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LINEE PROGRAMMATICHE DI GOVERNO  

Questo tempo che stiamo vivendo di emergenza sanitaria, sociale ed economica, ormai da 
un anno, ci obbliga a essere pragmatici. 

Oggi più che mai abbiamo il dovere di operare fattivamente nell’interesse della collettività per 
realizzare le linee programmatiche, ampiamente esposte durante la campagna elettorale e presentate 
al Consiglio Comunale nella seduta del 9 giugno 2019, necessariamente integrate  dagli eventi 
sopraggiunti a causa della pandemia da Sars Covid -19, che ha inevitabilmente  frenato  l’attività 
politico-amministrativa,  e  dagli imprevisti che hanno interessato le strutture pubbliche, nello 
specifico edificio scolastico e biblioteca, e che saranno ampiamente illustrate di seguito.  

Nell’anno 2021, dobbiamo “spendere”, per il bene della collettività, i fondi disponibili 
derivanti dalle azioni di sostegno all’economia e agli enti locali del governo centrale e 
regionale, dalla Fase 3  del P.O. Val D’agri per la somma complessiva di 919 mila euro e 
dalla sua riprogrammazione ( c.d. RIPOV) , che prevede due misure la prima relativa al 
miglioramento dei servizi comunali per la somma complessiva di 292 mila euro e l’altra 
relativa alla cultura, ambiente, animazione territoriale, turismo, comunicazione locale per 
la somma  complessiva di 145 mila euro, continuando a monitorare l’esito  dei bandi 
pubblici ai quali abbiamo partecipato e a non perdere alcuna nuova possibilità di 
finanziamento. 

Preliminarmente è indispensabile precisare che: 

1) relativamente alla Fase 3 del P.O. VAL D’AGRI per la somma di 919 mila euro, il D.P.C 
approvato con D.C.C n. 18 del 15.06.2020, trasmesso all’Ufficio Progetti Speciali Val 
d’Agri-Senisese, che ha approvato l’aggiornamento con Determina Dirigenziale 
dell’1/2/2021 n. 12AO.2121/D.00046, per far fronte agli imprevisti che hanno interessato 
l’edificio scolastico e la biblioteca, ha subito ulteriori modifiche approvate con D.G.C. n. 20 
del 27 marzo 2021, consistenti nella previsione di nuove schede relative all’edificio 
scolastico e alla biblioteca e conseguente  riduzione di importi relativamente alle altre 
schede per manutenzione strade, CCR, Laboratorio artigianale, arredo urbano , delle quali 
si darà conto nel prosieguo della relazione. 

2) il Progetto Ripov miglioramento servizi di competenza comunale per la somma 
complessiva di 292 mila euro è stato approvato con D.G.C. n.21 del 27 marzo 2021 e sarà 
illustrato nella presente relazione; 
3) il Progetto Ripov cultura ambiente, animazione territoriale, turismo, comunicazione 
locale per la somma di 145 mila euro è in fase di elaborazione con l’intendo di valorizzare 
le risorse paesaggistiche, storiche, culturali, presenti sul territorio, secondo le aree 
tematiche indicate nella presente relazione. 
4) considerando strategico il settore relativo al Programma Operativo Val D’agri e 
indispensabile procedere alla rendicontazione della Fase I e II e alla programmazione e 
progettazione della III fase e del RIPOV e loro attuazione e rendicontazione entro  e non 
oltre il 2022 per usufruire anche delle eventuali premialità previste dal programma stesso, 
con D.G.C. n.119 del 15/12/2020 abbiamo proceduto ad una revisione dell’assetto 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

organizzativo e creato un quarto settore denominato “Settore P.O. Val d’Agri “conferendo, 
attraverso una selezione pubblica, a mezzo di procedura comparativa, l’incarico di 
Responsabile, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D.lgs. 267/2000, fino al 31/12/2021, salvo 
cessazione anticipata per dimissioni o revoca e salvo proroga e/o rinnovo, all’ing. 
Maurizio Sarli.  
Cominceremo con i lavori all’Edificio Scolastico “R. De Stefano” di “Adeguamento e 
miglioramento sismico” per i quali è stato ottenuto un finanziamento del MIUR di 500.000 
mila euro, integrato con un cofinanziamento di 300.000 euro derivante dai fondi P.O. Val 
d’Agri, in quanto la Regione Basilicata in riscontro alla richiesta di nulla osta ai fini 
dell’attivazione della procedura di gara ha richiesto una rimodulazione del progetto 
valutato carente ai fini funzionali. 

A tali somme si aggiunge l’importo di 70.000 euro ottenuto per aver aderito nel mese di 
febbraio 2020 all’Avviso pubblico per la concessione di contributi in favore di enti locali 
per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso 
scolastico. 

Inoltre a causa del crollo del controsoffitto, costituito da tavelle in laterizio, verificatosi il 
19 novembre 2020 in un’aula al secondo piano dell’Edificio scolastico saranno necessari 
lavori di “rafforzamento locale” per i quali abbiamo previsto la ulteriore somma di 125 
mila euro, derivanti sempre dai fondi P.O. Val D’Agri, originariamente destinati ad altre 
finalità. 
 
