro piano di protezione civile, così come aggiornato nel 2015. 
Cercheremo altresì di attrezzare la sede del C.o.c del minimo indispensabile. 
Rifinanziata, altresì, la convenzione con l'associazione di protezione civile “Monte Siri” presente sul 
territorio. 
 
2) prosecuzione delle politiche di contenimento della spesa superflua e di riorganizzazione 
della struttura dell’ente e  potenziamento degli uffici nevralgici anche grazie al recupero di spazio sul 
versante spesa di personale di cui sopra. 
Anche quest’anno pagheremo una rata del debito trentennale. 
Ugualmente si proseguirà nel processo di redazione di un bilancio veritiero, procedendo ad accertamenti 
corrispondenti agli effettivi impegni di spesa, così come certificati l’anno precedente, onde evitare di 
trovarsi in situazioni di passività pregresse o debiti fuori bilancio che pesano poi sulle annualità 
successive, scevro da falsi avanzi o residui privi di reale consistenza, e che finiscono col fornire  una 
rappresentazione delle potenzialità finanziarie del bilancio comunale non corrispondente alle reali capacità 
di un comune piccolo come questo. 
 
 
3) cura e la manutenzione del territorio, anche con interventi in economia, listellature e piccoli 
ripristini, da effettuare grazie al supporto prezioso dei lavoratori del reddito minimo di inserimento, che 
tanto ci hanno coadiuvato ad inizio anno anche nelle operazioni legate al Piano neve ; 
4) interventi di messa in sicurezza del patrimonio comunale e altri lavori pubblici 
 



Speriamo di poter presto procedere ad appaltare i lavori del progetto di miglioramento sismico del nostro 
edificio scolastico, finanziamento di 500.000 euro concessoci con il DECRETO 21 DICEMBRE 2017 
"Individuazione degli enti beneficiari delle risorse di cui all'art. 1 della legge 11 Dicembre 
2016 n 232" per interventi di adeguamento sismico dell'edificio scolastico. Dagli anni 90 le 
tecniche di intervento per la antisismicità sono di gran lunga cambiate ed è per questa ragione che tanto 
abbiamo insistito per ottenere la giusta attenzione degli organismi di livello governativo superiore su 
questa tematica. 
 
•  Nella graduatoria del  “piano operativo FSC 2014/2010" interventi per la riduzione del 
rischio idrogeologico e dell'erosione costiera delle regioni del  Mezzogiorno"  sono presenti 2 
progetti da noi candidati ed ammessi in graduatoria regionale come  altamente prioritari . Si tratta di  
interventi di messa in sicurezza del territorio, uno relativo al costone roccioso di Santa Maria di circa un 
milione di euro, l'altro per la messa in sicurezza e la mitigazione del rischio idrogeologico delle aree poste 
in località Piano Tre Volte, Santa Maria e Santa Maria Maddalena di circa euro 600.000,00 (euro 
seicentomila/00). Abbiamo insistito e scritto agli organismi regionali competenti affinché sblocchino le 
graduatorie ormai ferme da troppo tempo, nonostante i gravi accadimenti di questi ultimi tempi legati al 
dissesto impongano di accelerare su questo versante. 

• La legge di bilancio 2019 articolo 1 comma 107 ha assegnato ai piccoli comuni 40.000 
euro per la messa in sicurezza del patrimonio comunale. Abbiamo approvato con delibera di giunta un 
progetto esecutivo per la messa in sicurezza di strade comunali, fortemente colpite da fenomeni franosi e 
di dissesto: via Madonna delle Grazie, Convento, Salita Santa Maria . 

• Prossimi all'appalto  i lavori di cui al progetto ammesso a finanziamento ex Sottomisura 4.3.1 
“sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all'accesso ai terreni agricoli forestali nell'ambito 
dei fondi FEASR 2014/2020, sostegno alle imprese agricole, alle infrastrutture rurali ed allo sviluppo della 
proprietà." E' previsto il rifacimento di 1,5 km di strada rurale in contrada Chiarastella. Le infrastrutture 
viarie sono fondamentali per il mantenimento e lo sviluppo del settore primario, in particolare nelle aree 
interne e montane, ove lo svolgimento di attività agricole è reso possibile solo grazie alla presenza di 
un’adeguata rete viaria di servizio. Tale misura risponde prioritariamente all'obiettivo di migliorare le 
prestazioni economiche di tutte le aziende agricole ed incoraggiarne la ristrutturazione ed il 
miglioramento, migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera 
agroalimentare attraverso regimi di qualità. Servirà altresì a consentire la promozione dei prodotti nei 
mercati locali 

• continueranno i lavori per la sistemazione della barriera strada di collegamento comunale anzi 
San Donato 

• in previsione anche alcuni interventi urgenti di sistemazione dell'impianto elettrico e di 
prolungamento dello stesso in zone più periferiche ma ugualmente popolate. 

• E' nei programmi di questa Amministrazione la volontà di realizzare un parcheggio pubblico in via 
Madonna delle Grazie, dopo la rimozione del prefabbricato, a seguito della delibera di C.C n. 47 del 
18/12/2017 con la quale si è proceduto alla revoca della delibera di consiglio comunale n. 14 del 
15.2.1988, con la quale si decideva di vendere alla signora Cianciarulo Maria Concetta (nata il 9.9.1935 e 
deceduta il 17.7.2002) mq. 100 di suolo comunale censito in catasto al foglio n.28 part. 148 ,già in affitto 
per la installazione, eseguita, di un prefabbricato per l’esercizio dell’attività commerciale . 

• Sono in corso i lavori per la posa in opera del monta lettiga esterno che consentirà di poter 
ospitare anche gli anziani allettati onde farne una struttura di tipo sanitario, di cui al P.O. Fesr Basilicata 
2014/2020 - Asse 7 "Inclusione sociale"- adeguando la stessa alle nuove e più norme di cui alla D.G.R 
194/2017                         

• Sul fondo “SPORT E PERIFERIE”, nuovo piano di interventi pluriennale di cui al comma 3, art.15 
del DL 185/2015” è già stato candidato un progetto la cui  finalità è quella di intervenire sul campo 
sportivo per consentirne il completamento e l'adeguamento con destinazione all’attività agonistica 
nazionale e internazionale. 



• Candidato progetto di sistemazione del muro in pietra sovrastante la strada provinciale nel tratto 
Anzi-San Donato. 

• E' prossima la realizzazione della biblioteca multimediale di cui alla Misura 7.4 "Investimenti 
per la creazione, modernizzazione ed estensione dei servizi di base per le popolazioni rurali” Si 
intende realizzare, nell'ex sede Avis, soprattutto a vantaggio delle scolaresche anzesi, ma non solo, una 
biblioteca multimediale che diventi un punto culturale di riferimento, luogo privilegiato di scambio, di 
socializzazione, di studio, di organizzazione di corsi, seminari ed eventi mirati per i nostri ragazzi. 
Insomma un riferimento serio e sicuro, soprattutto nei periodi invernali, che consenta ai ragazzi, dopo la 
scuola, di potervisi recare per stimolare competenze e socializzazione. Per consentirne l'accesso anche ai 
diversamente abili è stato previsto un ascensore che da via Vittorio Emanuele permetterà di accedere 
comodamente dapprima alla biblioteca comunale e poi alla piazzetta Teresa Sarli dove abbiamo già 
provveduto ad abbattere le barriere architettoniche. 

• E' altresì in fase di esecuzione la Misura 7.5 "Investimenti per fruizione pubblica di 
infrastrutture ricreative, turistiche su piccola scala ed informazioni tuiristiche". Ci si propone 
attraverso il progetto candidato dall’associazione temporanea di scopo (ATS) dei comuni di Abriola, Anzi, 
Calvello la definizione di un itinerario turistico comprendente tutta l’area delle tre amministrazioni 
comunali in modo da intercettare la domanda in crescita dei mercati turistici, nazionali ed europei, per 
un'offerta di modelli turistici tradizionale ed innovativa al contempo, che permetta di affiancare alle 
bellezze naturali ed enogastronomiche locali  ache innovazioni tecnologiche tali da consentire al visitatore 
un viaggio dapprima virtuale e poi reale nei tre paesi. La scelta del planetario è stata determinata 
dall'elevato numero di visitatori che, negli ultimi 3 anni , ha visto un aumento esponenziale del numero di 
visitatori. Si reputa quindi che il planetario possa fare da volano per consentire la maggiore conoscenza e 
quindi visitare le altre bellezze del comune  e del comprensorio interessato. Si intende dotare la struttura 
di proprietà del comune di software ed hardware tali da consentire ai visitatori dei viaggi virtuali in tre 
dimensioni, con tale dotazione il planetario di anzi sarà uno dei pochi al mondo ad offrire ai visitatori 
questa esperienza virtuale di massa. all'interno della struttura , inoltre, si allestirà una sala per la 
degustazione dei prodotti tipici offerti dalle imprese agricole e zootecniche presenti nel territorio 
dell'associazione dei tre comuni. La sala posta al secondo piano della struttura sarà allestita con 
tematiche differenti, sempre con gigantografie  a tema, in modo da suggestionare il visitatore sin dal 
primo momento della sua visita. Si realizzerà un punto informativo multimediale grazie alla presenza di 
due totem multimediali da cui è possibile visionare i filmati spot dell'itinerario turistico e di collegarsi al 
sito web specifico del progetto nonché all'App che si realizzerà specificatamente per il progetto candidato 
dall'associazione dei tre comuni con questa misura. 

• Prevista la realizzazioni di nuovi loculi cimiteriali .                                                                          

  

3)  progetti Unione dei Comuni: 

• Creazione di un polo scolastico aggregatore in località Camastra che consenta di unire le classi 
della primaria alla  media dei comuni facenti parte dell'Unione, onde evitare il disastroso fenomeno delle 
pluriclassi o, peggio ancora, come già sta avvenendo in alcuni comuni dell'Unione, la chiusura dei presidi 
scolastici, male da scongiurare ad ogni costo. 
 
• Realizzazione di un grande parco naturalistico sulla diga Camastra che si vuole porre come 
importante centro di riferimento per turisti e per scolaresche, nonché strategico strumento di 
valorizzazione dell'intera valle e dei collegamenti con la Basentana. 
 

• Associazione funzioni vigilanza ed ufficio tecnico. 

 

 



4) sistemazione rete idrica e fognaria 

Ci si è strenuamente battuti, in questi anni, considerando lo stato di totale fatiscenza delle reti idriche e 
fognarie più volte da noi segnalato alle Autorità competenti, attraverso un dialogo serrato con gli Enti 
preposti, per ottenere degli interventi seri di ripristino della rete idrica e fognaria con la costruzione di un 
nuovo depuratore all’avanguardia tecnologica e sanitaria, nonché di numerosi nuovi  tratti di 
collegamento. La Regione ci ha dato rassicurazioni sulla non perdita del finanziamento che sarà destinato 
secondo la volontà che i Comuni hanno espresso e deliberato in più occasioni. 
Per quanto attiene alla rete idrica è stata finalmente accolta la richiesta di ripristino delle sorgenti di 
Rifreddo in concessione perpetua al comune di Anzi, dismesse sciaguratamente negli anni precedenti. Il 
ripristino di tale condotta potrebbe far sì che il nostro comune si approvvigioni di acqua di maggiore 
pregio e senza la necessità, presumibilmente almeno di inverno, delle fatidiche pompe di sollevamento 
che tanti problemi di funzionamento stanno avendo in questi anni, a dimostrazione che la scelta di far 
potabilizzare l'acqua della diga Camastra anche al nostro comune non è stata una scelta vantaggiosa . 
 
• sistema di smaltimento dei rifiuti solidi urbani: dopo il fallimento del primo  sistema di 
ambito metropolitano , siamo passati ad un sub-ambito che comprende i comuni di Anzi, Brindisi, 
Castelmezzano, Pietrapertosa e Pignola. E' già pronta una bozza di convenzione che in questa seduta 
approveremo e ci si augura che presto possa essere approntata la gara per il nuovo appalto di gestione 
che ci consentirà finalmente una riduzione della tassazione Tari, tanto auspicata e per la quale tanto si è 
lavorato in questi anni. 
      Potremo, altresì, finalmente passare ad un sistema di differenziata integrale,                       
   cosiddetto porta a porta spinto, che ci consentirà di raggiungere una  alta     
 percentuale di differenziata, ci si auspica vicina all'80%, perché è noto che  quello che 
maggiormente pesa nella raccolta è la porzione dell'umido. 
 
6) contenimento della pressione fiscale ed equità del prelievo , restano invariate le rette delle 
tariffe dei servizi; 
 
sul versante Tari si registra una piccola riduzione del costo totale del servizio passato da 206 a 201mila 
euro. 
Per questa annualità si è pensato di prevedere degli sgravi fiscali sulla tariffa a favore di chi si trovi in 
condizioni di grave disabilità e con certi requisiti ISEE.  
Politiche queste che, appena entrerà a regime la gestione associata del servizio Rifiuti Solidi Urbani, 
potranno essere incrementate a favore delle fasce più deboli della popolazione. 
Continueranno anche quest'anno pro quota le restituzioni della quota variabile versata sulle pertinenze e 
giudicata poi dal Mef non dovuta. 
 
 
 
La Tari, come sappiamo ormai tutti,  ha sostituito a decorrere dal 1° gennaio 2014, il tributo comunale 
sui rifiuti e servizi (TARES), con particolare riferimento alla componente rifiuti. 
La disciplina della TARI ricalca sostanzialmente la normativa della TARES ed i suoi principi cardine sono i 
seguenti: 

• il comune deve assicurare dal 2014 la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono 
a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla 
normativa vigente; 

• la tariffa deve essere commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui 
al D.P.R. 158/1999 o, in alternativa, del principio “chi  inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della 
direttiva 2008/98/CE del   parlamento     europeo, commisurando la tariffa alle quantità e qualità 
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla  tipologia delle 
attività svolte nonché al costo del servizio. 

 
 
 
 



TASI 
Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi 
compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili. La base imponibile è quella prevista per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria  (IMU). 
L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille, mentre l’aliquota massima è del 2,5 per mille; l’aliquota 
TASI deliberata dal comune, sommata a quella dell’IMU, non deve superare, per ciascuna tipologia di 
immobili, l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013. 
Qualora l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al 
comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall’occupante in misura compresa tra il 10 e il 
30 percento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta. 
Le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi indivisibili ed i loro costi e possono 
essere differenziate in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili, senza prevedere peraltro alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote 
differenziate introdotte dal comune. 
Il comune ha quindi individuato analiticamente i costi dei servizi indivisibili (servizi demografici, di polizia 
locale, gestione della rete stradale comunale, sgombero neve, illuminazione pubblica, cura del verde 
pubblico, servizi di protezione civile e servizi cimiteriali). 
 
IMU 
L’imposta municipale IMU è il nuovo tributo che, dal 1° gennaio 2012, in sostituzione dell’ICI, va pagata 
sulla base del patrimonio immobiliare del contribuente. 
Per patrimonio immobiliare si intende il possesso di FABBRICATI, AREE FABBRICABILI e TERRENI anche 
non coltivati. 
Per possesso si intende il titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, 
concessionario di aree demaniali, locatario solo in caso di locazione finanziaria (leasing). 
In caso di assegnazione della casa coniugale disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il soggetto passivo è il coniuge 
assegnatario. 
La Legge di Stabilità per l'anno 2014 ( Legge 27 dicembre 2013, n. 147) ha disposto l'esclusione dal 
calcolo IMU 2014 le seguenti categorie di immobili: 
Abitazione principale e relative pertinenze esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 
e A/9 che continuano a pagare sull'aliquota deliberata; 
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 
Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, 
aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977; 
 
In sintesi la politica tariffaria rimarrà sostanzialmente invariata per l’annualità in corso.  Questo trend  
sarà ancora maggiormente  positivo  quando, con l’effettiva entrata in funzione del servizio R.S.U. con il 
subambito “AltoBasento”, il costo del servizio subirà una sensibile riduzione con conseguente 
miglioramento dello stesso . 
 

7) Patto di sito Tempa Rossa e Programma Operativo Val d'Agri 

Dopo anni durante i quali i Comuni della concessione non direttamente interessati dalle estrazioni  sono 
stati tenuti fuori dai tavoli della trattativa con la Total, finalmente, in quest’ultimo anno,  siamo riusciti a 
prendere parte alla stessa e ci auspichiamo di poter sottoscrivere presto il patto di sito che permetta di 
garantire anche a tutti e 13 i Comuni dell’area  delle ricadute occupazionali.                               Il nuovo 
patto prevede una tutela occupazionale , il 30% dei lavoratori d assumere, anche per i comuni non 
direttamente coinvolti dalle estrazioni. Prevede, altresì una zona franca per il Gas,  creazione di un 
indotto lavorativo legato allo sfruttamento delle energie pulite, progetti di valorizzazione ambientale e di 
valenza sociale. 



Il giorno 13 dei questo mese l'assemblea dei sindaci è stata convocata per deliberare finalmente sui 
criteri della nuova ripartizione delle royalties. Al comune di Anzi saranno a breve assegnati ben € 
919.000,00 da utilizzare nei seguenti settori: 

• Riqualificazione centri urbani; 
• Architettura paesaggistica ed ambientale; 
• Sport; 
• Servizi Sanitari e Socio-Assistenziali. 

CULTURA 

La valorizzazione del Patrimonio culturale storico e  paesaggistico del nostro territorio, l’adesione ai 

numerosi progetti provenienti da Enti sovra comunali, passa prioritariamente sotto forma di sostegno a 

tutte le iniziative di richiamo provenienti dalle Associazioni Culturali iscritte nel registro comunale.  Tale 

scelta, già inserita nei programmi Culturali di questa Amministrazione nel corso degli anni precedenti, 

conferma la necessità di creare una fitta rete, tra Comune e Associazioni, che miri a valorizzare  i  

principali Riti e tradizioni locali da coordinare e supportare per lo sviluppo e la promozione del turismo. A 

questo proposito sono da citare le partecipazioni, il sostegno ed il coordinamento all’importante Rito dei 

“Fuochi di Sant’Antonio”,  alla festa del Patrono San Donato, alle numerose iniziative culturali 

specificatamente promosse dalla locale Proloco,  dalle Associazioni e dai singoli cittadini che intendono 

valorizzare in modo incisivo il Patrimonio storico, culturale, i saperi ed i sapori di Anzi.   Nel contesto 

socio-economico come quello anzese, che risente di tagli e mancanza d’ importanti  risorse provenienti 

dal Bilancio Comunale, questa azione è sicuramente da considerarsi importante, in quanto mette 

l’Amministrazione Comunale nella condizione di ricercare continuamente  risorse e condizioni che mirino 

soprattutto alla formazione di giovani preparati ad accogliere e gestire il tanto auspicato turismo 

culturale. A tale proposito si tenga presente l’imminente partenza del Progetto di Servizio Civile Nazionale 

“TuristicAnzi” che vedrà la partecipazione di 4 giovani che si andranno a formare nel contesto del 

Planetario Osservatorio Astronomico di Anzi, già affermato attrattore turistico, e nel settore del 

Patrimonio Culturale. 

 Numerosi i Progetti avviati e in fase di realizzazione, ne elenchiamo i più importanti;                                                         

PROGETTO “CAPITALE PER UN GIORNO”                                                            

Nell’ambito delle manifestazioni previste per Matera 2019, è stato approvato il progetto “ANZI 

CAPITALE DELLE STELLE”, candidato dal Comune di Anzi in collaborazione con il Planetario 

Osservatorio Astronomico, da realizzarsi il 23 e 24 Aprile ad Anzi, in coproduzione con la Fondazione 

Matera Basilicata 2019.                            “Anzi Capitale delle stelle” è un progetto che coinvolge 

divulgatori scientifici, artisti, poeti, associazioni culturali, studenti e cittadini  per raccontare l’astronomia 

attraverso  manifestazioni, workshop, mostre, musica, poesia, presentazione dei prodotti tipici e 

artigianali con  breve ricostruzione dei riti, tradizioni ed eventi  culturali del nostro paese che 

coinvolgeranno le comunità della Val Camastra. Durante i due giorni previsti, non mancheranno gli 

approfondimenti  per cogliere le diverse prospettive della volta celeste, e un focus sul rapporto tra noi e il 

cielo, l’ambiente: un modo per sensibilizzare alla salvaguardia dell’incredibile patrimonio naturale 

dall’inquinamento luminoso e far conoscere Anzi e le sue infinite bellezze naturali e culturali. 