E’ doveroso precisare che tali lavori di “rafforzamento locale“ erano stati già suggeriti in 
seguito alle indagini diagnostiche e allo studio condotto sui solai consegnato al Comune in 
data  28 ottobre 2016,  in seguito al finanziamento del Miur che, in esecuzione del decreto 
del Ministro dell'Istruzione n. 594 del 07/08/2015 e alla Legge sulla Buona Scuola n. 107 
del 13/07/2015 , mirava a garantire la sicurezza degli edifici scolastici e la prevenzione di 
eventi di crollo dei relativi solai e controsoffitti. 
In particolare, nella relazione consegnata veniva indicato che “In relazione al grado di 
sismicità della zona in esame, pertanto, ai fini della sicurezza nei confronti di caduta 
dall’alto di elementi non strutturali in caso di sisma di elevata intensità, a parere dello 
scrivente, occorrerebbe programmare la realizzazione, per i solai interessati, di interventi 
antisfondellamento con tecniche appropriate”. 
 
Questa relazione è rimasta  nel cassetto nonostante sia costata  al Comune 17 mila euro e 
nel frattempo tra il 2014 e il 2017 altri 530 mila euro, ottenuti per la “ messa in sicurezza di 
edifici pubblici, sedi di istituzioni scolastiche”, sono  invece stati spesi, i primi 280 mila, 
con una rimodulazione per primo progetto, che prevedeva la sistemazione della scala 
antincendio e cappotto esterno, per rifacimento pavimentazione, tinteggiatura, lavorazioni 
ordinarie, e gli altri 250 mila euro per installazione ascensore e sistemazione palestra, che a 
distanza di pochi anni già necessita di nuovi interventi, soprattutto nei bagni interessati da 
caduta di intonaci. 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Tenuto conto delle ingenti somme già spese e che spenderemo per rendere sicuro e 
funzionale lo storico Edificio Scolastico, ad oggi siamo a circa 1 milione di euro, sperando 
che basti, e al fine di ottimare l’uso dei locali pubblici  e ridurre sprechi, è intenzione di 
questa Amministrazione trasferire al piano terra dell’Edificio “R. De Stefano” la Scuola  
dell’Infanzia e la Sezione Primavera, ampliando l’offerta dei servizi all’infanzia anche con 
un asilo nido, con gestione esternalizzata già dal prossimo anno per la Sezione Primavera 
avendo ottenuto la statalizzazione della Scuola dell’Infanzia con decreto n. 10 del 
18/01/2021 della Dirigente Titolare USR Basilicata, in applicazione della deliberazione n. 
10006 del 29/12/2020 della Giunta della Regione Basilicata, con effetto 1° settembre 2021, 
con istituzione della Scuola dell’ Infanzia Statale, nel Plesso del Comune di Anzi –PZ –, già 
facente parte dell’Istituto Comprensivo “V. Alfieri” di Laurenzana PZ -PZIC821008. 
 
Per un adeguamento funzionale del piano terra e dello spazio esterno ai servizi educativi 
da 0 a 6 anni, compresa la Scuola dell’Infanzia, parteciperemo all’ “Avviso pubblico per la 
presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere di messa in 
sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni 
destinati ad asili nido e a scuola dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla 
famiglia”; la scadenza per la presentazione della domanda è il 21 maggio 2021. 
 
Mantenere l’offerta dei servizi per l’infanzia e predisporre per il prossimo futuro locali 
idonei ad ospitare anche l’asilo nido può essere per le giovani coppie un incentivo a 
rimanere ad Anzi, oltre che un’occasione di lavoro per tutti coloro hanno titoli e 
competenze. 
 
Fino alla conclusione dei suindicati lavori, dopo le Festività Pasquali e la chiusura delle 
scuole a causa del Covid, garantiremo a tutta la Popolazione scolastica la didattica in 
presenza durante l’orario anti meridiano avendo ottenuto dal Parroco, Don Nicola Moles, 
la  disponibilità anticipata dei locali dallo stesso utilizzati, in virtù di convenzione  
sottoscritta per la gestione della struttura e delle attività didattiche della scuola comunale 
paritaria per l’infanzia “G. Bonomo” e annessa sezione Primavera dal 20/9/2020 al 
19/9/2021, e situati al primo e terzo livello dell’edificio “G. Bonomo” ( confronta DGC n. 
18 del 27 marzo 2021). 
 
Altro progetto da realizzare con fondi P.O. Val D’Agri (fase 3), da avviare prima 
dell’estate prossima, è il parco giochi nell’attuale cortile adiacente all’edificio “ G. 
Bonomo”; tali lavori consentiranno da un lato ai nostri ragazzi di giocare in sicurezza con 
sistemazione di ringhiere e reti e nello stesso tempo di impermeabilizzare la 
pavimentazione evitando che le infiltrazioni di acqua possano danneggiare la palestra 
sottostante, che sarà intitolata a San Giovanni Bosco, interessata da recenti lavori di 
adeguamento e completamento funzionale, in quanto da tempo in disuso a causa di 
infiltrazioni e di diversi allagamenti avvenuti in passato per il cattivo stato degli infissi e 
dell’impianto idrico. 

Nello specifico i lavori hanno riguardato la canalizzazione delle acque piovane che si 
infiltravano attraverso l’intercapedine della struttura, la sostituzione dell’impianto idrico 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

dei bagni, la sostituzione di tutti gli infissi, il rifacimento e l’adeguamento alle norme 
attuali dell’impianto elettrico e di illuminazione, l’installazione di un impianto di 
riscaldamento, la predisposizione di protezioni antitrauma lungo il perimetro, la 
rimozione della vecchia pavimentazione e il successivo montaggio di una pavimentazione 
antitrauma e antiurto, la tinteggiatura interna ed esterna. 

L’adeguamento della palestra, sia sotto il profilo funzionale che della sicurezza, consentirà 
di avere un ambiente idoneo per le attività sportive della scuola, temporaneamente 
allocata presso l’edificio “G. Bonomo”, per le attività ludiche dei bambini della scuola 
dell’infanzia e per il futuro per qualsiasi altra attività ludico/sportiva dei cittadini anzesi. 

Completeremo sempre prima dell’estate prossima i lavori riguardanti la biblioteca 
comunale “ Peppino Impastato”. 

Per la biblioteca il Comune di Anzi beneficia di un finanziamento di 100 mila euro, che 
prevede tra l’altro l’abbattimento delle barriere architettoniche con il montaggio di un 
ascensore esterno per il quale lo scorso anno abbiamo dovuto impegnare una ulteriore 
somma di circa 15.000 euro per la corretta e conforme installazione dello stesso alle 
normative vigenti. 
Inoltre abbiamo modificato il bagno esistente per renderlo idoneo ai diversamente abili 
con abbattimento delle barriere architettoniche interne al costo di 7.150 euro e sostituzione 
di tutti gli infissi al costo di 10.370 euro, per evitare parte delle infiltrazioni di acqua che 
ancora interessano l'edificio. 

Per eliminare del tutto le infiltrazioni d'acqua e non ulteriormente pregiudicare i lavori 
interni già eseguiti, per rendere sicura la struttura e prevenire il fenomeno dello 
sfondellamento del solaio oggetto in passato di notevoli infiltrazioni, abbiamo previsto un 
intervento organico con un’ ulteriore somma di 35 mila euro, di cui 15 mila riveniente da 
fondi P.O. Val d’Agri, 11 mila euro da fondi statali relativi alle infrastrutture sociali e la 
somma residua  di 9 mila euro da entrate comunali. 
Pertanto al finanziamento di 100 mila euro, per rendere funzionale la biblioteca abbiamo 
aggiunto la somma di 67 mila euro. 
Abbiamo verificato lo stato dell’arte relativo agli espropri dei suoli su cui è stata realizzata 
la biblioteca, risalenti agli anni 80, e procederemo alla loro definizione completando la 
procedura, dopo 40 anni, con accatastamento e voltura atti. 
Lo stesso faremo anche per il suolo sul quale è stato realizzato il parcheggio multipiano, 
che provvederemo presto ad accatastare. 
Sul livello superiore del parcheggio multipiano è prevista la realizzazione di un 
laboratorio sperimentale che sarà destinato alla produzione di manufatti artigianali e 
presepiali di terrecotte ( a partire dalle statuine di varie dimensioni fino alla statuaria sacra 
e profana) e manufatti che riguardano l'arredo urbano ( capitelli, fregi, frontoni e 
decorazioni in genere ) che sarà complementare al “Presepe Poliscenico Stabile”, ubicato 
nel Comune di Anzi, opera artistica che da oltre un ventennio suscita ancora oggi 
l'interesse dei visitatori. 
Per la sua realizzazione è prevista la somma di 195 mila euro, derivante dai fondi del P.O. 
Val D’Agri ( fase 3). 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Questo progetto è finalizzato allo sviluppo turistico - lavorativo - sociale del comune di 
Anzi. Infatti, la gestione del laboratorio sarà affidata, nel rispetto della normativa, ad un 
soggetto terzo ed è nostra volontà sostenere la formazione dei giovani che vorranno 
cimentarsi in questa attività artigianale mettendo a disposizione la somma complessiva di 
circa 13 mila euro derivante dal “RIPOV azioni in materia di cultura, ambiente, 
animazione territoriale, turismo, comunicazione locale”in fase di elaborazione. 
Per soddisfare le numerose richieste di parcheggio dei cittadini, è intenzione di questa 
Amministrazione completare il piano terra del parcheggio coperto attraverso la vendita 
dei lotti e la realizzazione, ottenuti pareri e autorizzazioni, di n.6 box auto con relativa 
corsia di manovra tra Via Marsicana e Via Umberto I altezza Caserma dei Carabinieri. 
  
Particolare attenzione continueremo a dedicare all’ambiente e alla tutela del territorio. 
Per quanto riguarda le strade di competenza comunale, sono previsti nell’immediato 
interventi straordinari per quelle che collegano il paese alle arterie statali, mentre la 
viabilità rurale, opportunamente censita, è oggetto di un’attenta programmazione per la 
sua sistemazione e manutenzione costante, fondamentale per la sopravvivenza delle 
aziende agricole del territorio. 
Infatti in aggiunta ai finanziamenti P.O. Val D’Agri, in bilancio abbiamo previsto sotto la 
voce “Manutenzione strade comunali e tratturi” la somma di 37.000 euro, con l’intenzione 
di incrementarla già nel corso del corrente anno con le entrate derivanti dai pagamenti dei 
canoni livellari e dall’affrancazione dei livelli. 
A breve avranno inizio i lavori di “Manutenzione straordinaria strade del centro abitato” 
per l’importo complessivo di 53.500 euro e che riguarderanno Corso Umberto I, Via 
Madonna delle Grazie, Santa Maria, Via Pietro Micca, Via Buonarroti e Via Indipendenza. 