PROGETTO “COMUNI IN MARCIA”                                                                                      

L’evento “Comuni in marcia”, da tenersi a breve, unirà simbolicamente i 131 Comuni della Basilicata 

attraverso la partecipazione dei  giovani, le Scuole, le Istituzioni, le Proloco, le Associazioni e tutte le 

componenti sociali. Sarà prioritaria la promozione di una festa per promuovere l’Armonia dei 



comportamenti attraverso la promozione del Patrimonio Culturale che culminerà in attività ludiche 

didattiche e con una Marcia simbolica per le vie del paese che terminerà presso il Planetario Osservatorio 

e che tenderà ad aggiudicarsi l’appellativo specifico di: “Anzi, capitale delle stelle”. Il Progetto, partito da 

Potenza, prosegue già da tempo in tutti i Comuni, che si passano l’un l’altro  il testimone, concluderà a 

Matera il 21 Maggio in occasione dell’evento VOX DEI promosso dalla Fondazione Matera Basilicata 2019.  

 

ARCHEOLOGIA 

A conclusione di 5 anni di importanti ricognizioni e scavi archeologici e di una lunga e proficua 

collaborazione che ha visto impegnati in vari modi; Comune, UNIBAS-DISU, Soprintendenza di Basilicata, 

CNR , Archivio di Stato, Regione Basilicata, due eventi significativi sono iscritti nell’agenda 

dell’Amministrazione comunale: 

1) La  valorizzazione pubblica, attraverso il posizionamento di fari al Led e di pannelli esplicativi e di 

materiale pubblicitario, del più recente rinvenimento archeologico sul suolo di Anzi: La scoperta di un 

circuito murario dell’antica Anxia in tecnica poligonale di arenaria, avvenuta tra gli anni 2016/17, ubicato 

in Via Masaniello; 

2) I risultati dell’importante progetto “ RITORNO AD ANXIA”, frutto di ricognizioni, scavi e ricerche 

bibliografiche, fatte da Docenti e studenti universitari con la collaborazione con gli altri importanti Enti già 

citati, che culminerà con l’importante mostra di reperti archeologici, che si terrà presumibilmente, nella 

primavera 2019, presso il Museo Nazionale di Potenza.                                                                        

L’esposizione riguarderà alcuni reperti rinvenuti nei secoli passati ad Anzi,  ( che hanno subito il 

fenomeno della dispersione archeologica),  particolarmente significativi e che al momento sono custoditi 

ed esposti presso il Museo Nazionale di Napoli, l’ importante collezione offerta alla Soprintendenza dalla 

famiglia Ricciuti di Potenza  e vari reperti rinvenuti durante gli ultimi cinque anni di ricognizioni e scavi sul 

territorio. Mediante l’importante mostra e la pubblicazione di un dettagliato catalogo pubblicitario, si 

vuole far conoscere e valorizzare la straordinaria ricchezza archeologica di Anzi non esclusivamente in 

un’ottica scientifica e culturale, ma anche quale preziosa risorsa per lo sviluppo di un turismo sostenibile 

che vada a valorizzare Anzi e la sua Storia millenaria.  

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



2.Sezione strategica 
2.1 SeS - Condizioni esterne 

 

2.1.1 Analisi strategica delle 
condizioni esterne: 

2.1.1.1 scenario economico generale internazionale 
 

Per quanto attiene lo scenario internazionale molto brevemente si riportano qui di seguito i dati 
economici pubblicati dalla BCE sul bollettino economico  n. 3/2018 relativo al contesto esterno. 

 

“Le indagini congiunturali mostrano una crescita globale sostenuta nel primo  
trimestre del 2017. L’indice composito dei responsabili degli acquisti (Purchasing Managers’ 
Index, PMI) relativo al prodotto mondiale, esclusa l’area dell’euro, ha registrato un incremento in 
marzo (cfr. grafico 1) sospinto dall’aumento della componente del settore dei servizi, mentre il PMI 
per il settore manifatturiero è rimasto pressoché invariato sui livelli più alti degli ultimi tre anni. 
Nella media del primo trimestre del 2017 il PMI si è attestato all’incirca sullo stesso valore 
osservato in quello precedente, segnalando dunque il protrarsi di una robusta dinamica espansiva. 
L’indice PMI su base trimestrale si è indebolito nel Regno Unito e, in misura minore, negli Stati 
Uniti, mentre si è rafforzato in Giappone. Per quanto concerne le economie emergenti, il PMI 
trimestrale è diminuito in Cina ma è migliorato in Russia, India e Brasile, pur mantenendosi al di 
sotto del livello che indica espansione. 
 
La ripresa si sta diffondendo, con un miglioramento generalizzato della dinamica 
espansiva nei vari paesi. In effetti, la dispersione fra paesi dei tassi di crescita trimestrali si è 
notevolmente ridotta nei trimestri recenti. In particolare, l’attività nei paesi esportatori di materie 
prime si è stabilizzata in seguito al rialzo dei prezzi delle materie prime e anche le temporanee fasi 
di contrazione causate da fattori interni, ad esempio in Turchia, sembrano aver raggiunto un punto 
di svolta. 
 
Le condizioni finanziarie globali permangono sostanzialmente favorevoli. Di recente, i 
mercati azionari hanno subito una moderazione per via dei timori degli investitori in merito alla 
capacità della nuova amministrazione statunitense di dare seguito alle dichiarazioni riguardanti le 
linee di politica economica. Eppure, nonostante l’elevata incertezza su tale aspetto, i mercati 
finanziari hanno mostrato generalmente una buona tenuta, con un basso grado di avversione al 
rischio. Il Federal Reserve System ha aumentato i tassi di interesse di riferimento in occasione 
della riunione di marzo. Mentre ci si attende che altre principali banche centrali mantengano un 
orientamento accomodante, anche le aspettative di una certa gradualità dell’inasprimento 
monetario negli Stati Uniti hanno contribuito a dare slancio ai mercati. In Cina le condizioni 
finanziarie sono divenute più stringenti per le banche e i rendimenti obbligazionari sono cresciuti, 
mentre i tassi di riferimento sui prestiti bancari sono rimasti immutati. Le condizioni finanziarie in 
gran parte delle altre economie emergenti si sono rese più distese in seguito al recupero dei 
mercati finanziari e, dopo alcune settimane di deflusso, si sono nuovamente registrati afflussi di 
capitale verso tali economie. 
La ripresa dell’interscambio mondiale è proseguita all’inizio dell’anno. La crescita delle 
importazioni globali di beni è salita al 2,8 per cento (sui tre mesi precedenti) in febbraio, il dato più 



alto in oltre dieci anni (cfr. grafico 2). Questo slancio è perlopiù attribuibile all’andamento delle 
economie emergenti, con un miglioramento particolarmente marcato nei paesi dell’Europa centrale 
e orientale e dell’America latina. Anche gli indicatori anticipatori confermano la tendenza positiva. 
Il PMI mondiale relativo ai nuovi ordinativi dall’estero è aumentato a 52,5 nel primo trimestre del 
2017, segnalando una ripresa sostenuta della dinamica dell’interscambio mondiale. 
 
L’inflazione mondiale è cresciuta ancora in febbraio, soprattutto per via dei prezzi dei 
beni energetici. Nei paesi dell’OCSE l’inflazione sui dodici mesi misurata sull’indice dei prezzi al 
consumo ha raggiunto il 2,5 per cento in febbraio, un livello che non si rilevava da quasi cinque 
anni. Il tasso calcolato al netto della componente alimentare ed energetica è rimasto invariato 
all’1,9 per cento registrato in gennaio. In prospettiva, ci si attende che il lento calo della capacità 
produttiva inutilizzata a livello globale fornisca un apporto in qualche misura favorevole 
all’inflazione di fondo, 
mentre l’attuale inclinazione della curva dei contratti future prefigura un’elevata stabilità delle 
quotazioni petrolifere, indicando un contributo del tutto marginale all’inflazione da parte dei prezzi 
dei beni energetici. 
 
Dalla fine dello scorso anno, quando i membri dell’Organizzazione dei paesi esportatori 
di petrolio (OPEC) e undici paesi produttori non appartenenti all’OPEC hanno 
convenuto di ridurre la produzione di greggio, le quotazioni del petrolio di qualità 
Brent hanno evidenziato oscillazioni comprese tra 49 e 56 dollari al barile. Sebbene la 
produzione petrolifera mondiale sia scesa in gennaio, in linea con le aspettative, l’offerta di greggio 
nei paesi appartenenti e in quelli non appartenenti all’OPEC ha registrato un incremento in 
febbraio, sollevando timori sull’effettiva attuazione della riduzione della produzione petrolifera. Al 
tempo stesso, l’aumento delle scorte di greggio e dell’offerta di petrolio da scisti negli Stati Uniti ha 
gravato ulteriormente sui corsi petroliferi, riportandoli a 50 dollari al barile, lo stesso prezzo di fine 
novembre 2016. Dall’inizio di aprile, tali quotazioni hanno ripreso a crescere lievemente per effetto 
di un nuovo calo delle scorte statunitensi e per le interruzioni alla produzione nei maggiori 
giacimenti libici causate dall’insorgere 
di rinnovate tensioni geopolitiche. Di recente, hanno inciso sulle quotazioni del greggio anche le 
aspettative riguardo a un’estensione alla seconda metà del 2017 della riduzione decisa dall’OPEC. 
Dall’inizio di marzo, i prezzi delle materie prime non petrolifere sono diminuiti all’incirca del 5 per 
cento (in dollari USA). Questa evoluzione è perlopiù riconducibile a una netta contrazione del 
prezzo dei minerali ferrosi – dovuta alle cospicue scorte nei porti cinesi – all’attesa moderazione 
della domanda cinese di acciaio e, in misura minore, al ribasso del prezzo dei beni alimentari. Le 
quotazioni di altri metalli non ferrosi sono rimaste pressoché stabili. 
 
Le prospettive per l’attività economica negli Stati Uniti permangono sostanzialmente 
robuste. Il PIL in termini reali è cresciuto a un tasso annualizzato del 2,1 per cento nel quarto 
trimestre del 2016, sospinto in prevalenza dalla spesa per consumi e dagli investimenti privati. I 
risultati delle indagini congiunturali e i dati effettivi hanno fornito indicazioni contrastanti all’inizio 
del 2017, con il perdurare di un solido clima di fiducia a livello di consumatori e di imprese a fronte 
di un indebolimento della produzione industriale, degli ordinativi di beni di investimento non 
connessi alla difesa ad eccezione degli aeromobili e della spesa per consumi. Tuttavia, alcuni dei 
fattori che frenano i consumi sono di carattere temporaneo, come le condizioni meteorologiche 
dalle temperature eccezionalmente elevate che pesano sui consumi di energia e i ritardi nei 
rimborsi fiscali. Al contempo, le condizioni sul mercato del lavoro hanno continuato a inasprirsi in 
marzo, con il tasso di disoccupazione che ha raggiunto il 4,5 per cento (al di sotto della stima di 
piena occupazione del Federal Open Market Committee) e con l’incremento su base annua delle 
retribuzioni orarie medie pari al 2,7 per cento. In marzo l’inflazione complessiva sui dodici mesi 
misurata sull’indice dei prezzi al consumo (IPC) negli Stati Uniti è diminuita al 2,4 per cento, per 
via soprattutto di un calo della componente energetica. Anche le principali componenti 



dell’inflazione di fondo si sono contratte, portando il tasso calcolato al netto di alimentari ed 
energia a scendere al 2,0 per cento. 
 
L’attività economica in Giappone ha confermato una crescita modesta. Il PIL in termini 
reali è salito dello 0,3 per cento su base tendenziale nel quarto trimestre del 2016, con il protrarsi 
di una dinamica sottotono sia della domanda interna sia delle esportazioni nette. Dopo la debole 
evoluzione di gennaio, la produzione industriale e le esportazioni in termini reali hanno recuperato 
e permangono in media su livelli superiori a quelli rilevati nello stesso periodo dello scorso anno. 
Inoltre, i dati sui consumi privati indicano alcuni timidi segnali di ripr sa, sostenuti dall’andamento   
del mercato del lavoro; tuttavia, le condizioni tese prevalenti in tale mercato, con un tasso di 
disoccupazione ai minimi storici dal 1994, non hanno condotto a un’accelerazione della crescita 
salariale. L’inflazione complessiva misurata sull’IPC è salita allo 0,4 per cento in gennaio su base 
congiunturale. Contestualmente, anche la crescita sui dodici mesi dell’IPC al netto di alimentari 
freschi e prodotti energetici – misura preferenziale dell’inflazione di fondo utilizzata dalla Banca del 
Giappone – si è rafforzata in qualche misura, collocandosi allo 0,2 per cento. 
 
Dopo la robusta espansione dell’economia britannica lo scorso anno, gli indicatori 
recenti segnalano un rallentamento per i primi mesi del 2017. Nell’ultimo trimestre del 
2016, il PIL in termini reali è salito dello 0,7 per cento su base tendenziale; tuttavia, i recenti 
indicatori suggeriscono nel complesso che il ritmo della crescita economica si è moderato all’inizio 
di quest’anno. In particolare, vi sono segnali del fatto che l’aumento dell’inflazione stia deprimendo 
i redditi reali e i consumi privati. Negli ultimi mesi l’inflazione è stata perlopiù sospinta dalle 
quotazioni dei beni energetici e dal deprezzamento della sterlina britannica seguito al referendum 
sull’appartenenza del paese all’Unione europea. In marzo l’inflazione sui dodici mesi misurata 
sull’IPC si è attestata al 2,3 per cento. Il 29 marzo 2017 il governo britannico ha notificato in via 
ufficiale la sua intenzione di recedere dall’Unione europea, aprendo la strada ai negoziati fra UE e 
Regno Unito in conformità all’articolo 50 dei Trattati. 
 
La crescita dell’economia cinese si è stabilizzata. Il PIL in termini reali è cresciuto del 6,9 
per cento sul periodo corrispondente nel primo trimestre dell’anno, un valore di poco superiore a 
quello registrato nel trimestre precedente. L’espansione dell’ ttività economica ha tratto beneficio 
soprattutto dai consumi, mentre il contributo degli investimenti fissi lordi si è portato sul livello più 
basso dall’inizio del 2015. Nondimeno, lo slancio complessivo osservato nel primo trimestre è stato 
più debole rispetto all’ultimo trimestre del 2016, e anche più debole di quanto suggerito da alcuni 
indicatori disponibili (specie per investimenti e costruzioni), forse di riflesso a una stagionalità 
residua che ha inciso sulla stima per il primo trimestre. L’inflazione sui dodici mesi misurata sull’IPC 
è scesa allo 0,8 per cento in febbraio, dal 2,5 di gennaio, dato che i prezzi dei beni alimentari e dei 
servizi turistici sono diminuiti dopo la festività del Capodanno cinese. Il tasso calcolato al netto di 
beni alimentari ed energetici ha mostrato una flessione dal 2,2 all’1,8 per cento. Al contempo, 
l’inflazione alla produzione sui dodici mesi ha registrato un incremento al 7,8 per cento, attribuibile 
al rincaro di metalli ferrosi e beni energetici. Il minor eccesso di capacità produttiva nell’industria 
pesante ha dato impulso alle quotazioni delle materie prime, sebbene sia probabile che si tratti di 
un rialzo temporaneo. 
 
L’espansione economica nell’area dell’euro, trainata dalla domanda interna, si sta 
consolidando e ampliando. Nel quarto trimestre del 2016 il PIL in termini reali è 
cresciuto dello 0,5 per cento sul periodo precedente (cfr. grafico 5), grazie al 
contributo positivo della domanda interna e, in misura inferiore, della variazione delle 
scorte. Nel contempo l’interscambio netto ha fornito un forte contributo negativo alla 
crescita del PIL, dal momento che la crescita delle importazioni ha superato 
significativamente l’incremento delle esportazioni. I più recenti indicatori economici, 
sia di natura quantitativa sia i risultati delle indagini, continuano ad aumentare e 
indicano una crescita costante nel primo semestre del 2017, a un tasso 



approssimativamente analogo a quello osservato nel quarto trimestre dello scorso 
anno. 
 
La spesa per consumi è cresciuta ancora nel quarto trimestre del 2016, confermandosi 
un importante fattore trainante della ripresa in corso. La crescita trimestrale dei 
consumi privati è aumentata ulteriormente dello 0,5 per cento. Tale miglioramento si è 
verificato nonostante un incremento dei corsi petroliferi in euro pari quasi al 15 per 
cento tra il terzo e il quarto trimestre dello scorso anno. Su base annua i consumi sono 
cresciuti dell’1,9 per cento nel quarto trimestre, dopo l’1,8 per cento nel terzo. Questo 
lieve incremento è in contrasto con un forte rallentamento del reddito reale disponibile 
delle famiglie, salito nel quarto trimestre dell’1,1 per cento, in termini tendenziali, 
dall’1,6 per cento nel terzo trimestre. Questo calo riflette a sua volta l’aumento 
dell’inflazione sui dodici mesi, misurata dal deflatore dei consumi privati, tra il terzo e 
il quarto trimestre. Occorre tuttavia tenere presente che l’espansione del reddito, 
malgrado il recente rallentamento, resta relativamente elevata in termini storici. 
Nell’attuale ripresa, infatti, la spesa per consumi ha beneficiato dell’aumento del 
reddito reale da lavoro delle famiglie, dovuto principalmente alla maggiore 
occupazione e ai più bassi prezzi del petrolio. Nel terzoe nel quarto trimestre 
l’incremento lievemente più elevato dei consumi, unitamente al rallentamento del 
reddito reale, ha comportato una riduzione del tasso di risparmio delle famiglie. 
 
I mercati del lavoro nell’area dell’euro continuano a migliorare, sostenendo quindi il 
reddito e la spesa. Nel quarto trimestre del 2016 l’occupazione è aumentata di un 
ulteriore 0,3 per cento sul periodo precedente, portando l’incremento annuo all’1,2 per 
cento. Pertanto, pur attestandosi attualmente a un livello del 3,4 per cento superiore 
all’ultimo minimo toccato nel secondo trimestre del 2013, essa è ancora inferiore di 
quasi mezzo punto percentuale al picco pre-crisi raggiunto nel primo trimestre del 
2008. Il tasso di disoccupazione nell’area dell’euro è sceso gradualmente al 9,5 per 
cento a febbraio, collocandosi 2,6 punti percentuali al di sotto del picco post-crisi 
registrato ad aprile 2013 (cfr. grafico 6) e interessando tutte le fasce di età e le 
categorie di genere (cfr. anche il riquadro 2). Tuttavia, il livello di sottoutilizzo del 
lavoro resta elevato e considerevolmente superiore a quello suggerito dal tasso di 
disoccupazione (cfr. riquadro 3), benché le informazioni ricavate dalle indagini 
indichino costanti miglioramenti nel mercato del lavoro nel prossimo futuro. 
 
Si prevede che la crescita dei consumi resti robusta. Dopo il miglioramento verificatosi 
nel quarto trimestre del 2016, la fiducia dei consumatori è cresciuta ulteriormente nel 
primo trimestre, registrando livelli ben al di sopra della propria media di lungo periodo 
e vicini al picco pre-crisi toccato nel 2007. I dati sul commercio al dettaglio (fino a 
febbraio 2017) e quelli sulle immatricolazioni di nuove autovetture (per l’intero primo 
trimestre) sono in linea con la crescita positiva della spesa per consumi nel primo 
trimestre del 2017, che ha mostrato un ritmo analogo a quello osservato nel periodo 
precedente. Inoltre, il reddito aggregato e la spesa per consumi dovrebbero essere 
sostenuti anche dall’ulteriore incremento dell’occupazione, emerso dai risultati delle 
ultime indagini congiunturali. Infine, la ricchezza netta delle famiglie rispetto al 
reddito disponibile continua ad aumentare, principalmente per via di plusvalenze 
legate agli immobili posseduti. Tale andamento dovrebbe quindi continuare a 
sostenere la crescita complessiva dei consumi. 
 
La crescita degli investimenti è stata caratterizzata da una decisa ripresa nel quarto 
trimestre, dopo la debole dinamica del terzo trimestre. Nel quarto trimestre del 2016 
gli investimenti totali sono cresciuti del 3,3 per cento rispetto al trimestre precedente. 
Ciò riflette un sensibile incremento degli investimenti non legati alle costruzioni, pari 



al 6,4 per cento, dovuto a un marcato aumento degli investimenti in prodotti di 
proprietà intellettuale, che a sua volta rispecchia la movimentazione di risorse da parte 
di un numero ristretto di grandi operatori economici in Irlanda. Per contro, nel quarto 
trimestre si è verificata una lieve contrazione degli investimenti in macchinari e 
attrezzature. Al tempo stesso, il lieve incremento degli investimenti in costruzioni, pari 
allo 0,1 per cento rispetto al trimestre precedente, riassume un aumento degli 
investimenti in abitazioni, in parte bilanciato da un calo degli investimenti in altri 
edifici e strutture. 
 