Prossimamente sarà eseguito l’intervento, da realizzare con i fondi P.O.Val DAgri  per 
l’importo di 100 mila euro, ridotto da 150 mila euro per far fronte agli imprevisti relativi 
all’edificio scolastico, di manutenzione straordinaria delle strade comunali e precisamente: 

1. la Strada delle Chiuse, che da accesso diretto alla S.S. 92; 
2. la Strada S.M. Maddalena;  
3. la Strada Campo Sportivo fino al cimitero. 

 
Comunichiamo altresì che abbiamo ottenuto i finanziamenti per la progettazione 
esecutiva: 

1. degli “Interventi di messa in sicurezza di opere nell’area da San Donato – Tempa 
Lampisa – Calvario, ricadente in zone a rischio idrogeologico R3 – R4, compresa tra 
la zona di espansione e il centro abitato” di importo complessivo pari a 28 mila 
euro; 

2. per i "Lavori di messa in sicurezza di opere nell’area Piano Tre Volte – Fontana del 
Pozzo, ricadente in zone a rischio idrogeologico R3 – R4, compresa in area limitrofa 
al centro abitato”, di importo complessivo pari a 28 mila euro; 

3. per la “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei tratti di viabilità 
relativi alla strada di collegamento Acqua la Tiglia – Barilari, ricadenti in zona a 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

rischio idrogeologico R3 – R4, a servizio di aziende agricole produttive stabilmente 
insediate”, dell'importo complessivo di Euro 13.500.  

Le prime due progettazioni sono state già affidate, mentre si procederà con la terza subito 
dopo l'approvazione del bilancio di previsione. 
Sempre per quanto riguarda le progettazioni abbiamo chiesto un contributo, secondo 
quanto stabilito dalla legge di bilancio 2020, per il finanziamento del progetto di 
manutenzione straordinaria della strada Malconsiglio, per il quale siamo in attesa della 
graduatoria definitiva, e aderiremo al fondo Basilicata si Progetta. L’intendo è di dotare il 
comune di un parco progetti immediatamente eseguibili da candidare di volta in volta ai 
vari bandi che usciranno e ai possibili finanziamenti che arriveranno ai comuni dal 
Recovery Fund.   
 
La strada S.M. Maddalena sarà interessata anche da un intervento di mitigazione del 
rischio idrogeologico gestito dal Commissario Straordinario delegato dalla Regione 
Basilicata e che riguarderà anche la località Piano Tre Volte e Santa Maria per la somma 
complessiva di 600 mila euro. 

Per questo finanziamento e l'altro di 960 mila euro riguardante la “Messa in sicurezza del 
costone roccioso in località Santa Maria”, abbiamo preso contatti con il commissario 
delegato per cercare di accelerare le fasi propedeutiche all'inizio dei lavori. 
 
Anche quest’anno proseguiremo con una seria e attenta programmazione, in 
coordinamento con il Consorzio di bonifica della Basilicata, coinvolgendo gli operai 
idraulico-forestali ,  in 

- progetti di contenimento del rischio idrogeologico, mediante operazioni di 
manutenzione e bonifica degli argini dei fiumi e dei loro affluenti, anche per 
assicurare che sia meno contaminata possibile l’acqua che arriva alla diga Camastra, 
bacino che fornisce acqua ai nostri rubinetti; 

- progetti di sistemazione e pulizia di strade comunali e relative cunette per garantire 
la sicurezza delle stesse migliorando la visibilità in alcuni tratti; 

- progetto di manutenzione del verde pubblico urbano; con i fondi Ripov 
potenzieremo il servizio di manutenzione delle aree verdi e per il tempo libero, 
predisponendo un’adeguata segnaletica divulgativa e informativa, realizzando 
piccoli interventi manutentivi sul verde pubblico, sull’arredo urbano e sulle aree di 
sosta-parcheggi, predisponendo forniture e arredi; 

- progetto di recupero di aree extraurbane abbandonate da anni per permetterne la 
loro fruizione da parte dei cittadini e turisti. Un concreto esempio sono i lavori già 
eseguiti in economia relativi alla pulizia della Fontana Avellana e alla sistemazione 
dell’area pic nic del “Piscilo” alla contrada Matina. 

Gli operai forestali saranno i “guardiani” del nostro territorio attraverso operazioni di 
monitoraggio costante delle aree a rischio di inquinamento, facendo segnalazioni di siti 
particolarmente inquinati ed effettuando, ove possibile, le relative operazioni di bonifica. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Sempre con i fondi Ripov acquisteremo un “camioncino” multifunzione e versatile a 
servizio della comunità utilizzabile sia nei mesi invernali a supporto del piano neve e per 
ogni altre eventuale emergenza, nei mesi estivi per interventi ordinari e straordinari sul 
patrimonio comunale, per implementare la raccolta rifiuti soprattutto quelli “ 
abbandonati”o per piccoli interventi di edilizia pubblica manutentivi. 
Per la tutela dell’ambiente e della salute e igiene pubblica, continueremo a prestare la 
massima attenzione alla raccolta dei rifiuti urbani. 
La raccolta differenziata avviata  a marzo 2020 ha portato a soddisfacenti risultati, circa il 
57% di differenziata, tenendo anche conto che l’umido è stato conferito separatamente  
dall’indifferenziato solo dal mese di luglio 2020. Quest’anno continueremo con il massimo 
impegno, ringraziando sin da ora la cittadinanza, che ha risposto positivamente, i 
dipendenti comunali ( Luigi Benedetto e Giuseppe Ventura), il cui lavoro sarà 
adeguamente riconosciuto, gli operai del RMI, che stanno dimostrando un forte senso di 
attaccamento alla causa e ad Anzi, avendo già ottenuto una riduzione del costo di 
conferimento della differenziata dalla società Ecological System srl e nelle more della 
definizione del giudizio amministrativo promosso dinanzi al Consiglio di Stato avverso la 
sentenza n. 252/2021 del T.A.R. Basilicata, pubblicata e comunicata in data 18.03.2021, non 
notificata, con cui è stato respinto il ricorso R.G.N. 470/2020 proposto dalla S.R.A. srl ( 
Sviluppo Risorse Ambientali srl ) avverso l’esclusione dalla procedura ad evidenza 
pubblica per l’affidamento del servizio per la gestione integrata  Basento Centro degli 
R.S.U. 
Sin dai primi mesi, verificato lo stato dell’isola ecologica abbiamo ritenuto non più 
rinviabile un intervento sulla stessa sia per un adeguamento alla normativa vigente e sia 
per garantire che il deposito temporaneo dei rifiuti avvenga in maniera ordinata e tale da 
agevolare lo scarico dei materiali negli scarrabili e il carico degli stessi per il trasporto dei 
rifiuti presso le piattaforme di conferimento. Preso atto della mancata partecipazione ai 
bandi regionali pubblicati nei primi mesi del 2019, avevamo deciso di eseguire i suindicati 
lavori con i fondi P.O.Val D’agri  per la somma di 102.000 euro comprensivo di sistema di 
videosorveglianza. 
Successivamente, con DGC n.58 del 10/7/2020 abbiamo partecipato all’Avviso pubblico 
della Regione Basilicata per l’assegnazione di contributi finanziari a favore dei Comuni di 
Basilicata per la realizzazione o l’ampliamento di “Centri Comunali di Raccolta” a 
supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, presentando un progetto definitivo 
di “Adeguamento ed ampliamento del centro di raccolta comunale”, dell’importo 
complessivo di 153.119,38 euro, di cui 100.000 euro, quale quota concedibile dalla Regione 
Basilicata e con una quota di cofinanziamento da parte dell’Amministrazione Comunale 
pari a  53.119,38 euro. 
Siamo in attesa di ricevere la determina regionale  di assegnazione del finanziamento per 
avviare la realizzazione del progetto appeno possibile. 
Mentre ci è stato assegnato il contributo di 25 mila euro per prevenire e contrastare il 
fenomeno dell’abbandono dei rifiuti attraverso sistemi di controllo e la tutela ambientale”, 
con una quota di partecipazione di 8 mila euro  riveniente dai fondi P.O - Val D’agri. 
L’intervento prevede l’installazione di un sistema di videosorveglianza ambientale del 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

territorio comunale attraverso 6 punti di controllo ognuno con n.3 telecamere nelle 
seguenti zone: Cimitero, San Donato, Santa Maria, Convento, Aia Sant'Antonio, Vallone 
inferno. 
 
Con i fondi Ripov (7.000 euro) estenderemo il servizio di sorveglianza e video 
sorveglianza per preservare i beni e la pubblica incolumità anche nelle stradine interne e 
vie comunali, delle contrade e dei luoghi strategici e sensibili. 
 
Al fine di garantire la pubblica incolumità dei cittadini, intendiamo proseguire con la 
campagna di sterilizzazione, migliorando i servizi per la riduzione del fenomeno del 
randagismo, con iniziative a supporto degli adempimenti e  obblighi di legge. 
Abbiamo infatti previsto in bilancio la somma di 5.500 euro riveniente da fondi Ripov. 
 
Proseguiremo per il terzo anno gli interventi sulla pubblica illuminazione, per  un 
maggiore grado di sicurezza e di risparmio energetico, in modo da intervenire su tutta la 
rete in 5  anni ed ottenere un contestuale restyling di quasi tutto l'impianto di pubblica 
illuminazione mediante l'eliminazione dei cavi elettrici non più utilizzabili e la 
sostituzione delle vecchie lanterne con altre più artistiche e consoni con il nostro borgo. 
 
Confermiamo l'obiettivo di quest'Amministrazione di dotare finalmente il Paese di un 
Regolamento Urbanistico, per ottenere un nuovo strumento di governo del territorio in 
linea con i principi di sostenibilità sociale, ambientale ed economica fissati dalla Legge 
Urbanistica Regionale, e di aumentare il livello della qualità delle trasformazioni edilizie, 
dal punto di vista paesaggistico, energetico e ambientale.  
La pandemia ha ritardato i lavori  per completare la valutazione dello stato dell'arte dei 
documenti già predisposti in passato e di quelli ancora necessari, per intraprendere l'iter di 
approvazione e definire quindi le risorse economiche necessarie. 
Prima della definitiva predisposizione, sarà organizzato un processo attivo di 
partecipazione dei professionisti, degli operatori del settore e degli abitanti, volto a 
migliorare e condividere le scelte operate dal piano.  
 