 
 
1.1 IL CICLO INTERNAZIONALE 
 
“Le prospettive a breve termine per l’economia globale rimangono nel complesso favorevoli, ma 
il commercio mondiale ha decelerato. Fattori di rischio significativi derivano dall’intensificarsi 
delle tensioni commerciali connesse con l’orientamento protezionistico dell’amministrazione 
statunitense. 
Oltre ad avere un effetto diretto sugli scambi, queste potrebbero ripercuotersi sulla fiducia e 
sui piani di investimento delle imprese attive sui mercati internazionali. 
L’attività economica nelle principali economie avanzate ha subito un rallentamento nei primi 
tre mesi del 2018 , ma le prospettive per il breve termine restano nel complesso favorevoli: le 
informazioni congiunturali relative al secondo trimestre preannunciano una crescita robusta 
negli Stati Uniti, sospinta dal continuo aumento dell’occupazione e del reddito disponibile delle 
famiglie; in Giappone e nel Regno Unito gli indicatori anticipatori, pur se scesi dai livelli 
massimi raggiunti alla fine dello scorso anno, rimangono compatibili con un’espansione del 
prodotto. 
Tra i paesi emergenti, la crescita in Cina e in India si è confermata solida nel primo trimestre 
del 2018, anche se le informazioni più recenti indicano un moderato rallentamento nel secondo. 
Le prospettive economiche della Russia continuano gradualmente a migliorare; restano fragili in 
Brasile. 
Nei primi tre mesi dell’anno il commercio mondiale, pur seguitando a espandersi a ritmi 
sostenuti, ha rallentato rispetto a quelli – particolarmente elevati – osservati nel periodo 
precedente. A fronte di un’accelerazione delle importazioni dei paesi emergenti, si è registrato 
un marcato rallentamento di quelle dei paesi avanzati. Informazioni ancora preliminari relative 
ai mesi primaverili prefigurano un’ulteriore decelerazione degli scambi. L’amministrazione 
statunitense ha innalzato dal 6 luglio del 25 per cento i dazi sulle importazioni di beni cinesi 
per un valore di 34 miliardi di dollari; le autorità della Cina hanno immediatamente introdotto 
misure di pari entità alle quali gli Stati Uniti hanno reagito annunciando l’intenzione di 
inasprire i dazi del 10 per cento su altri 200 miliardi di importazioni dalla Cina. Dall’inizio di 
giugno sono inoltre entrati in vigore i nuovi dazi statunitensi sulle importazioni di acciaio e 
alluminio dall’Unione europea (UE), dal Canada e dal Messico, paesi che ne erano stati 
temporaneamente esentati; tali misure colpiscono beni europei per un valore di circa 8,5 
miliardi di dollari (intorno al 2 per cento delle esportazioni totali della UE). L’Unione ha a sua 
volta innalzato i dazi su alcuni beni importati dagli Stati Uniti per un valore di 3,3 miliardi di 
dollari. In risposta, l’amministrazione statunitense ha minacciato ritorsioni sulle importazioni 
di autoveicoli europei. 
 
L’inflazione nelle principali economie avanzate si mantiene moderata. In maggio negli Stati 
Uniti è salita al 2,8 per cento sui dodici mesi, mentre è rimasta stabile nel Regno Unito (al 2,4 
per cento) e in Giappone . Nei maggiori paesi emergenti i prezzi continuano a non mostrare 
segni di accelerazione significativa. Secondo le previsioni diffuse in maggio dall’OCSE, il PIL 
mondiale si espanderebbe del 3,8 per cento nel 2018 e del 3,9 nel 2019, appena al di sotto, per 
l’anno in corso, di quanto atteso a marzo. 
Sulla base di nostre stime gli scambi commerciali rallentamento rispetto al 2017. A livello 
globale sono aumentati i rischi derivanti dal possibile intensificarsi dell’incertezza economica e 



politica. Le tensioni scaturite a seguito delle misure protezionistiche annunciate e introdotte 
dagli Stati Uniti e delle minacce di ritorsioni provenienti dai partner commerciali potrebbero 
intaccare la fiducia delle imprese. Si sono inoltre riacutizzati i rischi geopolitici, anche 
successivamente all’annuncio dell’uscita degli Stati Uniti dall’accordo sul nucleare con l’Iran. 
L’incertezza sui futuri rapporti economici fra Regno Unito e UE rimane molto elevata, alla luce 
dei limitati progressi sul fronte dei negoziati relativi alla Brexit. Ulteriori rischi sono connessi 
con la possibilità che la rimozione dello stimolo monetario negli Stati Uniti si traduca in una 
marcata riduzione degli afflussi di capitale verso le economie emergenti. 
Le quotazioni del greggio, dopo il lieve calo registrato in giugno, hanno ripreso a salire, 
toccando nella prima settimana di luglio i livelli massimi dalla fine del 2014; vi ha contribuito 
prevalentemente una sostenuta domanda globale che si è accompagnata a una sensibile 
riduzione delle scorte, malgrado l’incremento della produzione statunitense e la decisione da 
parte dell’OPEC 
di rivedere l’accordo sui tagli alla produzione per compensare le contrazioni dell’offerta in 
Venezuela e Iran. Le quotazioni dei futures prospettano una diminuzione dei prezzi nel medio 
periodo rispetto agli attuali livelli, più contenuta per la qualità Brent. 
Come atteso, nella riunione del 13 giugno la Riserva federale ha alzato di 25 punti base 
l’intervallo 
obiettivo dei tassi di interesse sui federal funds, a 1,75-2,00 per cento. Le quotazioni dei 
futures sui federal funds e le aspettative del Federal Open Market Committee continuano a 
prefigurare altri due rialzi nel corso di quest’anno. La Banca d’Inghilterra e la Banca del 
Giappone non hanno modificato i propri orientamenti di politica monetaria. In Cina la Banca 
centrale, pur mantenendo un indirizzo nel complesso restrittivo, ha lievemente allentato le 
condizioni monetarie, riducendo di 150 punti base il coefficiente di riserva obbligatoria sui 
depositi. 
 
1.2 L’AREA DELL’EURO 
 
All’inizio del 2018 la crescita nell’area dell’euro ha rallentato rispetto ai ritmi sostenuti dello 
scorso anno; sarebbe rimasta moderata anche in primavera. L’inflazione è in aumento, ma la 
componente di fondo resta su livelli contenuti. Valutando significativi i progressi 
nell’aggiustamento dell’inflazione, ma ancora elevata l’incertezza, il Consiglio direttivo della 
Banca centrale europea (BCE) prevede di terminare gli acquisti netti di titoli, mantenendo 
tuttavia a lungo un ampio grado di accomodamento monetario. 
Nel primo trimestre del 2018 il PIL dell’area è cresciuto dello 0,4 per cento sul periodo 
precedente , in deciso rallentamento rispetto all’andamento piuttosto sostenuto del 2017. 
L’attività è stata sospinta dalla domanda interna, soprattutto dai consumi privati; le 
esportazioni nette hanno invece fornito un contributo negativo. Gli indicatori congiunturali più 
recenti suggeriscono che il prodotto avrebbe continuato a espandersi a una velocità contenuta 
anche in primavera. La decelerazione nel primo trimestre è stata particolarmente accentuata in 
Francia e in Germania. 
In giugno l’indicatore €-coin elaborato dalla Banca d’Italia, che stima la dinamica di fondo del 
PIL dell’area, è nuovamente sceso, portandosi a 0,48 (da 0,55 in maggio; fig. 5). Nelle inchieste 
più recenti le valutazioni di famiglie e imprese sono improntate a una maggiore cautela 
rispetto all’inizio dell’anno: il clima di fiducia dei consumatori e delle imprese è diminuito. Gli 
indici PMI si sono ulteriormente ridotti nella manifattura mentre sono aumentati nei servizi. 
Nella riunione del 14 giugno il Consiglio direttivo della BCE ha ritenuto che i progressi compiuti 
verso il raggiungimento di un aggiustamento durevole del profilo dell’inflazione verso livelli 
inferiori ma prossimi al 2 per cento nel medio periodo siano stati considerevoli, anche se 
l’incertezza non si è completamente dissipata; pertanto si aspetta di concludere gli acquisti 
netti di attività alla fine dell’anno, preservando però un ampio grado di accomodamento 
monetario (fig. 8), considerato ancora necessario per raggiungere l’obiettivo di inflazione nel 
medio periodo. Al 6 luglio il valore in bilancio dei titoli pubblici acquistati dall’Eurosistema 
nell’ambito del programma di acquisti di attività finanziarie (Expanded Asset Purchase 
Programme, APP) era pari a 2.014 miliardi, quello delle obbligazioni bancarie garantite a 255, 



quelli delle asset-backed securities e delle obbligazioni societarie a 27 e a 163, 
rispettivamente. Alla fine di giugno il valore dei titoli pubblici italiani acquistati ammontava a 
349 miliardi (di cui 314 da parte della Banca d’Italia). 
Il valore delle attività detenute che giungeranno a scadenza nei prossimi dodici mesi e saranno 
reinvestite dall’Eurosistema è pari a 193 miliardi, di cui l’81 per cento è costituito da titoli 
pubblici. Sulla base dei dati destagionalizzati e corretti per l’effetto contabile delle 
cartolarizzazioni, nei tre mesi terminanti in maggio il credito alle società non finanziarie 
nell’area dell’euro è cresciuto del 4,7 per cento in ragione d’anno; la dinamica dei prestiti sui 
dodici mesi resta sostenuta in Francia, Germania, Irlanda, Italia e Portogallo, ma è ancora 
negativa in Grecia, Paesi Bassi e Spagna (cfr. il par. 2.7). Il credito alle famiglie è aumentato 
del 3,2 per cento sui tre mesi, riflettendo l’andamento dei finanziamenti in Francia, Germania 
e Italia; la crescita rimane pressoché nulla o negativa negli altri paesi. Il costo dei nuovi prestiti 
alle imprese e alle famiglie per l’acquisto di abitazioni è rimasto su valori storicamente bassi 
(1,4 e 1,8 per cento in maggio, rispettivamente); la dispersione dei tassi di interesse tra paesi si 
è mantenuta su livelli contenuti. 
 
1.3 I MERCATI FINANZIARI INTERNAZIONALI 
 
Dalla fine di aprile i rendimenti a lungo termine sono scesi negli Stati Uniti e in Germania; nella 
seconda metà di maggio si è verificato un forte incremento dei premi per il rischio sovrano nel 
complesso dell’area dell’euro, accompagnato da un aumento temporaneo della volatilità. La 
moneta unica si è lievemente indebolita nei confronti delle principali valute. 
 
Nel secondo trimestre i rendimenti dei titoli pubblici decennali hanno mostrato andamenti non 
uniformi: a fronte del calo registrato dalla fine di aprile in Germania e negli Stati Uniti, sono 
saliti in alcuni paesi dell’area dell’euro . 
 
La progressiva ricalibrazione delle misure di politica monetaria, grazie alla gradualità con cui è 
tata attuata e all’attenta comunicazione, è avvenuta senza determinare reazioni avverse nei 
mercati  azionari né aumenti repentini dei rendimenti a lungo termine in quelli finanziari. 
A seguito degli annunci la curva dei tassi Eonia swap si è appiattita, segnalando un differimento 
della data in cui i mercati si attendono il primo rialzo dei tassi ufficiali; l’euro si è deprezzato 
dell’1,0 per cento nei confronti del dollaro e dello yen e dello 0,8 rispetto alla sterlina; i 
rendimenti dei titoli di Stato a dieci anni si sono ridotti di circa cinque punti base nella maggior 
parte dei paesi dell’area. 
 
Fino alla metà di maggio i corsi azionari avevano continuato a crescere nelle maggiori economie 
avanzate. In seguito la tendenza è gradualmente venuta meno, anche per effetto dei timori 
derivanti dall’intensificarsi delle tensioni commerciali a livello globale. La volatilità implicita si 
è temporaneamente accentuata, soprattutto nell’area dell’euro e nel comparto dei titoli di 
Stato 
(fig. 12). Le quotazioni azionarie nei paesi emergenti sono nel complesso diminuite, in 
particolare 
in Brasile, Messico e Turchia. Le rinnovate tensioni finanziarie hanno concorso a determinare 
una riallocazione dei portafogli degli investitori verso attività considerate più sicure, 
producendo un incremento dei premi per il rischio sovrano dei paesi ritenuti maggiormente 
vulnerabili (cfr. il par. 2.8). Nel secondo trimestre i tassi di interesse dei titoli di Stato 
decennali tedeschi si sono ridotti di 21 punti base, allo 0,3 per cento, riflettendo fra l’altro 
l’atteggiamento ancora accomodante della politica monetaria 
dell’Eurosistema; anche in connessione con l’incertezza sulla formazione del Governo nel nostro 
paese registrata tra la fine di maggio e l’inizio di giugno, nel complesso del trimestre i 
differenziali di rendimento fra i titoli di Stato decennali e i corrispondenti titoli tedeschi sono 
cresciuti in Italia, Portogallo e Spagna (di 113, 40, e 35 punti base, rispettivamente; fig. 13), e 
in misura più contenuta in Francia, Belgio e Irlanda (di 13, 12 e 9 punti base, rispettivamente). 
Il differenziale relativo ai titoli di Stato decennali della Grecia, dopo un significativo aumento 



dalla metà di maggio, è diminuito in misura marcata per effetto dell’accordo relativo all’uscita 
dal piano di sostegno finanziario del Meccanismo europeo di stabilità (European Stability 
Mechanism, ESM); nel complesso del primo trimestre è in calo di 15 punti base. 
Dalla metà di aprile la valuta comune si è deprezzata del 5,0 per cento sul dollaro e dell’1,0 
rispetto allo yen, mentre si è apprezzata nei confronti della sterlina. 
In termini effettivi nominali, il deprezzamento della moneta unica è stato pari al 2,0 per cento. 
Le prospettive per l’evoluzione del cambio tra l’euro e il dollaro sono divenute più incerte. Da 
un lato, sui mercati dei derivati le posizioni lunghe degli operatori non commerciali sulla valuta 
comune contro quella statunitense si sono ridotte, ma continuano a segnalare attese di un 
apprezzamento bilaterale dell’euro. Dall’altro, per effetto delle recenti turbolenze sui mercati 
finanziari dell’area, l’indicatore che misura l’asimmetria delle attese a breve termine sul 
cambio dell’euro rispetto al dollaro (risk reversal a un mese) si è portato in territorio negativo, 
segnalando che il costo per assicurarsi contro un significativo apprezzamento bilaterale della 
moneta statunitense è diventato superiore a quello relativo a un suo forte deprezzamento. 
Le condizioni sui mercati finanziari delle economie emergenti si sono deteriorate dalla metà di 
aprile, sebbene in misura differenziata tra paesi. Il deprezzamento nei confronti del dollaro è 
stato particolarmente marcato per il peso argentino e la lira turca, nonostante i ripetuti 
interventi a sostegno e i forti rialzi dei tassi di interesse. Alla fine di giugno il Fondo monetario 
internazionale ha approvato l’erogazione di una linea di credito della durata di tre anni per un 
ammontare di 50 miliardi di dollari in favore dell’Argentina. 

2.1.1.2 scenario economico nazionale 
 

Contesto nazionale 

Dopo la persistente recessione degli anni passati, l’economia italiana sembra lentamente cambiare 
rotta con una moderata ripresa economica e degli scambi. Tuttavia  ancora lungo è il cammino 
della crescita e numerosi sono gli ostacoli da superare. 

Gli obiettivi strategici degli enti territoriali dipendono molto dal margine di manovra concesso dai 
provvedimenti emanati in precedenza  dal Governo Centrale  e da quelli in corso di approvazione. 

Per dare un quadro maggiormente informativo del contesto nazionale in cui l’ente opera, abbiamo 
stralciato dalla Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2017 del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze i contenuti del disegno di legge di bilancio 2017/2019 e gli effetti 
sulla finanza pubblica, utili ad impostare la programmazione e le politiche di bilancio dell’ente. 

 
I.1 PREVISIONI MACROECONOMICHE E DI FINANZA PUBBLICA 
 
L’economia italiana è entrata nel terzo anno di ripresa, una ripresa graduale ma non per questo 
meno significativa dati i non pochi fattori di freno e incertezza a livello globale ed europeo. 
Secondo i dati più recenti l’occupazione è aumentata di 734 mila unità rispetto al punto di minimo 
toccato nel settembre 20131. Il PIL è cresciuto in termini reali dello 0,1 per cento nel 2014, 0,8 per 
cento nel 2015 e 0,9 per cento nel 2016 (1,0 per cento secondo i dati corretti per i giorni lavorati). 
 
L’obiettivo del Governo è di innalzare il tasso di crescita del PIL verso un ritmo che consenta di 
recuperare il terreno perduto nel periodo 2009-2013, anni in cui si è verificata una perdita di 
prodotto senza precedenti nella storia recente, contribuendo così a sostenere l’occupazione e 
facilitare la discesa del debito in rapporto al PIL. La politica di bilancio concilia un progressivo 
consolidamento con un sentiero di crescita sostenuto dalle iniziative previste nel Programma 
Nazionale di Riforma, le quali puntano a creare le condizioni per tornare ad una espansione più 
rapida e al tempo stesso sostenibile, basata su riforme strutturali. 
 



Le previsioni di crescita riportate in questa edizione del Programma di Stabilità devono pertanto 
essere lette come valutazioni prudenziali. L’andamento recente dell’economia italiana è infatti 
incoraggiante. La crescita ha ripreso slancio nella seconda metà del 2016 grazie a un balzo della 
produzione industriale e, dal lato della domanda, a un’accelerazione di investimenti ed 
esportazioni. Il 2017 sembra essere cominciato col piede giusto. La produzione industriale 
destagionalizzata è scesa in gennaio in termini congiunturali, ma ha poi recuperato in febbraio e la 
media degli ultimi tre mesi ha registrato un progresso del 3 per cento sui tre precedenti a tasso 
annualizzato. Gli indici di fiducia delle imprese italiane sono saliti notevolmente durante il primo 
trimestre, toccando a marzo il livello più alto dal 2007 per quanto riguarda l’industria. 
Anche a livello europeo ed internazionale, si è recentemente registrato un marcato 
miglioramento della fiducia di imprese e consumatori. La crescita europea ha accelerato. 
Permangono preoccupazioni su fattori geopolitici e sulle conseguenze di medio termine della 
Brexit, di recente acuite dalle politiche commerciali ventilate dalla nuova amministrazione 
americana. Ciò nondimeno, il quadro di breve termine è più favorevole di quanto fosse atteso 
nel settembre 2016, quando il Governo effettuò il più recente aggiornamento della previsione 
ufficiale, sia in termini di espansione prevista dei mercati di esportazione dell’Italia, sia di 
livello del tasso di cambio dell’euro. 
 
Il miglioramento dei dati economici e delle aspettative nelle economie avanzate, Italia 
compresa, potrebbe giustificare una significativa revisione al rialzo della previsione di crescita 
del PIL per il 2017 e in minor misura per il 2018, su cui pesa in maggior misura il graduale rialzo 
dei tassi di interesse di mercato. Si è tuttavia scelto di seguire una valutazione più cauta, anche 
per via del fatto che nelle principali economie avanzate i dati di produzione e PIL non hanno 
per ora eguagliato il dinamismo indicato dalle aspettative di imprese e famiglie. La previsione 
tendenziale di crescita del PIL reale nel 2017 è quindi posta all’1,1 per cento. 
 
La previsione aggiornata per i prossimi due anni è invece lievemente più bassa della 
precedente, essendo pari a 1,0 per cento nel 2018 e 1,1 per cento nel 2019 (1,2 per cento in 
entrambi gli anni nella previsione del Draft Budgetary Plan 2017 di ottobre scorso). La nuova 
previsione di crescita per il 2020 è di 1,1 per cento. 
 
La maggiore cautela riguardo al 2018-2019 è principalmente spiegata dall’incertezza sul 
contesto di medio termine globale ed europeo e dal recente aumento dei tassi di interesse, che 
secondo la convenzione seguita nel formulare le previsioni, implica livelli più elevati attesi in 
futuro. Va inoltre ricordato che la previsione ufficiale non si discosta significativamente dal 
consenso, anche alla luce del processo di validazione da parte dell’Ufficio Parlamentare di 
Bilancio2. 
 
Dal punto di vista della crescita nominale, la previsione tendenziale riflette non solo gli 
andamenti attesi dei prezzi, ma anche l’aumento delle imposte indirette previsto dalle 
cosiddette clausole di salvaguardia3. Il PIL nominale, cresciuto dell’1,6 per cento nel 2016, 
accelererebbe al 2,2 per cento nel 2017 e al 2,9 nel 2018-2019, rimanendo intorno al 2,8 per 
cento nel 2020. Ciò migliorerebbe la sostenibilità del debito pubblico pur in presenza di un 
rialzo dei rendimenti sui titoli di Stato. Il tasso di crescita nominale sarebbe infatti prossimo al 
costo implicito di finanziamento del debito pubblico in tutto il triennio 2018-2020. 
 
Per quanto riguarda la previsione programmatica, si sono tenute in considerazione le misure di 
politica fiscale e controllo della spesa di imminente attuazione. Tali misure ridurranno 
l’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche in misura pari allo 0,2 per cento del PIL 
nel 2017 in termini strutturali. Considerato il profilo temporale e la composizione della 
manovra, e al netto di arrotondamenti, la previsione aggiornata di crescita programmatica è 
pari a quella tendenziale, ovvero 1,1 per cento. 
 
La previsione programmatica per i tre anni seguenti riflette l’intendimento del Governo di 
seguire un sentiero di politica di bilancio in linea con le regole europee e la normativa italiana. 



Gli obiettivi di indebitamento netto per il 2018 e 2019 sono invariati rispetto allo scorso 
settembre e al Draft Budgetary Plan 2017. Ciò implica un indebitamento netto programmatico 
solo marginalmente più basso del tendenziale nel 2018 ma sensibilmente inferiore nel 2019. 
Di conseguenza, al netto di arrotondamenti, la previsione macroeconomica programmatica è pari a 
quella tendenziale nel 2018 e invece lievemente inferiore nel 2019 (1,0 contro 1,1 per cento). 
Nel 2020, si mira al conseguimento di un pieno pareggio di bilancio, sia in termini nominali, sia 
in termini strutturali (ovvero aggiustati per ciclo e misure temporanee). Tuttavia, la riduzione 
del deficit è esigua (0,2 punti percentuali di PIL) e la crescita prevista è pertanto pari a quella 
tendenziale, ovvero 1,1 per cento. 
 
Venendo alla finanza pubblica, nello scenario tendenziale l’indebitamento netto delle 
Amministrazioni pubbliche, che nel 2015 e 2016 è risultato pari a 2,7 e 2,4 per cento del PIL 
rispettivamente, sarebbe pari al 2,3 per cento quest’anno, per poi scendere all’1,3 per cento 
nel 2018, allo 0,6 per cento nel 2019 e infine allo 0,5 per cento nel 2020. Rispetto alle 
precedenti previsioni ufficiali, il rialzo dei rendimenti sui titoli di Stato porta a prevedere 
spese per interessi più elevate, con effetti crescenti negli anni 2018-2020. Il fattore principale 
che spinge invece il deficit al ribasso è costituito dall’aumento delle aliquote IVA previste dalle 
clausole di salvaguardia sul 2018 e 2019, che generano miglioramenti del saldo di bilancio pari a 
1,1 punti di PIL nel 2018 e ulteriori 0,2 punti nel 2019. 
 
Nello scenario programmatico, il Governo attua immediatamente misure strutturali di riduzione 
dell’indebitamento strutturale pari a 0,2 punti di PIL per quest’anno, che valgono quasi lo 0,3 
per cento del PIL in termini di effetti sugli anni successivi. Il pacchetto comprende misure volte 
a ridurre l’evasione dell’IVA e di altri tributi con interventi quali l’allargamento delle 
transazioni a cui si applica il cosiddetto split payment. Vengono inoltre ridotte alcune spese. Il 
pacchetto è accompagnato da maggiori investimenti nelle zone colpite dai recenti sismi pari a 
un miliardo di euro all’anno per il periodo 2017-2020. 
 
L’effetto congiunto degli interventi previsti porta ad una revisione al ribasso 
dell’indebitamento netto programmatico del 2017 dal 2,3 al 2,1 per cento del PIL. Lo scenario 
programmatico prevede quindi una marcata discesa del deficit nei due anni successivi, all’1,2 
per cento del PIL nel 2018 e allo 0,2 nel 2019. Per il 2020 si prevede un ulteriore lieve 
miglioramento del saldo onde pervenire al pareggio di bilancio. Le variazioni stimate del saldo 
strutturale sono pienamente in linea con il braccio preventivo del Patto di Stabilità e Crescita 
in tutto il triennio 2018-2020. Un lieve avanzo di bilancio strutturale verrebbe infatti 
conseguito nel 2019 e l’Obiettivo di Medio Periodo sarebbe mantenuto nel 2020. 
 
Per quanto riguarda la composizione della politica di bilancio nei prossimi tre anni, si prevede 
la disattivazione delle clausole di salvaguardia a cominciare dagli effetti strutturali della 
manovra di aprile 2017 e a ulteriori recuperi di gettito a parità di aliquote (contrasto 
all’evasione fiscale). Dal lato della spesa, anche sulla scorta della riforma della procedura di 
formazione del bilancio, si attuerà una nuova revisione della spesa. Le Amministrazioni centrali 
dello Stato contribuiranno al conseguimento degli obiettivi programmatici con almeno un 
miliardo di risparmi di spesa all’anno. Tale contributo sarà oggetto del DPCM previsto dalla 
nuova normativa. 
 
Il Governo intende anche trovare spazi per operare misure espansive e di riduzione della 
pressione fiscale in continuità con le misure introdotte negli anni precedenti. Questi interventi 
saranno accompagnati dalla prosecuzione dello sforzo di riforma in tutti gli ambiti che 
influenzano il clima di investimento del Paese. I tempi di impatto di misure di sostegno agli 
investimenti dipendono anche dal grado di informazione in merito. È quindi importante che 
imprese, cittadini ed investitori abbiano piena conoscenza delle innovazioni e degli incentivi 
che sono stati messi in campo negli ultimi tre anni. Uno sforzo particolare sarà pertanto 
indirizzato al miglioramento e all’accessibilità delle informazioni sul ‘doing business’ in Italia. 



Venendo all’andamento del debito pubblico, il rapporto fra debito e PIL ha toccato il 132,6 per 
cento nel 2016, in lieve aumento sul 2015 (132,1 per cento). L’aumento è stato pressoché nullo 
se si considera che la liquidità del Tesoro a fine 2016 è aumentata in misura superiore allo 0,4 
per cento del PIL. Il rapporto debito/PIL tende oramai verso la stabilizzazione per poi ridursi 
progressivamente, un risultato non scontato alla luce della bassa crescita nominale degli ultimi 
anni. 
 
La previsione programmatica per il rapporto debito/PIL nel 2017, comprensiva di possibili 
interventi a sostegno della ricapitalizzazione precauzionale delle banche, è di 132,5 per cento, 
il che segnerebbe il primo decremento dalla crisi ad oggi. Si ipotizza un utilizzo pari a circa 
metà delle risorse rese disponibili per la ricapitalizzazione precauzionale delle banche tramite 
il D.L. n. 237 del 23 dicembre 2016 (20 miliardi). 
 
Per il 2017 si prevedono anche proventi da dismissioni immobiliari e di quote di aziende 
pubbliche pari allo 0,3 per cento del PIL, nonché una diminuzione della liquidità del Tesoro. La 
discesa del debito in rapporto al PIL beneficia anche di un aumento del surplus primario dall’1,5 
per cento del 2016 all’1,7 per cento del 2017. Si riduce anche il gap previsto fra costo implicito 
del debito (2,97 per cento) e crescita nominale del PIL (2,3 per cento). 
 
La discesa del rapporto debito/PIL dovrebbe accelerare nel periodo 2018-2020 grazie ad un 
aumento del surplus primario, che salirebbe fino al 3,8 per cento del PIL nel 2020. In tutto il 
triennio 2018-2020, come sopra accennato, il costo implicito del debito sarebbe prossimo al 
tasso di crescita del PIL nominale. Nel 2019 risulterebbe lievemente inferiore della crescita 
nominale del PIL, collocandosi al 2,9 per cento a fronte di una crescita nominale del 3,0 per 
cento. Le privatizzazioni continuerebbero a ridurre il rapporto per 0,3 punti all’anno. 
 
Alcuni fattori tecnici rallenteranno la discesa del debito in rapporto al PIL, in particolare il 
fatto che il fabbisogno di cassa rimanga al disopra dell’indebitamento netto lungo tutto il 
periodo. Di conseguenza, il programma qui delineato, sebbene assai ambizioso in termini di 
saldi di bilancio, non arriva a soddisfare la regola del debito nel 2018 (su base prospettica 
riferita al 2020). 
 
Va tuttavia considerato che la piena attuazione del programma genererebbe notevoli risparmi 
sui pagamenti per interessi non incorporati nella previsione4. I livelli dei rendimenti che 
saranno effettivamente registrati da qui a fine 2020 potrebbero infatti essere inferiori a quelli 
impliciti nella curva dei rendimenti, per due motivi: i tassi dell’euro potrebbero salire meno 
del previsto e il differenziale fra rendimenti italiani e tassi swap dell’euro potrebbe ridursi 
grazie ad una credibile azione riformatrice e di riduzione del deficit pur in un contesto di 
incertezza percepita dagli investitori. Il rapporto debito/PIL ne beneficerebbe. 
 
Il trade-off fra maggiore o minore disciplina di bilancio, e fra diverse opzioni di politica 
economica, andrà quindi valutato alla luce del fatto che un’elevata credibilità può portare a 
forti risparmi sulla spesa per interessi, liberando risorse per la riduzione del carico fiscale e per 
la coesione sociale. Questa considerazione è anche importante alla luce dell’aspettativa di 
consenso secondo cui la BCE terminerà il suo programma di quantitative easing entro la fine del 
2018. L’Italia non deve farsi trovare impreparata. 
II.1 SCENARIO INTERNAZIONALE 
 
“Nel 2016, il PIL mondiale ha registrato un incremento di circa il 3,0 per cento, sostanzialmente 
in linea con il 2015. Pur in presenza di una ripresa negli ultimi mesi, la crescita del commercio 
internazionale ha continuato a essere molto debole e caratterizzata da una elasticità della 
domanda internazionale alla crescita del PIL dimezzata rispetto alla media di lungo termine1, 
caratteristica costante degli ultimi cinque anni. 
 



Negli Stati Uniti, nel 2016 la crescita del PIL è stata pari all’1,6 per cento, in decisa flessione 
rispetto all’anno precedente (2,6 per cento). La persistente debolezza del ciclo internazionale e 
degli investimenti interni hanno spinto la Federal Reserve a lasciare per la maggior parte 
dell’anno il tasso di riferimento invariato tra lo 0,25 e lo 0,50 per cento. Tuttavia, l’economia 
americana nei mesi a cavallo tra il 2016 e il 2017 ha mostrato decisi segnali di accelerazione; al 
persistere di livelli di disoccupazione storicamente bassi (4,9 per cento) si sono aggiunti 
crescenti livelli di fiducia nel settore privato, e un nuovo impulso positivo alla ricchezza delle 
famiglie legato al buon andamento del mercato finanziario. Coerentemente con le favorevoli 
condizioni dell’economia, il FOMC a dicembre 2016 e a marzo 2017 ha operato due rialzi dei 
tassi di 25pb, rassicurando sulla gradualità dei futuri rialzi prospettati per il 2017 e il 2018. 
 
In Giappone, il PIL è aumentato dello 0,9 per cento, in accelerazione rispetto al 2015 (0,5 per 
cento), grazie al contributo positivo del settore estero e dei consumi pubblici. La Banca del 
Giappone ha mantenuto in corso d’anno una politica monetaria estremamente accomodante e 
ha prospettato un’evoluzione favorevole dell'economia nel breve-medio termine. 
 
In Cina, il 2016 si è chiuso con un tasso di crescita del PIL del 6,7 per cento annuo, raggiungendo 
l’obiettivo previsto dal Governo. Il dato, il più debole dell’ultimo ventennio, ha scontato la 
transizione verso una tipologia di economia più matura e bilanciata. L’obiettivo di crescita 
tuttavia è stato ottenuto al prezzo di un ulteriore aumento del debito pubblico e privato. A tal 
proposito, gli analisti si attendono che nel 2017 il Governo cinese sarà maggiormente orientato 
ad un processo di deleveraging per ridurre i rischi finanziari piuttosto che al raggiungimento di 
una crescita più elevata. Sul fronte della politica monetaria, contrariamente alle attese, la 
banca centrale cinese ha alzato i tassi a breve termine, offrendo un nuovo segnale di 
progressiva stretta del proprio orientamento monetario, a fronte delle indicazioni di 
stabilizzazione che giungono dall'economia del Paese. Questa manovra segnala anche la volontà 
della Cina di contenere il deflusso di capitali e di tenere sotto controllo i rischi sul sistema 
finanziario generati da anni di politiche espansive. 
 
Nell’Area dell’Euro, la crescita del PIL dell’1,7 per cento, in marginale accelerazione rispetto 
all’anno precedente (1,6 per cento), è principalmente attribuibile al contributo dei consumi 
privati. La ripresa economica continua a essere caratterizzata da una buona performance del 
mercato del lavoro, a seguito di ampie riforme strutturali in diversi Stati membri; il tasso di 
disoccupazione è sceso gradualmente nel corso dell’anno, raggiungendo il 9,6 per cento a 
gennaio 2017 (dal 10,3 del gennaio 2016). 
 
La politica fiscale nell’area, a partire dal 2016, ha assunto un tono meno restrittivo e si 
annuncia tale anche nel 2017. 
 
Per quanto riguarda la politica monetaria, l’orientamento fortemente espansivo della Banca 
centrale europea (BCE) – accentuatosi all’inizio del 20162 – ha contribuito a garantire stabilità 
finanziaria, a scongiurare fenomeni deflattivi e a migliorare le condizioni economiche. Il 2016 si 
è chiuso con un’accelerazione della crescita, che sta proseguendo anche nei primi mesi del 
2017, e un significativo rialzo dell’inflazione dopo un lungo periodo di letture prossime allo 
zero. Tuttavia, l’inflazione (scesa in marzo all’1,5 per cento tendenziale, dal 2,0 per cento di 
febbraio) è caratterizzata da una certa volatilità; la spinta verso l’alto dei primi due mesi 
dell’anno è legata principalmente ai prezzi dei beni energetici mentre la componente core resta 
ancora debole. 
Nel complesso, l’economia mondiale è su un sentiero di ripresa graduale. Il 2017 è iniziato in 
modo favorevole per i paesi avanzati con risultati che hanno superato, con poche eccezioni, le 
attese degli analisti. In particolare, le elezioni americane hanno dato un nuovo slancio alla 
dinamica già positiva dell’economia degli Stati Uniti, spingendo verso l’alto le aspettative di 
crescita (almeno di breve periodo). La ripresa economica si è consolidata e dovrebbe accelerare 
in corso d’anno anche nei mercati emergenti, sebbene con performance eterogenee nei vari 



paesi. Gli ultimi dati della produzione industriale e degli scambi commerciali indicano una 
diffusa e vivace ripresa del settore manifatturiero. 
 
Secondo le previsioni effettuate in gennaio dalla Commissione Europea il tasso di crescita del 
commercio internazionale, pesato per l’Italia, passerebbe dal 2,6 per cento del 2016 al 3,6 per 
cento nel 2017 e al 4,1 per cento nei due anni successivi. Queste proiezioni saranno riviste in 
occasione del nuovo ciclo previsivo primaverile e rese pubbliche nel mese di maggio; 
verosimilmente si avrà una lieve revisione verso l’alto3.” 
 
 
II.2 ECONOMIA ITALIANA 
 
Nel 2016, l’economia italiana è cresciuta dello 0,9 per cento, leggermente al di sopra delle 
ultime previsioni ufficiali. Dopo lo stallo registrato nel secondo trimestre, e come previsto 
nelle stime di settembre, nella parte finale dell’anno il PIL ha ripreso a crescere a tassi 
annualizzati prossimi all’1,0 per cento. La domanda interna al netto delle scorte ha seguito un 
profilo di continua espansione. Le scorte, invece, hanno sottratto alcuni decimi di punto alla 
crescita. L’andamento delle esportazioni nette, che nella seconda parte dell’anno hanno fornito 
un apporto negativo per effetto di una forte ripresa delle importazioni, è risultato più 
discontinuo. 
 
I consumi privati, in ripresa dal 2014, hanno continuato ad espandersi, beneficiando delle 
migliori condizioni del mercato del lavoro, del sensibile recupero del reddito disponibile reale 
(1,6 per cento rispetto allo 0,8 per cento del 2015) e del miglioramento delle condizioni di 
accesso al credito. Anche nel 2016, come già nel 2015, i consumi di beni durevoli hanno agito da 
traino grazie agli acquisti di autovetture. Da rilevare anche l’aumento dei consumi di servizi, 
che sono tornati abbondantemente al di sopra dei livelli pre-crisi. 
 
La situazione patrimoniale delle famiglie continua a mostrarsi solida a seguito del basso 
indebitamento. La sostenibilità del debito è stata favorita sia dalla crescita del reddito lordo 
disponibile nominale, aumentato dell’1,6 per cento nel 2016, sia dai bassi tassi di interesse. Nel 
2016, la propensione al risparmio è cresciuta in media dell’8,6 per cento; gli investimenti in 
abitazioni sono aumentati del 3,7 per cento, presumibilmente per effetto del sensibile 
incremento del reddito disponibile. 
 
Ha sorpreso al rialzo la crescita degli investimenti, sospinta ancora una volta dalla componente 
relativa ai mezzi di trasporto (27,3 per cento). Anche gli investimenti in macchinari hanno 
ripreso a crescere, sia pure a ritmi più contenuti; il comparto ha beneficiato degli incentivi 
sull’iper-ammortamento attuati con la Legge di Stabilità del 2016. Con riferimento al settore 
delle costruzioni, si è assistito ad una ripresa nella seconda metà dell’anno. Il dato annuale 
mostra, per la prima volta dal 2007, un aumento (1,1 per cento) grazie all’andamento positivo 
degli investimenti in abitazioni; tuttavia sono ancora fermi gli investimenti di natura 
infrastrutturale. 
 
L’andamento delle esportazioni è risultato migliore delle attese; anche grazie all’accelerazione 
del commercio mondiale alla fine del 2016 e al deprezzamento dell’euro, l’export è cresciuto 
del 2,4 per cento. La dinamica delle importazioni è risultata più vivace (2,9 per cento) grazie al 
recupero della domanda interna e del ciclo produttivo industriale. 
 
Riguardo alle componenti settoriali del valore aggiunto, non vi sono stati sviluppi inattesi: 
l’industria manifatturiera si è confermata in ripresa. I dati di produzione industriale indicano 
un aumento dell’1,7 per cento sul 2015. La ripartenza è stata sospinta dai beni strumentali (3,8 
per cento) e dai beni intermedi (2,2 per cento), mentre la produzione di beni di consumo è 
rimasta sostanzialmente stazionaria e quella di beni energetici ha registrato una lieve 
flessione. Anche il settore delle costruzioni è tornato in territorio positivo, mettendo fine a una 



tendenza durata diversi anni. Si contrae, invece, il valore aggiunto dell’agricoltura 
(componente che comunque ha un peso limitato sul PIL). A frenare la ripresa economica è 
intervenuta la performance, ancora debole, dei servizi (0,6 per cento), caratterizzati da 
comportamenti piuttosto eterogenei delle diverse componenti. È stato rilevante il calo delle 
attività finanziarie e assicurative (-2,3 per cento), mentre il settore del commercio, dei servizi 
di alloggio e ristorazione, trasporto e magazzinaggio (pari a circa il 20 per cento del PIL) ha 
riportato una accelerazione (1,7 per cento). L’andamento delle attività immobiliari e di quelle 
professionali, che insieme incidono sul totale dell’economia per poco più del 20 per cento, è 
stato leggermente positivo (rispettivamente 0,8 per cento e 1,3 per cento). 
 
Con riferimento alle imprese, e in particolare a quelle non finanziarie, nel 2016 si è registrata 
una risalita al 42 per cento della quota di profitto (in aumento di 0,9 punti percentuali) grazie 
alla crescita del 5,2 per cento del risultato lordo di gestione. Il tasso di investimento è 
aumentato (19,7 per cento, 0,2 punti percentuali in più rispetto al 2015); gli investimenti fissi 
lordi, sempre in termini nominali, sono cresciuti del 4,1 per cento. Gli ultimi dati pubblicati 
dalla Banca d’Italia relativi a giugno del 2016 indicano una redditività in aumento, un margine 
operativo lordo (MOL) in crescita del 5 per cento su base annua e un’incidenza degli oneri 
finanziari (per effetto del calo dei tassi di interesse) in diminuzione, pari al 15,5 per cento del 
MOL, il livello più basso dal 20066. 
 