Quest’anno tra gli obiettivi assegnati al Settore 3 Ufficio tecnico vi è la ricognizione dei 
loculi liberi e delle richieste dei cittadini per evadere quelle pendenti da molti anni e  
procedere alla realizzazione dei nuovi loculi cimiteriali.  
Dopo la suindicata ricognizione, con i fondi Ripov ( 15 mila euro) procederemo ad una 
“informatizzazione” del cimitero comunale, mediante l’utilizzo di software gestionali che 
consentono ai dipendenti comunali e/o funzionari sanitari, ciascun per le proprie 
competenze, di poter individuare ad esempio il numero dei loculi disponibili, di 
programmare l’estumulazioni e/o esumazioni, oppure di monitorare i consumi energetici. 
Si procederà ad un miglioramento e potenziamento del sistema di videosorveglianza e di 
vigilanza, nonché a potenziare gli interventi di manutenzione, pulizia e decoro, 
manutenzione verde pubblico e servizi di custodia. Potenzieremo le attrezzature e le 
forniture a disposizione sia dei cittadini che fanno visita ai propri cari defunti e sia agli 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

operatori e/o necrofori come ad esempio sollevatori per bare, scale per la pulitura loculi, 
dispositivi anticovid19, pannelli informativi, utensili per manutenzione del verde 
pubblico. 
Per ridurre i tempi di arrivo ai centri ospedalieri più vicini, siamo in contatto con i tecnici 
della struttura del 118 per la realizzazione di una pista per l’atterraggio di un elicottero  
anche in notturna; la scelta per ragioni tecniche  è tra l’area adiacente al Cimitero e l’area 
del campo da tennis a San Donato. 

Costante continuerà ad essere il nostro impegno a sostegno delle fasce deboli della 
società. 
Ferma restando tutti i servizi già erogati  sia direttamente dal Comune che per il tramite 
dell’Ambito territoriale Alto Basento, con la collaborazione sistematica dei medici di 
famiglia e della locale stazione dei Carabinieri, con i fondi Ripov miglioreremo l’offerta 
con un supporto finanziario del centro diurno e dell’assistenza domiciliare agli anziani, ai 
disabili, ai minori e agli non autosufficienti. 
Potenziaremo i servizi “aggiuntivi” come il supporto logistico “sanitario” alle fasce deboli 
e agli anziani, prevedendo attività di accompagnamento presso le strutture sanitaria, 
potenziando l’assistenza socio-sanitaria mediante dispositivi e attrezzature di nuova 
generazione e anticovid19 per la teleassistenza, tele monitoraggio,telecontrollo e 
telemedicina; miglioreremo le attività di controllo assunzione terapia farmacologica e 
sostegno relazionale e psicologico; potenziaremo i servizi telematici e informatici per la 
prenotazione esami. 
Continueremo a garantire il supporto alla Casa di Riposo; parteciperemo al Bando Never 
Again del GalPercorsi srl che scade il 14 maggio 2021 per piccoli adeguamenti strutturali 
esterni ed interni che garantiranno una migliorare vivibilità e socialità, oltre che 
l'adeguamento alle nuove norme in vigore dal 2021, salvo proroghe. 

Nonostante la statalizzazione della Suola per l’Infanzia, richiesta principalmente per 
abbattere la spesa del Personale, che sarebbe ulteriormente aumentata per la necessità di 
individuare un’altra figura professionale come coordinatore atteso che cesserebbe per il 
prossimo anno scolastico 2021/2022 l’attività di supporto e coordinamento parte della 
Parrocchia, per trasferimento del Parroco Don Nicola Moles, continueremo a garantire 
l’offerta dei servizi all’infanzia, con gestione esternalizzata già dal prossimo anno per la 
Sezione Primavera, servizio infungibile ed essenziale in quanto primo momento di 
socializzazione, di sviluppo della personalità infantile, di integrazione all’operato 
quotidiano delle famiglie, prevedendo per il futuro, come già scritto, di anticipare il 
servizio all’asilo nido. 

Sosteremmo con i fondi Ripov anche l’aumento dei costi del buono pasto derivante dal 
Covid per evitare che ricada tutto sugli utenti. 

Considerata la positiva esperienza del centro estivo, grazie soprattutto alla fattiva 
collaborazione dei ragazzi e ragazze di “AnimaTamente”, continueremo a sostenere 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

questa iniziativa; renderemo funzionante la ludoteca anche mediante fornitura di arredi e 
attrezzature al fine di garantire in massima sicurezza le attività ludico-creative. 

Riconfermiamo l’impegno di adeguare i piani di emergenza alle principali norme di 
comportamento da seguire in caso di necessità, il potenziamento dei servizi divulgativi dei 
comportamenti da seguire dalla collettività, l’aggiornamento del regolamento comunale 
alle vigenti circolari e/o leggi regionali e/o nazionali. 
L’evento pandemico dovuto al virus covid19 ha evidenziato come la pubblica 
amministrazione sia in forte ritardo nella digitalizzazione dei processi e nella divulgazione 
di avvisi e contenuti utili a favore della cittadinanza mediante le nuove tecnologie.  

Procederemo, pertanto, al potenziamento dei servizi informatici e alla digitalizzazione 
degli uffici comunali con contestuale aggiornamento professionale dei dipendenti. 

Al fine di garantire la trasparenza degli atti, la pubblicità dell’attività amministrativa- 
politica e la condivisione con la cittadinanza di tutte le iniziative l’Amministrazione 
comunale di Anzi intende dotare la sala consiliare di un sistema tecnologicamente 
avanzato in grado di assicurare a tutti i cittadini e non solo di poter seguire i “lavori” del 
Consiglio comunale e di ogni altra iniziativa. 

Sarà potenziato il portale istituzionale, creata  una linea diretta con l’amministrazione 
comunale tramite i canali social (facebook, telegramm, whatsapp, etc) e la presenza attiva 
e rinnovata sui social network al fine di garantire comunicazione istituzionale in caso di 
emergenza (sanitaria, terremoti e altre calamità, norme di comportamento, news eventi, 
etc). 

Anche il centro abitato di Anzi necessita di un potenziamento dei servizi informativi 
adeguato alle nuove tecnologie i cui beneficiari sono sia i cittadini che i turistici. 
L’obiettivo è duplice: - da un lato potenziare con  pannelli informativi verticali e 
orizzontali, segnaletica con QR Code, segnaletica luminosa la toponomastica, da 
aggiornare,  e le informazione per individuare gli immobili pubblici strategici, la Caserma 
Carabinieri- forestali, le scuole e gli asili, le aree da raggiungere in caso di emergenza, le 
aree rurali e le contrade, la sicurezza stradale al fine di garantire la pubblica incolumità e 
supportare il lavoro della polizia municipale; - dall’altro un miglioramento 
dell’informazioni a carattere turistico, culturale, sportivo e religioso.  Il progetto contempla 
uno studio dell’immagine coordinata completa, chiara, semplice e immediata al fine di 
assicurare sia l’obiettivo informativo senza pregiudicare altresì il decoro urbano. 

Continueremo nell’attività di riorganizzazione, ottimizzazione e potenziamento degli 
uffici comunali. 

Dopo la sottoscrizione della convenzione per lo svolgimento in forma associata del 
servizio di segreteria comunale tra i comuni di Ferrandina, Pignola ed Anzi , con titolare il 
dott. Cosimo Basile e la revisione dell’assetto organizzativo con la creazione di un quarto 
settore denominato “Settore P.O. Val d’Agri “conferendo, attraverso una selezione 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

pubblica, a mezzo di procedura comparativa, l’incarico di Responsabile ,ai sensi dell’art. 
110, comma 1 del D.lgs. 267/2000, fino al 31/12/2021, salvo cessazione anticipata per 
dimissioni o revoca e salvo proroga e/o rinnovo, all’ing. Maurizio Sarli, nel rispetto dei 
limiti imposti dalla vigenti disposizioni in materia di assunzioni, 

1) rinviamo, a seguito dell’avvenuta approvazione del rendiconto di gestione annualità 
2020, la programmazione del fabbisogno di personale a tempo indeterminato per il 
triennio 2021-2023; 

2) prevediamo, per l’annualità in corso la facoltà di assunzione a tempo determinato fino 
al 31/12/2022 , attraverso procedura concorsuale per esami di: 

- n. 1 unità cat. C1 part time a n. 20 ore settimanli –profilo istruttore contabile; 

- n. 1 unità cat. C1 part time a n. 24 ore settimanali – profilo agente di polizia locale; 

Cate
goria 

 
ore 

 
Profilo professionale 

 
Stipendio 

annuo 

 
Spesa annua al 

netto degli 
oneri/rapporto ore 

 
Spesa su annualità 

2021 
al netto degli oneri 

C1 20 Istruttore contabile 28.521,17 15.845,09 5545,78* 

C1 24 Agente di polizia 
locale 

28.521,17 19.014,11 4621,48* 

totali  34.859,2 10.167,26 
con ipotesi decorrenza assunzione al 15/09/2021. 

E’ nostra intenzione valorizzare le risorse umane e professionali di ciascun dipendente 
affinché possa svolgere il suo lavoro con il massimo di gratificazione personale e pertanto  
assegneremo a ciascuna Area gli obiettivi da realizzare che saranno poi  per ciascun 
Responsabile il parametro oggettivo per la valutazione del singolo dipendente. 
Confermiamo che la cultura ha un ruolo importante nella nostra  attività amministrativa, 
da un lato come presupposto fondamentale per il progresso della comunità e dall’altro 
come motore di attrazione per l’economia locale. 
La somma di 145 mila euro assegnata  al Comune di Anzi dalla riprogrammazione del 
Programma Operativo Val  D’Agri ( Ripov cultura ambiente, animazione territoriale, 
turismo, comunicazione locale) sarà investita per la  valorizzare delle risorse storiche 
culturali, paesaggistiche e naturalistiche presenti sul territorio e che sinteticamente 
illustriamo. 
 