Come per il 2015, anche per il 2016 i dati sul mercato del lavoro sono confortanti e dimostrano 
che le misure introdotte (Jobs Act e decontribuzione) hanno avuto effetti positivi 
sull’occupazione. La crescita degli occupati ha accelerato sia in termini di unità standard (1,4 
per cento), che di occupati di contabilità nazionale e di forze di lavoro (entrambi dell’1,3 per 
cento). Secondo le informazioni desumibili dai dati delle forze di lavoro, la crescita del numero 
degli occupati riflette l’aumento dei dipendenti con contratto a tempo determinato e 
indeterminato. Gli occupati indipendenti hanno registrato un calo. Il miglioramento 
dell’occupazione è stato accompagnato da una accelerazione della partecipazione al mercato 
del lavoro: di conseguenza il tasso di disoccupazione si è ridotto solamente di 0,2 punti 
percentuali, attestandosi all’11,7 per cento. 
 
È proseguita la fase di moderazione salariale. I redditi da lavoro dipendente pro-capite sono 
cresciuti in media annua dello 0,3 per cento, mentre la produttività del lavoro, misurata sulle 
ULA, è diminuita dello 0,5 per cento; conseguentemente, il CLUP ha segnato un aumento dello 
0,8 per cento per l’economia nel suo complesso. 
 
A seguito del perdurare dei bassi prezzi dei beni energetici, l’inflazione è stata prossima allo 
zero: l’indice dei prezzi al consumo si è ridotto (-0,1 per cento) per la prima volta dal 1959, 
mentre l’inflazione core è rimasta in territorio positivo pur rallentando rispetto al 2015 (0,5 
per cento dallo 0,7 per cento). Maggiore la variazione del deflatore del PIL, che è aumentato 
dello 0,8 per cento riflettendo il miglioramento delle ragioni di scambio. 

2.1.1.3 scenario economico regionale 
Si riportano, di seguito, alcuni passaggi stralciati dal DEFR della Basilicata 2016 – 2018  
2017 – 2019 

Contesto Regionale 
Indicatori d’impatto delle politiche regionali per il 2016-2017 
Premessa 
In questo paragrafo, si presentano alcuni esercizi previsionali sull’andamento di alcuni 
parametri statistici, sulla base delle politiche previste dal DEFR. Gli esercizi previsionali sono 
condotti cercando, per quanto possibile, di isolare l’effetto del ciclo e del trend esogeno delle 
variabili, per cogliere aspetti “endogeni” della loro variazione, che possono fare riferimento, 
fra le varie influenze (di tipo strutturale, settoriale, territoriale, ecc.) anche quelle riferite 
alle policies regionali d’intervento. 
 



I risultati vanno quindi presi con cautela, nel senso che evidenziano effetti endogeni sulle 
variabili, che solo in parte possono riferirsi alle politiche strettamente regionali, e comunque 
mettono in luce una prospettiva d’impatto, atteso che una rigorosa misurazione dello stesso 
andrebbe fatta ex post, e non ex ante, lasciando peraltro trascorrere il tempo necessario 
affinché le politiche regionali incidano sui dati statistici. 
 
Fatte queste necessarie premesse, e precisato che una più robusta misurazione di detti 
indicatori si farà, nei prossimi anni, mettendo in campo un modello tendenzialmente unificante 
(ad es. di tipo econometrico) in grado anche di misurare gli effetti di influenza reciproca di 
ogni variabile sull’altra, di seguito si presentano i risultati di tale esercizio preliminare di 
sperimentazione sulla seguente batteria di variabili: 
• Tasso di crescita reale del Pil regionale. Misura l’effetto delle politiche regionali sui 
fattori strutturali di competitività dell’offerta produttiva (fra i quali l’innovazione) e sulla 
domanda aggregata; 
 
• Tasso di occupazione regionale. Misura l’effetto delle politiche regionali del lavoro; 
• Esportazioni extra petrolifere. Misura l’effetto delle politiche regionali 
sull’internazionalizzazione; 
• Presenze turistiche. Misura l’andamento di un settore strategico, alla luce di Matera 
2019;   
• Grado di copertura della banda larga ultraveloce. Misura l’effetto delle politiche 
regionali sulla connettività; 
• Indice di grave deprivazione materiale. Misura l’effetto delle politiche sociali; 
• Emissioni di CO2. Misura l’effetto delle politiche ambientali regionali; 
• Stato di salute della popolazione. Misura l’effetto delle politiche sanitarie. 
 
 
A livello meramente descrittivo, si presenteranno alcune considerazioni sulla logistica. Inoltre, 
per fornire un’immagine completa della situazione socio-economica regionale, al di là degli 
aspetti meramente legati alla crescita, e per misurare il grado di benessere sociale, si 
presentano alcuni spunti di analisi riferiti al Bes (benessere equo e sostenibile) dell’Istat. 
La crescita del Pil lucano, sulla base del suo stretto rapporto con la crescita nazionale1, 
dovrebbe, dopo la pesante recessione del 2014 (-0,7%) intraprendere la strada di una 
leggerissima ripresa produttiva. Proiettando infatti al 2015-2017 (più in là le previsioni 
diventano troppo aleatorie) l’andamento del Pil lucano secondo la legge che lo correla a quello 
nazionale, si ottiene, per il 2015, un preconsuntivo di crescita dello 0,2%, per il 2016 una 
previsione dello 0,4%, che arriva all’0,7% nel 2017. Una ripresa molto moderata, dunque, non 
molto diversa da una stagnazione. 
 
La crescita del Pil lucano, sulla base del suo stretto rapporto con la crescita nazionale1, 
dovrebbe, dopo la pesante recessione del 2014 (-0,7%) intraprendere la strada di una 
leggerissima ripresa produttiva. Proiettando infatti al 2015-2017 (più in là le previsioni 
diventano troppo aleatorie) l’andamento del Pil lucano secondo la legge che lo correla a quello 
nazionale, si ottiene, per il 2015, un preconsuntivo di crescita dello 0,2%, per il 2016 una 
previsione dello 0,4%, che arriva all’0,7% nel 2017. Una ripresa molto moderata, dunque, non 
molto diversa da una stagnazione. 
 
I principali indicatori per il 2015, infatti, segnalano l’inversione di tendenza in positivo già 
dall’anno scorso: 
• Le esportazioni crescono del 145,7%; 
• I prestiti bancari alle famiglie crescono del 3 %, segno di una ripresa di acquisti di beni 
durevoli; 
• I dati dell’indagine congiunturale condotta dalla Banca d’Italia su un campione di 
imprese con almeno 20 addetti segnalano un miglioramento significativo della fase 
congiunturale. Nell’anno 2015, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, il saldo tra la 



quota di imprese che indicano un aumento e quelle che indicano una riduzione delle vendite è 
stato pari a 41,0 punti percentuali. 
 
Il miglioramento dovrebbe proseguire anche per i prossimi anni, in linea con l’andamento 
dell’economia nazionale. 
Al fine di isolare l’effetto delle politiche sull’andamento del Pil lucano, si può adottare un 
filtro di Hodrick Prescott, che isolando l’effetto di trend dell’indicatore, consente di isolare 
l’effetto strutturale della variazione di quell’indicatore, che può ritenersi influenzato anche 
dalle politiche2. La serie filtrata, per gli anni che ci interessano, ovvero il 2015-2017, è la 
seguente: 
• 2015: -0,39 
• 2016: 0,03 
• 2017: 0,46 
 
In sostanza, l’andamento del PIL regionale al netto della sua componente ciclica, ancora 
negativo nel 2015 (per cui la lieve ripresa del 2015 va attribuita esclusivamente ad un effetto di 
trascinamento delle politiche nazionali), diventa positivo a partire dal 2016 ed in misura più 
incisiva nel 2017, come effetto, tra l’altro, di una maggiore incisività di politiche impostate nel 
2015 a sostegno della domanda (come il reddito di cittadinanza) oppure a supporto delle 
attività produttive, a partire dall’entrata in operatività dei primi bandi a valere sui fondi SIE 
2014-2020 (la cui procedura di approvazione è stata terminata fra seconda metà del 2015 e 
primi mesi del 2016). 
Le esportazioni costituiscono, come detto, un fattore rilevante di traino per la crescita 
regionale. L’export al netto del petrolio (il cui valore dipende da fattori esogeni come i prezzi 
internazionali del barile). Come è possibile notare, le esportazioni non petrolifere lucane ed 
italiane hanno un andamento piuttosto discordante, che dipende dalla peculiare struttura 
settoriale dell’export della Basilicata (che dipende per il 78% dalla vendita all’estero di 
autoveicoli), oltre che da variazioni percentuali più accentuate perché si applicano su una base 
ovviamente molto più piccola. L’exploit esportativo del 2015 è infatti dovuto proprio alle 
ottime performance del settore automotive, che vede crescere le sue vendite all’estero del 
279,7% rispetto al 2014, grazie al rilancio dello stabilimento di Melfi. La filiera agro alimentare 
ed industriale, che pesa complessivamente per poco meno del 3% sulle vendite all’estero 
lucane, aumenta l’export dell’11,8% nel comparto primario, e di ben il 39,5 % in quello della 
trasformazione industriale. Viceversa, il settore del mobile, che incide per il 2% sulle vendite 
all’estero, vede diminuire l’export del 2,9%.” 
 
 

2.1.2 Popolazione e situazione 
demografica 

 

 

   La popolazione per fascia di età, per sesso e per stato civile al 31 Dicembre 2018. 

Età Maschi Femmine Totale 
0 – 6  29 29 58 
0-14 77 81 158 
Popolazione 
residente 

774 846 1620 

 



2.1.3 Gestione del Personale 
rispetto ai vincoli di finanza 

pubblica 
 

Il contenimento della spesa del personale è regolamentato dall’art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter 
e 557-quater, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007). I commi innanzi richiamati  
che contengono la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti a patto 
di stabilità, prevedono precisamente che: 

• ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza 
pubblica, tali enti “assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a 
carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, 
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare 
nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di 
intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso 
delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il 
lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, 
anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle 
posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione 
integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni 
statali” (comma 557 ); 

• costituiscono spese di personale anche quelle “sostenute per i rapporti di collaborazione 
coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, 
senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati 
partecipati o comunque facenti capo all'ente” (comma 557-bis); 

• in caso di mancato rispetto dell’obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto 
di assunzione già previsto in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (comma 557-
ter); 

• 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 legge (comma 557-quater). 

Per quanto concerne il personale a tempo determinato, i vincoli di spesa sono regolamentati 
dall’articolo 9, comma 28, del decreto legge 78/2010, il quale prevede che  i comuni possono “ 
avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le 
stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a 
contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al 
lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 
2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento 
di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo 



periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica 
utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti 
specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi 
non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al 
presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai 
quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario 
nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento 
della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto 
limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia 
locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento 
di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto 
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano 
agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 
562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito 
delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva 
non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni 
caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a 
tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267”. 

2.1.4 Evoluzione della situazione 
finanziaria ed economica 

patrimoniale dell’Ente 
A) Indicatori Finanziari: 

Grado di Rigidità strutturale di bilancio 
 
Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti 

Calcolo Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 
Incidenza spese rigide:     

a) disavanzo 0,00 0,00 0,00 0,00 
b) personale: 673.184,57 683.241,00 683.241,00 683.241,00 
b.1) Redditi da lavoro dipendente MacroAggregato 
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628.737,33 639.893,00 639.893,00 639.893,00 

b.2) Irap: Piano dei Conti 1.02.01.01 44.447,24 43.348,00 43.348,00 43.348,00 
b.3) FPV di entrata relativo al MacroAggregato 101 0,00 0,00 0,00 0,00 
c) debito: 36.480,22 36.278,64 36.071,11 20.531,22 
c.1) Interessi passivi MacroAggregato 107 14.053,97 12.668,28 11.213,26 9.904,83 
c.2) Debito Pubblico:Titolo 4 22.426,25 23.610,36 24.857,85 10.626,39 
d) Totale Spese 709.664,79 719.519,64 719.312,11 703.772,22 
e) Totale Entrate Correnti (Titoli I + II + III) 1.472.806,46 1.428.068,23 1.411.582,93 1.398.199,10 
Risultato (a+b.1+b.2-b.3+c)/e 0,48 0,50 0,51 0,50 

 
 
 
 



B) Grado di autonomia: 
L’ indicatore denota la capacità con la quale l'ente reperisce le risorse (entrate correnti) necessarie al finanziamento delle 
spese correnti destinate al funzionamento dell'apparato. Le entrate correnti (allocate ai titoli dal I al III) rappresentano le 
risorse necessarie alla erogazione dei servizi ai cittadini. Mentre i tributi e le entrate extra tributarie indicano la parte 
direttamente o indirettamente reperita dall'ente, I trasferimenti dello Stato, regione ed altri enti costituiscono invece le 
entrate derivate, in quanto risorse fornite da terzi per finanziare parte della gestione corrente. I principali indici di questo 
gruppo sono l’autonomia finanziaria, l’autonomia tributaria, la dipendenza erariale, l’incidenza delle entrate tributarie 
sulle proprie e delle entrate extratributarie sulle proprie. 

 
B.1 Autonomia Finanziaria 
 
Previsione nei tre esercizi (Entrate tributare  – Compartecipazioni di tributi + Entrate extratributarie) su 
Entrate Correnti. 

 
Calcolo Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

a) Entrate Tributarie: Titolo 1 1.003.513,67 993.186,92 988.186,92 988.186,92 
b) Compartecipazioni di tributi: Titolo 1 Tipologia 
104 

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

c) Entrate ExtraTributarie: Titolo 3 293.479,45 280.783,61 280.298,31 280.298,00 
Totale 1.296.993,12 1.273.970,53 1.268.485,23 1.268.484,92 
d) Totale Entrate Correnti (Titoli I + II + III) 1.472.806,46 1.428.068,23 1.411.582,93 1.398.199,10 
Risultato (a-b+c)/d 0,88 0,89 0,90 0,91 

 
 

 
B.2 Autonomia Tributaria 
 
Previsione nei tre esercizi (Entrate tributare  – Compartecipazioni di tributi) su Entrate Correnti. 

Calcolo Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 
a) Tributi: Titolo 1 Tipologia 101 450.472,19 442.745,44 437.745,44 437.745,44 
b) Compartecipazioni di tributi: Titolo 1 Tipologia 
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0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 450.472,19 442.745,44 437.745,44 437.745,44 
c) Totale Entrate Correnti (Titoli I + II + III) 1.472.806,46 1.428.068,23 1.411.582,93 1.398.199,10 
Risultato (a-b)/c 0,31 0,31 0,31 0,31 

 
 
B.3 Dipendenza erariale 
 
Previsione nei tre esercizi (Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali  + Trasferimenti correnti da 
Ministeri) su Entrate Correnti. 

Calcolo Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 
a) Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 
Titolo 1 Tipologia 301 

553.041,48 550.441,48 550.441,48 550.441,48 

b) Trasferimenti correnti da Ministeri Piano dei 
Conti   2.01.01.01.001 

69.118,32 69.118,32 69.118,32 55.734,80 

Totale 622.159,80 619.559,80 619.559,80 606.176,28 
c) Totale Entrate Correnti (Titoli I + II + III) 1.472.806,46 1.428.068,23 1.411.582,93 1.398.199,10 
Risultato (a+b)/c 0,42 0,43 0,44 0,43 
 
 
B.4 Dipendenza regionale 
 
Previsione nei tre esercizi (Trasferimenti correnti da Ministeri) su Entrate Correnti. 



Calcolo Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 
a) Trasferimenti correnti da Regione Piano dei 
Conti   2.01.01.02.001 

94.648,16 63.479,38 59.479,38 59.479,38 

b) Totale Entrate Correnti (Titoli I + II + III) 1.472.806,46 1.428.068,23 1.411.582,93 1.398.199,10 
Risultato a/b 0,06 0,04 0,04 0,04 
 

 

C) Pressione fiscale: 
C.1 Pressione tributaria 
 
Previsione nei tre esercizi (Entrate tributare  – Compartecipazioni di tributi) su Popolazione residente. 

Calcolo Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 
a) Entrate Tributarie: Titolo 1 1.003.513,67 993.186,92 988.186,92 988.186,92 
b) Compartecipazioni di tributi: Titolo 1 Tipologia 
104 

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

c) Popolazione residente 1,00 1,00 1,00 1,00 
Risultato (a-b)/c 1.003.513,67 993.186,92 988.186,92 988.186,92 

 
 
C.2 Pressione finanziaria 
Previsione nei tre esercizi (Entrate tributare  – Compartecipazioni di tributi + Trasferimenti Correnti) su 
Popolazione residente. 

Calcolo Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 
a) Entrate Tributarie: Titolo 1 1.003.513,67 993.186,92 988.186,92 988.186,92 
b) Compartecipazioni di tributi: Titolo 1 Tipologia 
104 

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

c) Trasferimenti Correnti : Titolo 2 175.813,34 154.097,70 143.097,70 129.714,18 
d) Popolazione residente 1,00 1,00 1,00 1,00 
Risultato (a-b+c)/d 1.179.327,01 1.147.284,62 1.131.284,62 1.117.901,10 

 
 

D) Spesa del personale: 
D.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario). 
 
Previsione nei tre esercizi (Redditi da lavoro dipendente +  IRAP – FPV Entrata da Redditi da lavoro 
dipendente)  su (Spese corrente - Fondo crediti dubbia esigibilità corrente - FPV di entrata relativo da Redditi 
da lavoro dipendente ) 

Calcolo Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 
a) Redditi da lavoro dipendente: MacroAggregato 
101 

628.737,33 639.893,00 639.893,00 639.893,00 

b) Irap Piano dei Conti 1.02.01.01 44.447,24 43.348,00 43.348,00 43.348,00 
c) FPV di entrata relativo al MacroAggregato 101 0,00 0,00 0,00 0,00 
d) Spese Correnti: Titolo 1 1.468.055,40 1.402.857,87 1.385.125,08 1.387.172,71 
e) Fondo crediti dubbia esigibilità corrente: 
20.02.1.110 

48.471,74 49.575,00 55.407,36 58.323,53 

Risultato (a+b-c)/(d-e-c) 0,47 0,50 0,51 0,51 

 

 
 
 
 
 
 
 



D.2 Spesa di personale pro-capite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) 
 
Previsione nei tre esercizi (Redditi da lavoro dipendente +  IRAP  Compartecipazioni di tributi – FPV di 
entrata relativo da Redditi da lavoro dipendente) su Popolazione residente 
 

Calcolo Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 
a) Redditi da lavoro dipendente: MacroAggregato 
101 

628.737,33 639.893,00 639.893,00 639.893,00 

b) Irap Piano dei Conti 1.02.01.01 44.447,24 43.348,00 43.348,00 43.348,00 
c) FPV di entrata relativo al MacroAggregato 101 0,00 0,00 0,00 0,00 
d) Popolazione residente 1,00 1,00 1,00 1,00 
Risultato (a+b-c)/d 584.290,09 596.545,00 596.545,00 596.545,00 

 

 
E) Interessi passivi: 

 
E.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti(che ne costituiscono la fonte di copertura) 
 
Previsione nei tre esercizi Interessi passivi su Entrate Correnti. 

Calcolo Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 
a) Interessi passivi: MacroAggregato 107 14.053,97 12.668,28 11.213,26 9.904,83 
b) Totale Entrate Correnti (Titoli I + II + III) 1.472.806,46 1.428.068,23 1.411.582,93 1.398.199,10 
Risultato a/b 0,01 0,01 0,01 0,01 
 
 
 

2.2 SeS - Condizioni interne 
 

2.2.1 Analisi strategica delle 
condizioni interne: 

2.2.1.1 Struttura organizzativa dell’ente 
La struttura organizzativa dell'Ente è stata approvata con deliberazione n  adottata in data  

L’organizzazione dell’Ente è articolata in n.  settori ciascuno dei quali è affidato a un Dirigente/Posizione 
organizzativa. 

Si riporta inoltre di seguito, la tabella riepilogativa del personale del Comune alla data del 
distinguendo tra dotazione organica e personale in servizio. 

 
 
 

Posizione Economica Posti previsti Personale in servizio 
A2 2 

 
2 

B1 9 9 

B2 2 2 

B3 1 1 
B4 1 1 
B6 1 1 
C1 1 1 
C3 1 1 
C5 5 5 
Totale 23 23 



 
2.2.2 Tributi e politica tributaria 
 
A) Introduzione 
 
Si riporta il riepilogo del trend storico e della programmazione pluriennale delle entrate tributarie. 

 
Entrate Trend Storico Programmazione Pluriennale 

Accertamenti 
2017 

Previsione 
2018 

Previsione 
2019 

Previsione 2020 Previsione 2021 

Entrate Tributarie: Titolo 1 996.458,92 1.003.513,67 993.186,92 988.186,92 988.186,92 
 
B) Fondo di solidarietà comunale 
 
C) Imposta municipale propria 
 
Aliquote: 

Tipologia immobile Aliquote 
Terreni edificabili 0,00 
Terreni agricoli 0,00 

Altri immobili 0,76 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,06 
Abitazione principale (cat. A/1,A/8 e A/9) e pertinenze 0,40 

 
 
 
 
 
D) Addizionale irpef 
 
Tariffe: 

Fascia di applicazione Aliquote 
Esenzione per redditi fino a euro 0,00 0,00 
Fascia unica 0,00 

Da a  
  4,00 
  0,00 
  0,00 
  0,00 
  0,00 

 
 
E) Tasi 
 
Aliquote: 

Tipologia immobile Aliquote 
Terreni edificabili 0,00 
Altri immobili 0,00 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,00 

 
 
 

 



2.2.3 Spese ed Entrate correnti. 
 
Spesa corrente per missione. 

Missione Trend Storico Programmazione Pluriennale 
Impegni 

2017 
Previsione 

2018 
Previsione 

2019 
% 2019 

su 
spesa 

corrente 

Previsione 2020 Previsione 2021 

 01-Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

691.281,26 723.824,15 682.863,56 0,49 666.150,79 665.478,90 

 02-Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 03-Ordine pubblico e 
sicurezza 

75.703,36 81.825,00 82.291,00 0,06 82.291,00 82.291,00 

 04-Istruzione e diritto allo 
studio 

195.193,88 201.892,00 203.569,00 0,15 203.569,00 203.569,00 

 05-Tutela e valorizzazione 
dei beni e delle attività 
culturali 

44.733,48 36.182,00 27.310,00 0,02 19.610,00 19.610,00 

 06-Politiche giovanili, sport 
e tempo libero 

15.892,45 10.400,00 9.900,00 0,01 8.900,00 8.900,00 

 07-Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 08-Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa 

3.300,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 

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

187.600,00 189.060,00 188.600,00 0,13 188.600,00 188.600,00 

 10-Trasporti e diritto alla 
mobilità 

102.899,15 85.710,95 75.246,01 0,05 75.136,54 74.500,00 

 11-Soccorso civile 25.765,09 20.074,00 34.145,00 0,02 27.800,00 27.800,00 
 12-Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

65.924,07 49.986,40 37.085,40 0,03 37.085,40 37.085,40 

 13-Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 14-Sviluppo economico e 
competitività 

1.337,50 800,00 800,00 0,00 800,00 800,00 

 15-Politiche per il lavoro e 
la formazione professionale 

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

 16-Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

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

 17-Energia e 
diversificazione delle fonti 
energetiche 

600,00 4.399,94 500,00 0,00 500,00 500,00 

 18-Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e 
locali 

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

 19-Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 20-Fondi e 
accantonamenti 

0,00 60.900,96 57.547,90 0,04 71.682,35 75.038,41 

 50-Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Totale 1.410.230,24 1.468.055,40 1.402.857,87  1.385.125,08 1.387.172,71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spesa corrente per macroaggregato. 
MacroAggregato Trend Storico Programmazione Pluriennale 

Impegni 
2017 

Previsione 
2018 

Previsione 
2019 

% 2019 
su 

spesa 
corrente 

Previsione 2020 Previsione 2021 

 101-Redditi da lavoro 
dipendente 

606.612,68 628.737,33 639.893,00 0,46 639.893,00 639.893,00 

 102-Imposte e tasse a 
carico dell'ente 

49.220,84 57.542,70 49.748,00 0,04 49.748,00 49.748,00 

 103-Acquisto di beni e 
servizi 

613.873,30 627.313,50 559.585,29 0,40 551.018,07 551.018,07 

 104-Trasferimenti correnti 70.227,75 67.946,94 51.510,40 0,04 50.010,40 50.010,40 
 105-Trasferimenti di 
tributi(solo per le regioni) 

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

 106-Fondi perequativi (solo 
per le regioni) 

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

 107-Interessi passivi 15.373,62 14.053,97 12.668,28 0,01 11.213,26 9.904,83 
 108-Altre spese per redditi 
da capitale 

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

 109-Rimborsi e poste 
correttive delle entrate 

8.995,25 8.000,00 8.000,00 0,01 8.000,00 8.000,00 

 110-Altre spese correnti 45.926,80 64.460,96 81.452,90 0,06 75.242,35 78.598,41 
 Totale 1.410.230,24 1.468.055,40 1.402.857,87  1.385.125,08 1.387.172,71 
 
 
 
Entrate correnti 

Entrate Trend Storico Programmazione Pluriennale 
Accertamenti 

2017 
Previsione 

2018 
Previsione 2019 Previsione 

2020 
Previsione 2021 

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

996.458,92 1.003.513,67 993.186,92 988.186,92 988.186,92 

 Titolo 2: Trasferimenti correnti 232.779,02 175.813,34 154.097,70 143.097,70 129.714,18 
 Titolo 3: Entrate extratributarie 288.176,14 293.479,45 280.783,61 280.298,31 280.298,00 
 Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti 

0,00 7.469,19 0,00 0,00 0,00 

 Avanzo destinato a spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Contributi per permessi di costruire 
destinati a spese correnti 

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

 Entrate correnti destinate ad 
investimenti (-) 

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

 Totale 1.517.414,08 1.480.275,65 1.428.068,23 1.411.582,93 1.398.199,10 
 
 

2.2.4 Disponibilità di risorse straordinarie 
 
Il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale 

Entrate Programmazione Pluriennale 
Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 

 a) Titolo 4: Entrate in conto capitale 746.000,00 0,00 0,00 
 b) Categoria 4.500.01: Permessi di costruire 0,00 0,00 0,00 
 c) Permessi di costruire destinati a spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 0,00 

 d) Titolo 6: Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 
 Totale (a-b+c+d) 746.000,00 0,00 0,00 
 
 
 
 
 
 
 



Illustrazione dei cespiti e della loro destinazione: 
Entrate da alienazione di beni patrimoniali: 

Entrate Programmazione Pluriennale 
Previsione 2019 Previsione 

2020 
Previsione 2021 

 a) Categoria 4.400.01: Alienazione di beni materiali 6.000,00 0,00 0,00 
 b) Categoria 4.400.02: Cessione di terreni e di beni materiali non 
prodotti 

0,00 0,00 0,00 

 c) Categoria 4.400.03: Alienazione di beni immateriali 0,00 0,00 0,00 
 Totale (a+b+c) 6.000,00 0,00 0,00 
 
 
Le previsioni di entrata  si riferiscono alle seguenti alienazioni: 

Descrizione Programmazione Pluriennale 
Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 

Totale    
 
 
Per il triennio sono previsti i seguenti trasferimenti in conto investimenti destinati al finanziamento di opere pubbliche: 

Entrate Programmazione Pluriennale 
Previsione 

2019 
Previsione 

2020 
Previsione 2021 

 a) Categoria 4.200.01: Contributi agli investimenti da amministrazioni 
pubbliche 

740.000,00 0,00 0,00 

 b) Categoria 4.200.02: Contributi agli investimenti da famiglie 0,00 0,00 0,00 
 c) Categoria 4.200.03: Contributi agli investimenti da imprese 0,00 0,00 0,00 
 d) Categoria 4.200.04: Contributi agli investimenti da istituzioni sociali 
private 

0,00 0,00 0,00 

 e) Categoria 4.200.05: Contributi agli investimenti dall'unione europea e 
dal resto del mondo 

0,00 0,00 0,00 

 f) Categoria 4.200.06: Contributi agli investimenti direttamente destinati 
al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche 

0,00 0,00 0,00 

 Totale (a+b+c+d+e+f) 740.000,00 0,00 0,00 
 
Per il triennio si prevede il ricorso al credito mediante l’attivazione di mutui come da prospetto che segue: 

 
Entrate Programmazione Pluriennale 

Previsione 2019 Previsione 
2020 

Previsione 2021 

 a) Tipologia: 6.100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 
 b) Tipologia: 6.200: Accensione prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 
 c) Tipologia: 6.300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio 
lungo termine 

0,00 0,00 0,00 

 d) Tipologia: 6.400: Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 
 Totale (a+b+c+d) 0,00 0,00 0,00 
 
 
 
 

2.2.5 Capacità dell'indebitamento nel tempo 
 
 

Entrate Accertamenti 
2016 

Accertamenti   
2017 

Previsione 2018 Previsione 2019 

 a)Titolo 1: Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa 

963.274,67 996.458,92 1.003.513,67 993.186,92 

 b)Titolo 2: Trasferimenti correnti 313.851,85 232.779,02 175.813,34 154.097,70 
 c)Titolo 3: Entrate extratributarie 205.797,40 288.176,14 293.479,45 280.783,61 
 d)Totale entrate correnti (a+b+c) 1.482.923,92 1.517.414,08 1.472.806,46 1.428.068,23 

Spese Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 
 e) Capacità di impegno per interessi 
(10% entrate correnti) 

148.292,39 151.741,41 147.280,65 142.806,82 



 f) Piano dei conti 1.07.05: Interessi su 
mutui già attivati 

14.053,97 12.668,28 11.213,26 9.904,83 

 g) Piano dei conti 1.07.01: Interessi 
obbligazionari già attivati 

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

 h) Interessi su mutui da attivare 0,00 0,00 0,00 0,00 
 i) Contributi in conto interessi mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 
 l) Ammontare interessi per debiti esclusi 
dai limiti 

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

 m)Totale interessi (f+g+h-i-l) 14.053,97 12.668,28 11.213,26 9.904,83 

 Ulteriore capacità di 
indebitamento(e-m) 

134.238,42 139.073,13 136.067,39 132.901,99 

 
 
 
 
 
 
 

2.2.6 Equilibri nel triennio 
 
Riepilogo dei titoli di Entrata: 

 
Entrate Competenza 2019 Competenza 

2020 
Competenza 2021 

 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00 0,00 0,00 
 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 0,00 

 Avanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 
 Fondo di cassa al 1 gennaio 0,00 0,00 0,00 
 Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

993.186,92 988.186,92 988.186,92 

 Titolo 2: Trasferimenti correnti 154.097,70 143.097,70 129.714,18 
 Titolo 3: Entrate extratributarie 280.783,61 280.298,31 280.298,00 
 Titolo 4:Entrate in conto capitale 746.000,00 0,00 0,00 
 Titolo 5:Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 

 Titolo 6:Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 
 Titolo 7:Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

505.804,69 505.804,69 505.804,69 

 Titolo 9:Entrate per conto terzi e partite di giro 1.875.057,27 1.875.057,27 1.875.057,27 
 Totale 4.554.930,19 3.792.444,89 3.779.061,06 
 
Riepilogo dei titoli di Spesa : 

Spesa Competenza 2019 Competenza 
2020 

Competenza 2021 

 Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 
 Titolo 1: Spese correnti 1.402.857,87 1.385.125,08 1.387.172,71 
  di cui: fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 
 Titolo 2: Trasferimenti correnti 746.000,00 0,00 0,00 
  di cui: fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 
 Titolo 3: spese per incremento di attività 
finanziarie 

1.600,00 1.600,00 400,00 

 Titolo 4: Rimborso prestiti 23.610,36 24.857,85 10.626,39 
 Titolo 5:Chiusura anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere 

505.804,69 505.804,69 505.804,69 

  Titolo 7:Spese per conto terzi e partite di giro 1.875.057,27 1.875.057,27 1.875.057,27 
 Totale 4.554.930,19 3.792.444,89 3.779.061,06 
 
 
 



 

2.2.7 Programmazione ed equilibri finanziari 
 
Quadro generale riassuntivo Entrate e Spese: 

Entrate Competenza 2019 Competenza 2020 Competenza 2021 

Fondo vincolato pluriennale per spese correnti 0,00 0,00 0,00 
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 0,00 

Avanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 
Fondo di cassa al 1 gennaio 0,00 0,00 0,00 
Titolo 1: Entrate correnti  di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

993.186,92 988.186,92 988.186,92 

Titolo 2: Trasferimenti correnti 154.097,70 143.097,70 129.714,18 
Titolo 3: Entrate extratributarie 280.783,61 280.298,31 280.298,00 
Titolo 4:Entrate in conto capitale 746.000,00 0,00 0,00 
Titolo 5:Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 

Totale entrate finali 2.174.068,23 1.411.582,93 1.398.199,10 
Titolo 6:Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 
Titolo 7:Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

505.804,69 505.804,69 505.804,69 

Titolo 9:Entrate per conto terzi e partite di giro 1.875.057,27 1.875.057,27 1.875.057,27 
Totale dei titoli 4.554.930,19 3.792.444,89 3.779.061,06 

Totale complessivo entrata 4.554.930,19 3.792.444,89 3.779.061,06 
Fondo di cassa presunto    
 
 

Spesa Competenza 2019 Competenza 2020 Competenza 2021 

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 
Titolo 1: Spese correnti 1.402.857,87 1.385.125,08 1.387.172,71 

-di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 
Titolo 2: Spese in conto capitale 746.000,00 0,00 0,00 

-di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 
Titolo 3: spese per incremento di attività 
finanziarie 

1.600,00 1.600,00 400,00 

Totale spese finali 2.150.457,87 1.386.725,08 1.387.572,71 
Titolo 4: Rimborso prestiti 23.610,36 24.857,85 10.626,39 
Titolo 5:Chiusura anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere 

505.804,69 505.804,69 505.804,69 

Titolo 7:Spese per conto terzi e partite di giro 1.875.057,27 1.875.057,27 1.875.057,27 
Totale dei titoli 4.554.930,19 3.792.444,89 3.779.061,06 

Totale complessivo spese 4.554.930,19 3.792.444,89 3.779.061,06 
 
 
 

2.2.8 Finanziamento del bilancio di parte corrente 
 

 
 

Competenza 
2019 

Competenza 
2020 

Competenza 
2021 

 Entrate di parte corrente:    
A Fondo vincolato pluriennale per spese correnti 0,00 0,00 0,00 
AA Avanzo destinato a spese correnti 0,00 0,00 0,00 
B Titolo 1: Entrate correnti  di natura tributaria, contributiva e 

perequativa 
993.186,92 988.186,92 988.186,92 

C Titolo 2: Trasferimenti correnti 154.097,70 143.097,70 129.714,18 
D Titolo 3: Entrate extratributarie 280.783,61 280.298,31 280.298,00 
E Totale entrate correnti (A+AA+B+C+D) 1.428.068,23 1.411.582,93 1.398.199,10 
 A sommare:    



F Entrate di parte capitale destinate a spese correntii: 0,00 0,00 0,00 
F1 contributo per permessi di costruire 0,00 0,00 0,00 
F2  altre entrate 0,00 0,00 0,00 
 A detrarre:    
G Entrate correnti destinate a spese di investimento: 0,00 0,00 0,00 
G1  proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada 0,00 0,00 0,00 
G2  altre entrate 0,00 0,00 0,00 
H Totale entrate(E+F-G) 1.428.068,23 1.411.582,93 1.398.199,10 
 Spese di parte corrente:    
I1 Ripiano disavanzo da consuntivo 0,00 0,00 0,00 
I2 Ripiano disavanzo da piano di riequilibrio 0,00 0,00 0,00 
I3 Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario 0,00 0,00 0,00 
I Totale ripiano disavanzo(I1+I2+I3) 0,00 0,00 0,00 
L Titolo 1: Spese correnti 1.402.857,87 1.385.125,08 1.387.172,71 
 -di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 
M Titolo 4: Rimborso prestiti 0,00 0,00 0,00 
M1 Piano dei conti 4.01: Rimborsi di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 
M2 Piano dei conti 4.02: Rimborsi prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 
M3 Piano dei conti 4.03: Rimborsi mutui ed altri finanziamenti a medio e 

lungo termine 
23.610,36 24.857,85 10.626,39 

 di cui :anticipazione di liquidità 0,00 0,00 0,00 
M4 Piano dei conti 4.04: Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 
N Totale spese (I+L+M) 1.426.468,23 1.409.982,93 1.397.799,10 
O Saldo  di parte corrente (H-N): 1.600,00 1.600,00 400,00 
 
 

2.2.9 Finanziamento del bilancio di parte capitale 
 

 
 

Competenza 
2019 

Competenza 
2020 

Competenza 
2021 

 Entrate di parte capitale:    
A Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
AA Avanzo destinato a spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
B Titolo 4:Entrate in conto capitale 746.000,00 0,00 0,00 
C Titolo 5:Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
D Titolo 6:Accensione di prestiti: 0,00 0,00 0,00 
D1 Piano dei conti 6.01: Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 
D2 Piano dei conti 6.02: Finanziamenti  prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 
D3 Piano dei conti 6.03: Accensione mutui ed altri finanziamenti a medio 

e lungo termine 
0,00 0,00 0,00 

 di cui :anticipazione di liquidità 0,00 0,00 0,00 
D4 Piano dei conti 6.04: Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 
E Totale entrate in conto capitale  (A+AA+B+C+D) 746.000,00 0,00 0,00 
 A detrarre:    
F Entrate di parte capitale destinate a spese correntii: 0,00 0,00 0,00 
F1 contributo per permessi di costruire 0,00 0,00 0,00 
F2  altre entrate 0,00 0,00 0,00 
 A sommare :    
G Entrate correnti destinate a spese di investimento: 0,00 0,00 0,00 
G1  proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada 0,00 0,00 0,00 
G2  altre entrate 0,00 0,00 0,00 
H Totale entrate(E-F+G) 746.000,00 0,00 0,00 
 Spese di parte capitale:    
I Titolo 2: Spese in conto capitale 746.000,00 0,00 0,00 
 -di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 
L Titolo 3: Incremento di attività finanziarie 1.600,00 1.600,00 400,00 
M Totale spese (I+L) 747.600,00 1.600,00 400,00 
N Saldo  di parte capitale H-M): -1.600,00 -1.600,00 -400,00 
O Saldo Finale: 0,00 0,00 0,00 
 



2.2.10 Pareggio di bilancio e vincoli finanziari 
 
Con la legge  30 dicembre 2018, n. 145, all’articolo 1, commi da 819 a 827,  è innovata la disciplina  sulle regole di 
finanza pubblica relative all'equilibrio di bilancio degli enti territoriali, contenuta nella legge di bilancio per il 2017 ai 
commi 463 e seguenti (la maggior parte dei quali è conseguentemente abrogata). Le regioni a statuto speciale, le 
province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019,  potranno utilizzare in modo pieno il risultato di amministrazione e 
il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa ai fini dell'equilibrio di bilancio, in ossequio a quanto disposto dal 
Giudice costituzionale. 

 
Il comma 820 dispone che, dal 2019, ai fini del conseguimento dell'equilibrio di bilancio per le autonomie speciali e gli 
enti locali concorreranno sia il risultato di amministrazione, sia il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, nel 
rispetto del D.Lgs. n.118 del 2011. 

 
La nuova disciplina viene dichiaratamente introdotta in attuazione di due sentenze della Corte costituzionale (la n. 247 
del 2017 e la n. 101 del 2018). 
  
Lo sblocco degli avanzi garantirà un giusto vantaggio per l’ente anche sul versante della parte corrente, sia perché sarà 
possibile dare copertura per le  quote già accantonate in bilancio per obblighi di legge o per ragioni dettate dalla 
prudenza contabile (Fondi contenziosi, rischi …), e sia per  realizzare progetti di spesa corrente finanziati da contributi (in 
primis regionali) confluiti in avanzo vincolato. La quota di avanzo disponibile costituirà invece una sorta di entrata una 
tantum per finanziare anche spese correnti «a carattere non permanente», nei limiti dell’articolo 187 del TUEL. 

 

Il comma 821, in linea con quanto disposto nel precedente comma, dispone che le autonomie speciali e gli enti locali si 
considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. Il rispetto di tale equilibrio 
viene desunto, per ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione. 

 

In sintesi, in conseguenza dell'introduzione di nuove regole di finanza pubblica, il comma 823 primo periodo, dispone che 
cessino di avere applicazione dall'anno 2019: 

1) le disposizioni della legge 232/2016 relative: 

 
• all'obbligo in capo agli enti territoriali di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica (art.1, 
commi 465); 
• alle modalità con cui è assicurato il pareggio di bilancio (comma 466); 
• agli adempimenti cui sono tenuti gli enti territoriali al fine del monitoraggio del rispetto dell'obiettivo del 
pareggio di bilancio (commi 468-474); 
• alle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo di bilancio e alle modalità con cui viene effettuato tale 
accertamento (commi 475-478; 480-481); 
• al sistema premiale in favore degli enti territoriali (comma 469); 
• alle iniziative attribuite al Ministro dell'economia qualora gli andamenti di spesa dei medesimi enti non siano 
coerenti con gli impegni assunti con l'unione europea (comma 482); 
• all'assegnazione di spazi finanziari agli enti locali e alle regioni per investimenti, incluse le sanzioni per la 
mancata sottoscrizione di intese regionali, il non utilizzo degli spazi medesimi o il mancato rispetto di obblighi informativi 
(commi 485-493, 502, 505-508); 
• al contributo chiesto alla regione Sicilia per gli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'Accordo in materia di finanza 
pubblica del 2016 (comma 509); 

 
Relativamente al saldo finale di competenza 2018 restano a carico degli enti gli obblighi connessi all’invio del 
monitoraggio e della certificazione, che avranno pertanto solo valore conoscitivo. 

 



La legge di bilancio 2019 dispone in maniera esplicita l’abbandono delle sanzioni in caso di mancato rispetto del vincolo 
di pareggio nel 2018 ed il mancato utilizzo degli spazi finanziari acquisiti in corso d’anno. 

 
Restano in vigore le sanzioni per il mancato rispetto del vincolo di pareggio nell’anno 2017. 

3.Sezione operativa 
3.1 SeO – Valutazione generale dei mezzi finanziari 

3.1.1 Valutazione generale dei 
mezzi finanziari 

 

3.1.2 Entrate tributarie 
Entrate  Previsione 

2018 
Previsione 

2019 
Previsione 

2020 
Previsione 

2021 
Tipologia 1.101: Imposte tasse e proventi assimilati competenza 450.472,19 442.745,44 437.745,44 437.745,44 
Tipologia 1.104: Compartecipazione di tributi competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
proventi assimilati      
Tipologia 1.301: Fondi perequativi da competenza 553.041,48 550.441,48 550.441,48 550.441,48 
amministrazioni centrali      
Tipologia 1.302: Fondi perequativi dalla regione o competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
provincia autonoma      
Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura competenza 1.003.513,67 993.186,92 988.186,92 988.186,92 
tributaria, contributiva e perequativa      
 
 

3.1.3 Trasferimenti correnti 
 

Entrate  Previsione 
2018 

Previsione 
2019 

Previsione 
2020 

Previsione 
2021 

Tipologia 2.101:  Trasferimenti correnti da competenza 172.813,34 151.097,70 140.097,70 126.714,18 
amministrazioni pubbliche      
Tipologia 2.102:  Trasferimenti correnti da competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 
famiglie      
Tipologia 2.103: Trasferimenti correnti da competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
imprese      
Tipologia 2.104:  Trasferimenti correnti da competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
istituzioni sociali private      
Tipologia 2.105:  Trasferimenti correnti dall’unione competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
europea e dal resto del mondo      
Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti competenza 175.813,34 154.097,70 143.097,70 129.714,18 
      
 
 
 
 
 
 
 
 



3.1.4 Entrate extra-tributarie 
 

Entrate  Previsione 
2018 

Previsione 
2019 

Previsione 
2020 

Previsione 
2021 

Tipologia 3.100:  Vendita di beni e servizi e 
proventi 

competenza 214.459,45 212.143,61 211.658,31 211.658,00 

derivanti dalla gestione dei beni      
Tipologia 3.200:  proventi derivanti dall'attività di competenza 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
controllo e repressione delle irregolarità e degli 
illeciti 

     
Tipologia 3.300: Interessi attivi competenza 40,00 40,00 40,00 40,00 
Tipologia 3.400:  Altre entrate da redditi da 
capitale 

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 3.500:  Rimborsi e altre entrate correnti competenza 76.980,00 66.600,00 66.600,00 66.600,00 
Totale Titolo 3: Entrate extratributarie competenza 293.479,45 280.783,61 280.298,31 280.298,00 
 
 

3.1.5 Entrate in conto capitale 
 

Entrate  Previsione 
2018 

Previsione 
2019 

Previsione 
2020 

Previsione 
2021 

Tipologia 4.100:  Tributi in conto capitale competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
Tipologia 4.200: Contributi agli investimenti competenza 1.586.380,36 740.000,00 0,00 0,00 
Tipologia 4.300: Altri trasferimenti in conto 
capitale 

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 4.400: Entrate da alienazione di beni competenza 42.216,66 6.000,00 0,00 0,00 
materiali e immateriali      
Tipologia 4.500:  Altre entrate in conto capitale competenza 8.000,00 0,00 0,00 0,00 
Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale competenza 1.636.597,02 746.000,00 0,00 0,00 
 
 

3.1.6 Riduzione di attività finanziarie 
Entrate  Previsione 

2018 
Previsione 

2019 
Previsione 

2020 
Previsione 

2021 
Tipologia 5.100:  Alienazione di attività finanziarie competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
Tipologia 5.200: Riscossione di crediti di breve competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
termine      
Tipologia 5.300: Riscossione crediti di medio-lungo competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
termine      
Tipologia 5.400: Altre entrate per riduzione di 
attività 

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

finanziarie      
Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
attività finanziarie      
 
 
3.1.7 Accensione di prestiti 

Entrate  Previsione 
2018 

Previsione 
2019 

Previsione 
2020 

Previsione 
2021 

Tipologia 6.100:  Emissione di titoli obbligazionari competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
Tipologia 6.200: Accensione prestiti a breve 
termine 

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 6.300: Accensione mutui e altri competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
finanziamenti a medio lungo termine      
Tipologia 6.400: Altre forme di indebitamento competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale Titolo 6: Accensione prestiti competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 
 



3.2 SeO – Definizione degli obiettivi operativi Missioni e 
Programmi 

3.2.1 Obbiettivi Operativi per Missione 
 

3.2.2 Missione 01 - Servizi generali e istituzionali 
Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Responsabile: Ettore Andriuzzi 
Finalità e motivazioni delle scelte: 
In questa missione sono inclusi diversi programmi e quindi attività: dal funzionamento degli organi 
istituzionali, alla programmazione economica e finanziaria, alle politiche del personale, dei sistemi 
informativi, del patrimonio, al funzionamento dei servizi demografici e dell’ufficio tecnico. Le finalità da 
conseguire possono essere così individuate: 

• Partecipazione dei cittadini alle attività dell'Ente; 

• Comunicazione alla comunità dell'attività e delle decisioni dell’amministrazione comunale; 

• Privilegiare la trasparenza e l’efficienza per dare risposte soddisfacenti ai bisogni dei cittadini; 

• Miglioramento della gestione del patrimonio comunale per renderlo produttivo ed aumentare la 
redditività; 

• Miglioramento politica delle entrate, velocizzando le varie fasi e ridurre i tempi della riscossione; 

• Semplificazione delle procedure amministrative ( rilascio certificati, atti, concessioni, autorizzazioni; 

• Digitalizzazione atti 

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali: 
 
01.01 - Organi istituzionali 

• Miglioramento della comunicazione istituzionale e partecipazione dei cittadini nella gestione della 
cosa pubblica 

• Mantenimento dell'attività ordinaria 

 

01.02 - Segreteria Generale 

• Perseguimento dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione; 
• Monitoraggio e aggiornamento del Piano della Prevenzione della Corruzione; 

• Digitalizzazione deliberazioni / determinazioni 

• Mantenimento dell'attività ordinaria 

 

 

01.03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 
• Attuazione del nuovo ordinamento contabile armonizzato 



• Consolidamento procedure della fatturazione elettronica 

• Consolidamento split payment istituzionale e commerciale 

• Digitalizzazione dei documenti contabili 

• Sistema di acquisti centralizzato, in coordinamento delle normative in merito alle stazioni uniche 
appaltanti da poco emanate 

• Miglioramento forme di controllo delle società partecipate 

• Razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica 

• Mantenimento dell'attività ordinaria 

 

01.04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
• Velocizzazione delle fasi delle entrate e riduzione dei tempi di riscossione; 

• Lotta all’evasione/elusione 

• Passaggio dalla riscossione indiretta a quella diretta 

• Mantenimento dell'attività ordinaria 

 

01.05 - Gestione beni demaniali e patrimoniali 
• Valorizzazione dei beni immobili 

• Valorizzazione dei boschi con eventuale taglio di piante 

• Revisione dei canoni di locazione dei fabbricati e dei terreni 

• Alienazione degli immobili non produttivi 

• Mantenimento dell'attività ordinaria 

 

01.06 - Ufficio Tecnico 
• Miglioramento della programmazione delle attività 

• Riduzione del conferimento di incarichi esterni per la progettazione di opere 

• Controllo dell’abusivismo 

• Evasione pratiche di condono 

• Mantenimento dell'attività ordinaria 

 

 

 

 

 

 



01.07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 
• Accelerazione di tempi di rilascio certificati, carta d’identità 

• Consegna certificati a domicilio in caso di necessità ed urgenza; 

• Sensibilizzazione all’uso dell’autocertificazione 

• Digitalizzazione fogli di famiglia storici 

• Mantenimento dell'attività ordinaria 

 

01.08 - Statistica e sistemi informativi 
• Riqualificazione dei sistemi software e hardware in uso 

• Prosecuzione dell'attuazione degli obiettivi previsti nel CAD (Codice di Amministrazione Digitale) 

• Creazione / Miglioramento reti 

• Creazione di reti wi-fi gratuite sul territorio 

• Mantenimento dell'attività ordinaria 

 

01.09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 

• Mantenimento dell'attività ordinaria 

 

01.10 - Risorse Umane 
• Riorganizzazione della struttura organizzativa dell'Ente 

• Valorizzazione delle risorse al fine di incrementare l'efficienza dell'Ente 

• Mantenimento dell'attività ordinaria 

 

01.11 - Altri servizi Generali 
• Evitare contenzioso e privilegiare gli accordi bonari / atti transattivi per evitare eventuali ulteriori 
spese a carico dell’amministrazione. 

La durata obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG-Piano delle 
Performance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Risorse finanziarie impiegate per i programmi della Missione 01 

Titolo  Previsione 
2018 

Previsione 
2019 

Previsione 
2020 

Previsione 
2021 

Titolo 1: Spese correnti competenza 723.824,15 682.863,56 666.150,79 665.478,90 
 di cui fondo pluriennale 

vincolato 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 2: Spese in conto 
capitale 

competenza 187.919,69 0,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale 
vincolato 

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

Titolo 3: Spese per incremento 
di 

competenza 1.367,00 1.600,00 1.600,00 400,00 

attività  finanziarie di cui fondo pluriennale 
vincolato 

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

Totale Missione 01: Servizi competenza 913.110,84 684.463,56 667.750,79 665.878,90 
generali e istituzionali di cui fondo pluriennale 

vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 

3.2.3 Missione 02 - Ordine pubblico e sicurezza 
 

Missione 02 – Ordine pubblico e sicurezza 
Responsabile: Andriuzzi Ettore 
Finalità e motivazioni delle scelte: 
Assicurare la sicurezza pubblica in tutte le sue forme: sociale, stradale, lavoro, territorio, per dimigliorare la 
qualità di vita dei cittadini. Coordinamento e monitoraggio i programmi connessi all’ordine pubblico e alla 
sicurezza in ambito locale e territoriale. 
Attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di 
competenza dell'ente. 

Contrasto all'abusivismo su aree pubbliche,ispezioni presso attività commerciali , 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. 

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali: 
 
03.01 - Polizia Locale e amministrativa 
• Potenziamento della vigilanza su strada 

• Contrasto all’abusivismo edilizio; 

• Contrasto all’abusivismo su aree pubbliche 

• Mantenimento dell'attività ordinaria 

 

03.02 - Sistema integrato di Sicurezza Urbana 
• Monitoraggio e espletamento di attività in materia di sicurezza pubblica 

• Verifica possibilità di installazione di videosorveglianza 

• Promozione e formazione di campagne di sensibilizzazione dei giovani alla sicurezza, al rispetto 
degli altri e della cosa pubblica 

La durata obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG-Piano delle 
Performance 
 



 
 
 

Risorse finanziarie impiegate per i programmi della Missione 03 
Titolo  Previsione 

2018 
Previsione 

2019 
Previsione 

2020 
Previsione 

2021 
Titolo 1: Spese correnti competenza 81.825,00 82.291,00 82.291,00 82.291,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolato 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 2: Spese in conto 
capitale 

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale 
vincolato 

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

Titolo 3: Spese per 
incremento di 

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

attività  finanziarie di cui fondo pluriennale 
vincolato 

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

Totale Missione 03: Ordine competenza 81.825,00 82.291,00 82.291,00 82.291,00 
Pubblico e sicurezza di cui fondo pluriennale 

vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 
 
 

3.2.4 Missione 03- Istruzione e diritto allo studio 
 

Missione 03 – Istruzione e diritto allo studio 
Responsabile: Andriuzzi Ettore 
Finalità e motivazioni delle scelte: 
Garantire il diritto allo studio e alla formazione, mediante il sostegno agli istituti operanti sul territorio, agli 
studenti e alle famiglie, anche mediante borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, e indennità a sostegno 
degli alunni. 

Assicurare la manutenzione dell'edilizia scolastica, l’ acquisto di arredi, ed interventi sugli edifici, gli spazi 
verdi, destinati alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. 

Garantire 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. 

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali: 
 
04.01 - Istruzione prescolastica 
• Sostengo all'Istituto Comprensivo (per al parte di istruzione prescolastica) 

• Mantenimento delle convenzioni con le scuole dell'infanzia presenti sul territorio e sostegno alle 
stesse 

• Manutenzione ordinaria e straordinaria edifici scolastici 

• Mantenimento dell'attività ordinaria 

 

04.02-Altra ordini di istruzione non universitaria 

• Sostengo all'Istituto Comprensivo 



• Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici 

• Istituzione di Borse di studio per studenti meritevoli 

• Altre attività legate al diritto allo studio 

• Mantenimento dell'attività ordinaria 

 

04.06 - Servizi ausiliari all'istruzione 
• Mantenimento e miglioramento qualità del trasporto scolastico 

• Miglioramento e miglioramento qualità della mensa scolastico 

• Progetti per l'informazione e la valorizzazione dei cibi 

• Sostegno agli studenti e alle famiglie meno abbienti mediante i servizi di assistenza scolastica 

• Sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili 

• Promozione integrazione scolastica degli alunni stranieri 

• Mantenimento dell'attività ordinaria 

04.07 - Diritto allo studio 
• Istituzione di borse di studio per gli studenti meritevoli 

• Erogazione di fondi alle scuole 

• Borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili 

La durata obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG-Piano delle 
Performance. 
 
 
 
 

Risorse finanziarie impiegate per i programmi della Missione 04 
Titolo  Previsione 

2018 
Previsione 

2019 
Previsione 

2020 
Previsione 

2021 
Titolo 1: Spese correnti competenza 201.892,00 203.569,00 203.569,00 203.569,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolato 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 2: Spese in conto 
capitale 

competenza 629.933,00 400.000,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale 
vincolato 

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

Titolo 3: Spese per incremento 
di 

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

attività  finanziarie di cui fondo pluriennale 
vincolato 

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

Totale Missione 04: 
Istruzione 

competenza 831.825,00 603.569,00 203.569,00 203.569,00 

e diritto allo studio di cui fondo pluriennale 
vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 
 
 
 



3.2.5 Missione 04 - Valorizzazione beni e attività culturali 
 

Missione 04 – Valorizzazione beni e attività culturali 
Responsabile:Andriuzzi Ettore 
Finalità e motivazioni delle scelte: 
Investire nelle 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); per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio, storico ed artistico. Promuovere 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. 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. 

Promuovere 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. 

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali: 
 
05.01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico 

05.02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 
• Potenziamento della biblioteca 

• Promozione di interscambio culturale 

• Svolgimento manifestazioni ed iniziative di carattere culturale per la collettività 

• Svolgimento iniziative culturali in collaborazione con le scuole del territorio 

• Mantenimento attività ordinaria Biblioteca 

La durata obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG-Piano delle 
Performance. 
 
 
 
 
 

Risorse finanziarie impiegate per i programmi della Missione 05 
Titolo  Previsione 

2018 
Previsione 

2019 
Previsione 

2020 
Previsione 

2021 
Titolo 1: Spese correnti competenza 36.182,00 27.310,00 19.610,00 19.610,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolato 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 2: Spese in conto capitale competenza 173.024,33 100.000,00 0,00 0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolato 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 3: Spese per incremento 
di 

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

attività  finanziarie di cui fondo pluriennale 
vincolato 

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

Totale Missione 05: competenza 209.206,33 127.310,00 19.610,00 19.610,00 
Valorizzazione beni e 

attività 

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

culturali      



 

3.2.6 Missione 05 - Politica giovanile, sport e tempo libero 
 

Missione 05 – Politica giovanile, sport e tempo libero 
Responsabile: Andriuzzi Ettore 
Finalità e motivazioni delle scelte: 
Le politiche dello sport dovranno svolgere una funzione essenziale a sostegno dello sviluppo e del 
radicamento della pratica sportiva, ritenuta essenziale per il miglioramento della qualità della vita per tutti i 
cittadini. Investire nelle attività di sostegno di iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e 
dilettantistiche; nelle attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con 
associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di 
lucro, centri di aggregazione giovanile. 

Realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative 
sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. Incentivazione, in collaborazione con le istituzioni 
scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in 
orario extrascolastico. 

Promuovere l’autonomia e i diritti dei giovani, ivi compresa la produzione di informazione di sportello, di 
seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Promuovere iniziative rivolte ai giovani per lo 
sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. 

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali: 
 
06.01 - Sport e tempo libero 

• Promozione della collaborazione con le società sportive del territorio 

• Promozione della gestione delle società sportive in forma associata 

• Incentivazione di progetti sportivi rivolti ai disabili 

• Svolgimento di manifestazioni sportive professionistiche e non 

• Gestione dei contribuiti in ambito sportivo 

• Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi 

• Assegnazione della gestione degli impianti sportivi 

• Costruzione impianto sportivo………… 

• Recupero e completamento dell'impianto sportivo ……… 

06.02 - Giovani 
• Istituzione servizi e strutture per l'aggregazione dei giovani 

• Istituzione servizio informa giovani anche a sollievo della disoccupazione 

La durata obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG-Piano delle 
Performance. 
 
 
 
 



 
Risorse finanziarie impiegate per i programmi della Missione 06 

Titolo  Previsione 
2018 

Previsione 
2019 

Previsione 
2020 

Previsione 
2021 

Titolo 1: Spese correnti competenza 10.400,00 9.900,00 8.900,00 8.900,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolato 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 2: Spese in conto capitale competenza 47.164,59 0,00 0,00 0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolato 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 3: Spese per incremento 
di 

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

attività  finanziarie di cui fondo pluriennale 
vincolato 

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

Totale Missione 06: 

Politica 
competenza 57.564,59 9.900,00 8.900,00 8.900,00 

giovanile, sport e 
tempo libero 

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

 
 
 
 

3.2.7 Missione 06 - Assetto territorio, edilizia abitativa 
 

Missione 06 – Assetto territorio, edilizia abitativa 
Responsabile: Sblendido Savino 
Finalità e motivazioni delle scelte: 
Adeguata pianificazione del territorio a livello comunale e regionale al fine di garantire la sicurezza dei 
cittadini e preservare una risorsa indispensabile per il futuro. Pianificazione e sviluppo di strutture 
alloggiative, servizi pubblici, strutture ricreative, 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.  
Migliorare l’arredo urbano e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti. Monitoraggio e 
valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; 
progetti per interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, 
agevolata e convenzionata; razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale 
pubblica. 

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali: 
 
08.01 - Urbanistica e assetto del territorio 
• Revisione del Piano Urbanistico Comunale, con la collaborazione con di professionisti esterni e 
l'Università 

• Regolamentazione dell'arredo urbano 

• Programmazione degli interventi sull'arredo urbano 

• Mantenimento attività ordinaria Urbanistica 

• Miglioramento attività ordinaria Edilizia Privata 

 

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

• Completamento opere di edilizia convenzionata 



• Valutazione delle attività di sviluppo abitativo 

• Progetti per interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare 

 
La durata obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG-Piano delle 
Performance. 
 
 
 
 
 

Risorse finanziarie impiegate per i programmi della Missione 08 
Titolo  Previsione 

2018 
Previsione 

2019 
Previsione 

2020 
Previsione 

2021 
Titolo 1: Spese correnti competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolato 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 2: Spese in conto 
capitale 

competenza 90.163,73 0,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale 
vincolato 

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

Titolo 3: Spese per incremento 
di 

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

attività  finanziarie di cui fondo pluriennale 
vincolato 

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

Totale Missione 08: Assetto competenza 93.163,73 3.000,00 3.000,00 3.000,00 
territorio, edilizia abitativa di cui fondo pluriennale 

vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 

3.2.8 Missione 07 - Sviluppo sostenibile e tutela ambiente 
 

Missione 07 – Sviluppo sostenibile e tutela ambiente 
Responsabile: Sblendido Savino 
Finalità e motivazioni delle scelte: 
Valorizzazione, tutela e salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, 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 versanti e delle 
aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico. 
Predisposizione sistemi di cartografia e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei 
suoli, sistema informativo geografico,piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a 
rischio idrogeologico. 

Sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Formulazione 
piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per 
l'educazione ambientale. 

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. 

Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, protezione naturalistica e faunistica e gestione di 
parchi e aree naturali. 

Tutela e la valorizzazione delle risorse idriche. 

 



Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali: 
 
09.01 - Difesa del suolo 
• Monitoraggio e controllo periodico del territorio per la cura dello stesso 

• Attività di difesa del suolo 

• Attività di pulizia dei canali e dei fiumi 

• Sistemi di cartografia e del sistema informativo territoriale 

 

09.02 - Tutela valorizzazione e recupero ambientale 

• Monitoraggio e controllo periodico del territorio per la cura dello stesso 

• Azioni di educazione ambientale 

 

 

 

09.03 - Rifiuti 
• Ridefinizione del servizio di raccolta 

• Istituzione del servizio di raccolta differenziata 

• Ridefinizione della raccolta differenziata 

• Isole ecologiche per il servizio di raccolta rifiuti speciali 

• Miglioramento attività ordinaria 

 

09.04 - Servizio Idrico Integrato 
• Gestione delle attività ordinarie 

 

09.05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 
• Gestione delle attività ordinarie 

 

09.06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 
• Gestione delle attività ordinarie 

La durata obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG-Piano delle 
Performance. 
 
 
 
 
 
 



Risorse finanziarie impiegate per i programmi della Missione 09 
Titolo  Previsione 

2018 
Previsione 

2019 
Previsione 

2020 
Previsione 

2021 
Titolo 1: Spese correnti competenza 189.060,00 188.600,00 188.600,00 188.600,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolato 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 2: Spese in conto capitale competenza 81.953,09 0,00 0,00 0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolato 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 3: Spese per incremento 
di 

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

attività  finanziarie di cui fondo pluriennale 
vincolato 

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

Totale Missione 09: 

Sviluppo 
competenza 271.013,09 188.600,00 188.600,00 188.600,00 

sostenibile e tutela 
ambiente 

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

 
 
 
 

3.2.9 Missione 8 - Trasporti e diritto alla mobilità 
 

Missione 8 –  Trasporti e diritto alla mobilità 
Responsabile: Sblendido Savino 
Finalità e motivazioni delle scelte: 
Attività e servizi connessi al funzionamento, all’utilizzo, alla costruzione ed alla manutenzione dei sistemi e 
delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma. 

Garantire lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e le agevolazioni tariffarie. Vigilanza 
e 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.). Costruzione, manutenzione e miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto 
urbano e extraurbano. Finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano. 

Miglioramento della viabilità e della circolazione stradale, mediante 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. Riqualificazione 
delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Miglioramento impianti semaforici. 

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali: 
 
10.02 - Trasporto pubblico locale 
• Ridefinizione contratto servizio trasporto urbano per miglioramento trasporto servizio dalle 
contrade/ frazioni al centro abitato 

• Aumento numero corse in determinati periodi del mese ( per pagamento pensioni, scadenze fiscali) 

10.05 - Viabilità e infrastrutture stradali 
• Miglioramento del sistema parcheggio/sistema sosta 

• Programmazione interventi minori 

• Mantenimento delle attività ordinarie 

La durata obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG-Piano delle 
Performance. 
 



 
Risorse finanziarie impiegate per i programmi della Missione 10 

Titolo  Previsione 
2018 

Previsione 
2019 

Previsione 
2020 

Previsione 
2021 

Titolo 1: Spese correnti competenza 85.710,95 75.246,01 75.136,54 74.500,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolato 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 2: Spese in conto 
capitale 

competenza 481.241,64 240.000,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale 
vincolato 

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

Titolo 3: Spese per incremento 
di 

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

attività  finanziarie di cui fondo pluriennale 
vincolato 

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

Totale Missione 10: 
Trasporti 

competenza 566.952,59 315.246,01 75.136,54 74.500,00 

e diritto alla mobilità di cui fondo pluriennale 
vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

3.2.10 Missione 9 - Soccorso civile 
 

Missione 9 – Soccorso civile 
Responsabile: Sblendido Savino 
Finalità e motivazioni delle scelte: 
Salvaguardia dei cittadini e del territorio mediante attività relative a interventi di protezione civile sul 
territorio ( gestione degli eventi calamitosi, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il 
soccorso e il superamento delle emergenze. 
Sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile e programmazione, coordinamento e 
monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di 
collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. 

Prevenzione per fronteggiare calamità naturali. 

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali: 
 
11.01 - Sistema di Protezione Civile 

• Attuazione / Rivisitazione Piano Comunale di Protezione Civile 

• Sperimentazione azioni previste nel Piano 

• Individuazione sito di coordinamento in situazioni di emergenza 

• Formazione di addetti e volontari 

• Informazione ai cittadini 

• Protocollo di intesa con i comuni limitrofi per la gestione delle emergenze 

• Mantenimento delle attività ordinarie 

 

11.02 - Interventi a seguito di calamità naturali 
• Interventi di somma urgenza 

La durata obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG-Piano delle 
Performance. 
 



Risorse finanziarie impiegate per i programmi della Missione 11 
Titolo  Previsione 

2018 
Previsione 

2019 
Previsione 

2020 
Previsione 

2021 
Titolo 1: Spese correnti competenza 20.074,00 34.145,00 27.800,00 27.800,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolato 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 2: Spese in conto 
capitale 

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale 
vincolato 

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

Titolo 3: Spese per incremento 
di 

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

attività  finanziarie di cui fondo pluriennale 
vincolato 

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

Totale Missione 11: 
Soccorso 

competenza 20.074,00 34.145,00 27.800,00 27.800,00 

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

 
 
 
 

3.2.11 Missione 10 - Politica sociale e famiglia 
 

Missione 10 – Politica sociale e famiglia 
Responsabile: Andriuzzi Ettore 
Finalità e motivazioni delle scelte: 
Favorire l’integrazione della persona nel contesto sociale ed economico in cui agisce, e soddisfare i bisogni 
della collettività e delle famiglie in particolare. 

Garantire interventi a favore dell'infanzia e dei minori anche mediante l’elargizione di sussidi per interventi a 
sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Assicurare i servizi per bambini in età prescolare 
(asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie 
adottive. Alleviare il disagio minorile. 

Garantire servizi sostegno alle le persone inabili. 

Assicurare l 'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani 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.). 

Garantire servizi e sostegno a interventi in favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di 
esclusione sociale (persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, 
tossicodipendenti, ecc) 

Attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie. 

Aiuto alle famiglie meno abbienti ad affrontare i costi di locazione e delle spese correnti per la casa. 

Gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, delle aree cimiteriali, delle tombe di 
famiglia, sorveglianza, custodia e manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei cimiteri. 

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali: 
 
12.01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 
• Razionalizzazione e ampliamento dei servizi di asilo nido 

• Gestione attività di assistenza ai minori: gestione asilo nido, assistenza, affidi ecc 



 

12.02 - Interventi per la disabilità 
• Interventi assistenziali disabili: trasporto, assistenza, inserimento in istituti, soggiorni, borse lavoro, 
contributi, ecc. 

• Abbattimento delle barriere architettoniche nel territorio 

12.03 - Interventi per gli anziani 
• Interventi assistenziali agli anziani: assistenza, inserimento in istituti, contributi; 

• Centri di aggregazione specifici, anche mediante l'ausilio di volontariato 

• Organizzazione soggiorno anziani 

• Organizzazione manifestazioni / eventi centenari 

12.04 - Interventi per soggetti a rischio di elusione sociale 
• Gestione attività di supporto a soggetti a rischio di elusione sociale (contributi,assistenza, borse 
lavoro, ecc.) 

 12.05 - Interventi per le famiglie 

• Gestione attività di supporto alle famiglie 

• Istituzione di un fondo per famiglie meno abbienti 

• Valorizzazione del ruolo della famiglia 

 

12.06 - Interventi per il diritto alla casa 

• Servizio assistenza e contributi ad utenti meno abbienti 

 

12.07 - Programmazione del governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 
• Gestione Piano sociale di zona 

 

12.08 - Cooperazione e associazionismo 
• Interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell’associazionismo nel sociale 

 

12.09 - Servizio necroscopico e cimiteriale 
• Gestione delle attività legate al servizio necroscopico e cimiteriale; 

• Ampliamento cimitero 

• Costruzione loculi 

La durata obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG-Piano delle 
Performance. 
 
 
 



Risorse finanziarie impiegate per i programmi della Missione 12 
Titolo  Previsione 

2018 
Previsione 

2019 
Previsione 

2020 
Previsione 

2021 
Titolo 1: Spese correnti competenza 49.986,40 37.085,40 37.085,40 37.085,40 
 di cui fondo pluriennale 

vincolato 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 2: Spese in conto 
capitale 

competenza 138.969,66 6.000,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale 
vincolato 

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

Titolo 3: Spese per incremento 
di 

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

attività  finanziarie di cui fondo pluriennale 
vincolato 

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

Totale Missione 12: 

Politica 
competenza 188.956,06 43.085,40 37.085,40 37.085,40 

sociale e famiglia di cui fondo pluriennale 
vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 
 

3.2.12 Missione 11 - Sviluppo economico e competitività 
 

Missione 11 –  Sviluppo economico e competitività 
Responsabile: Sblendido Savino 
Finalità e motivazioni delle scelte: 
Incentivare lo sviluppo economico locale ha una duplice finalità: contrastare la crisi economica che investe 
l’intero pianeta e rilanciare la crescita del territorio per renderlo maggiormente competitivo al fine anche di 
ridurre la piaga della disoccupazione giovanile e non ed eliminare sacche di povertà. 
Promuovere interventi volti alla programmazione e allo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, 
estrattive e edilizie presenti sul territorio e delle piccole e medie imprese. Assicurare la vigilanza e la 
regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti. 

Promuovere interventi volti a migliorare i servizi relativi al settore della distribuzione e conserva zio . 
Razionalizzazione della gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine. 

Migliorare la vigilanza e la regolamentazione dei mattatoi e dei servizi connessi. Attivare/migliorare lo 
sportello unico per le attività produttive (SUAP). 

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali: 
 
14.01 - Industria, PMI e Artigianato 
• Incentivazione e promozione dei prodotti artigianali locali 

• Valorizzazione del Centro Storico per creare opportunità in relazione alle attività artigianali 

14.02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 
• Creare una vetrina permanente per le attività commerciali e produttive locali 

• Rivitalizzazione del tessuto commerciale del territorio 

• Attivazione/revisione del suap (Struttura Unica Attività Produttive) 

14.04 – Affissione e pubblicità 

• Mantenimento ordinario dei servizi 

La durata obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG-Piano delle 
Performance. 



Risorse finanziarie impiegate per i programmi della Missione 14 
Titolo  Previsione 

2018 
Previsione 

2019 
Previsione 

2020 
Previsione 

2021 
Titolo 1: Spese correnti competenza 800,00 800,00 800,00 800,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolato 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 2: Spese in conto capitale competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolato 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 3: Spese per incremento 
di 

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

attività  finanziarie di cui fondo pluriennale 
vincolato 

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

Totale Missione 14: 

Sviluppo 
competenza 800,00 800,00 800,00 800,00 

economico e 
competitività 

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

 
3.2.13 Missione 12 - Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche 
 

Missione 12 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche 
Responsabile: Sblendido Savino 
Finalità e motivazioni delle scelte: 
Contenimento dei consumi, razionalizzazione dell'uso di risorse non rinnovabili e quindi consentire uno 
sviluppo sostenibile. 
Redazione di piani energetici e per realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico. 

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali: 
17.01 - fonti energetiche 
• Pubblicizzazione incentivi per l'utilizzo delle fonti rinnovabili 

• Sviluppo degli impianti per la produzione di energia con fonti rinnovabili installati su edifici comunali 

La durata obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG-Piano delle 
Performance. 
 
 

Risorse finanziarie impiegate per i programmi della Missione 17 
Titolo  Previsione 

2018 
Previsione 

2019 
Previsione 

2020 
Previsione 

2021 
Titolo 1: Spese correnti competenza 4.399,94 500,00 500,00 500,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolato 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 2: Spese in conto capitale competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolato 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 3: Spese per incremento 
di 

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

attività  finanziarie di cui fondo pluriennale 
vincolato 

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

Totale Missione 17: Energia 
e 

competenza 4.399,94 500,00 500,00 500,00 

diversificazione delle 
fonti 

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

energetiche      
 
 
 



3.3 SeO -  Programmazione del personale, OO.PP. e 
patrimonio 
 

3.3.1 Programmazione e fabbisogno di personale 
La Giunta Comunale con deliberazione n.23 del 01/03/2019 ha approvato il fabbisogno triennale del 
personale 

Descrizione posti Categoria Posti previsti in dotazione organica per 
AREA/SETTORE DI RIFERIMENTO 

Posti  
coperti Posti vacanti Totale 

A tempo parziale  

(18 ore settimanali) ed 
indeterminato. 

A 
Tecnica 

 

2 

 
2 ======= 2 

A tempo parziale (18 ore 
settimanali) ed 
indeterminato. 

B 
Tecnica 

 

6 

 
6 ======= 6 

A tempo parziale (18 ore 
settimanali) ed indeterminato B Amministrativa 5 5 ====== 5 

A tempo pieno ed 
indeterminato. B 

Tecnica 

Amministrativa 

2 

1 
3 ======= 3 

A tempo pieno ed 
indeterminato. C 

Tecnica 

 

Amministrativa 

3 

 

4 

7 

 

7 ======= 

 

Totale complessivo ----- ----- 23 23  ========= 23 

  

3.3.2 Piano triennale delle Opere Pubbliche 
Qui di seguito di riportano le schede del Piano approvato con deliberazione di giunta n.116 del 31/12/2018 

 
ELENCO ANNUALE 2019 
 

 

CODICE   

 

 

DESCRIZIONE 
DELL’INTERVENT

O 

RESPONSABILE 

 DEL 

 PROCEDIMENTO 

 

 

IMPORTO 
INTERVENTO 

 
 

FINALITA’ 

 

CONFORMI
TA’ 

 

 

Prior
ità 

 

 

Stato  

progettazione 
approvata 

 

TEMPI DI ESECUZIONE 

 

Cognome 

 

Nom
e 

 
Urb. 

S/N 

Am
b. 
S/
N 

 

S/N 

TRIM/ANNO 
INIZIO 
LAVORI 

TRIM/ANNO FINE 

LAVORI 

1 
F
M 

1
7 

 

0
7
6 

 

0
0
4 

 Adeguamento e 
miglioramento 
sismico Scuola 
Elementare e 
Media 

Fondi MIUR 

Geom. 
SBLENDIDO 

Savin
o 

500.000,00 
Garantire 
sicurezza 
alla 
popolazione 
scolastica 

SI SI 

 

S 

 

Progetto definitivo 

 

2/2019 

 

4/2019 



2 
F
R 

1
7 

 

0
7
6 

 

0
0
4 

 Lavori di creazione 
e modernizzazione 
ed estensione dei 
servizi di base per 
le popolazioni 
rurali – Biblioteca 
– Fondi  PSR 
Basilicata 2014-
2020 

Geom. 
SBLENDIDO 

Savin
o 

100.000,00 
Implementa
zione servizi 
offerti alla 
cittadinanza 

SI SI 

 

SI 

Progetto esecutivo  

2/2019 

 

3/2019 

3 
F
R 

1
7 

 

 

0
7
6 

 

 

0
0
4 

 Lavori di ripristino 
e messa in 
sicurezza dell’asse 
viario collegante il 
centro abitato di 
Anzi e le contrade 
Avellana-Groppa e 
Serra – Fondi 
Regionali – Fondi 
PSR Basilicata 
2014-2020 

Geom. 
SBLENDIDO 

Savin
o 

200.000,00 

Miglioramen
to delle 
condizioni 
di vita degli 
operatori 
agricoli 

SI SI 

 

SI 

Progetto esecutivo  

2/2019 

 

3/2019 

4 
F
M 

1
7 

 

0
7
6 

 

0
0
4 

 Realizzazione di 
interventi per la 
messa in sicurezza 
delle strade – 
Fondi Ministero 
dell’Interno 

Geom. 
SBLENDIDO 

Savin
o 

40.000,00 
Miglioramen
to della 
sicurezza 
stradale 

SI SI 

 

SI 

Preliminare  

2/2019 

 

3/2019 

TOTALE 840.000,00  

 

 
 
PROGRAMMA TRIENNALE 2019/2021 

 

 

N. 
prog

r. 

 

 

Cod. Int. 

Amm.ne 

CODICE  ISTAT 

Ti
p. 

Cat. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

Priorit
à 

 

 

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA 

 

 

Cession
e  

Immobili 

 

Apporto di capitale 
privato 

Reg
. 

Prov
. 

Com
. Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

 

S/N 

 

Importo 

 

Tipologia 

 

1 

 
17 076 004 

  Lavori di adeguamento e miglioramento sismico 
Scuola Elementare e Media – Fondi MIUR 

1 
500.000,00   

 

N 

  

2  

17 076 004 

  Lavori di creazione e modernizzazione ed estensione 
dei servizi di base per le popolazioni rurali – 
Biblioteca – Fondi PSR Basilicata 2014-2020 – 
Misura 7.4 

 

1 
100.000,00   

 

N 

  

3  

17 076 004 

  Lavori di ripristino e messa in sicurezza dell’asse 
viario collegante il centro abitato di Anzi e le contrade 
Avellana,Groppa e Serra – Fondi PSR Basilicata 
2014-2020 – Misura 4.3.1. 

 

1 
200.000,00   

 

N 

  

4  
17 076 004 

  Realizzazione interventi di messa in sicurezza delle 
strade – Fondi Ministero dell’Interno 

 

1 
40.000,00   

 

N 

  

 

TOTALI 

 
840.000,00 

 
 

   

 
 
 
 



 
 
3.3.3 Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio 
Con riferimento al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari si riporta la scheda principale del piano, 
approvato con deliberazione di Giunta comunale n.21 del 16/02/2019 

Piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili 

(art. 58, D.L. 112/2 008 convertito dalla Legge 133/2008) 

N. 
DESCRIZIONE 

IMMOBILI 
INDIRIZZO 

Destinazione 
d’uso 

Valorizzazione Alienazione 
Acquisizione 

01 
PARCHEGGIO 

URBANO 
VIA MADONNA 
DELLE GRAZIE 

parcheggio Si ======= 
 

02 PLANETARIO VIA SANTA MARIA planetario Si ======= 

03 
EX UFFICIO 
TECNICO 

PIAZZA CADUTI 
DI TUTTE LE 

GUERRE 

Attività 
istituzionali ed altri 

fini 
Si ======= 

04 
CENTRO SOCIO 

SANITARIO 
C/DA SAN 
DONATO 

“ Casa Accoglienza 
“ 

Si ======= 

 

05 

 

Impianti sportivi 
contrada San 

Donato 

Contrada San 
Donato 

Servizi comunali si 
 

06 SCUOLA MATERNA 

VIA D’AMICO 

PIANO S1 – T -1 -
2 

====== Si ======= 

07 

Nuova sede 
comunale “ La 

Fenice “ ex 
Zampaglione 

Via Fittipaldi  - 
sem. P.T. e I° 

Sede comunale Si ======= 

08 
Case popolari n. 5 

appartamenti 
Via M. delle Grazie Abitazioni Si ======= 

09 Casone Gammuzzi 
Bosco Comunale 

Gammuzzi 
Magazzino Si ======= 

10 
Ex casa del 
pellegrino 

Frazione san 
donato 

Abitazione e 
pertinenze 

Si si 

11 
Ex Scuola 

elementare rurale 
Contrada Barilari 

Fabbricato in zona 
agricola 

=========== 
Si- stima Ag. 

Terr. PZ 
€.22.400,00 

12 
Campo sportivo 

con annesso 
spogliatoio 

 Impianto sportivo Sì ======= 

13 Deposito Vico I°Leopardi Deposito ========= 
Si- stima Ag. 

Terr. PZ 
€.5.700,00 

 

 