1) Diffondere il mito di Anxia 
Con il coordinamento scientifico dell'Università di Basilicata è in fase di stampa un 
importante volume scientifico “Ritorno ad Anxia”, che riepiloga quasi due secoli di scavi 
nei siti di Anzi e pone le basi per le future ricerche, che sarà presentato ad Anzi nei 
prossimi mesi con l’intervento anche di testate giornalistiche.  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Avendo ottenuto il consenso/liberatoria dei proprietari dei terreni, nel prossimo mese di 
luglio, con il sostegno finanziario del Comune di Anzi, inizieranno  nuovi scavi in località 
Raia, coordinati sempre dall'Università di Basilicata,  con l'impiego di circa 10/12 
archeologi che per un mese  cercheranno conferme all'ispezione già effettuata in quel sito 
con i droni e che potrebbe verosimilmente portare alla luce un importante edificio che le 
foto aeree hanno evidenziato .  
Vanno pubblicizzati al massimo i vasi anzesi custoditi al Louvre o alla National  Museum 
di Londra o a san Pietroburgo. 
Si può ipotizzare ad esempio che nelle principali strade del Paese si crei un museo diffuso; 
attraverso la fedele riproduzione in 3d di una decina di questi vasi esposti  in nicchie 
protette all'aperto oppure, più semplicemente, attraverso la riproduzione su supporto 
metallico tipo corten del vaso stesso. 
 
A questo si deve affiancare certamente il finanziamento a convegni e pubblicazioni 
specifiche che portino ad Anzi archeologici, studenti e studiosi di queste materie per far 
girare il nome di Anxia e di Anzi nel mondo accademico meridionale e internazionale.  Si 
potrebbe  ipotizzare la promozione del 'marchio Anxia' o  di costruire persino un logo di 
Anxia contribuendo alla diffusione di un mondo del tutto ignorato fuori dai perimetri 
comunali e che invece può creare grande suggestione e curiosità, portando ad Anzi un 
turismo qualificato. 
 

2) Le tradizioni popolari 
Se i ritrovamenti archeologici ci parlano senz'altro di un mondo benestante, le tradizioni 
popolari sono rappresentative della cultura delle classi subalterne, da esplorare senza 
pietismi nostalgici (o almeno non solo) ma con il rigore e il metodo scientifico. 
 
Il MUSEO LABORATORIO DELLE ARTI E TRADIZIONI POPOLARI dovrebbe  
studiare e custodire libri, documenti, materiale sonoro e linguistico, materiale fotografico e 
filmico, atti di convegni e tutto quello che può attirare ad Anzi studenti e studiosi di 
tradizioni popolari. Il Museo e il Laboratorio ovviamente inizierebbero ad occuparsi prima 
di tutto di Anzi ma in seguito porterebbero il perimetro d'azione all'area del Camastra e 
poi a tutto il territorio lucano. 
E' ipotizzabile che l'allestimento del Museo con criteri scientifici, che non vanno mai 
trascurati se si vuole entrare nel circuito museale italiano, potrebbe essere attuato  in modo 
permanente nelle cantine e in altre zone del palazzo Comunale, che è stato candidato al 
Mibact nel giugno 2020 con la partecipazione all’Avviso pubblico  “INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO-CULTURALE DEI COMUNI”- 
“BORGHI E CENTRI STORICI”, programmazione strategica nazionale e comunitaria PON 
cultura e sviluppo Fesr 2014-2020 e PO cultura e turismo FSC 2014/2020, ottenendo anche 
la manifestazione di interesse dell’APT, nella persona del Direttore, ing. Antonio Nicoletti.  
 
L'evento popolare di questo progetto è poi l'organizzazione dell'ANZI FOLK FESTIVAL 
la cui prima edizione nel 1991 è venuta anni prima della famosa notte della taranta 
pugliese a dimostrazione che la cultura popolare è un grande  attrattore di pubblico e di 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

turismo. 
Il concetto era simile: portare ad Anzi gruppi di teatro e musica popolare da tutta Italia e 
dal resto d'Europa durante una settimana di eventi che intrecciasse tradizione e 
innovazione, passato e presente, un festival dove la storia popolare non viene imbalsamata 
nell'amarcord nostalgico ma è fonte di contaminazione e di innesto del mondo 
contemporaneo. 
Questo festival dovrebbe ripetersi per una settimana estiva l'anno. 
 

3) Festival Teatroambiente 
Altro evento annuale è il festival del TEATRAMBIENTE, che ha già riscosso un discreto 
successo nel 2019 presso la Fonte Avellana, ripulita dagli operai del reddito minimo, e nel  
2020 dinanzi la Chiesa di Santa Maria, diventate palcoscenico di  feste musicali molto 
apprezzate. 
Esso ha una generale attenzione permanente verso forme di promozione del territorio e 
dalla natura di Anzi e consiste nell'ospitare eventi di musica e teatro direttamente nel 
paesaggio nudo senza palchi e tecnologia complessa, nei boschi anzesi, nei pressi della 
fiumana, nei campi all'aperto,tra le rocce. Sarebbe l'evento apicale di una serie di interventi 
durante tutto l'anno: percorsi guidati,  promozione della natura anzese, laboratori, 
riscoperta delle tecniche agricole tradizionali, dei frutti antichi, dei semi non modificati 
senza escludere che potrebbe essere l’occasione per ospitare residenze d’artista per far 
rivivere le abitazioni anzesi in disuso. A questo proposito rappresentiamo di aver aderito  
con D.G.C. n. 129/2020, alla rete di Comuni per la presentazione del progetto “Effetto 
Farfalla Festival” a valere sull’Avviso pubblico per il finanziamento di attività culturali per 
la rigenerazione dei piccoli Comuni “BORGHI IN FESTIVAL Comunità, cultura, impresa 
per la rigenerazione dei territori” emanato dal Ministero per i beni e le attività culturali e 
per il Turismo. Questo progetto si propone di creare un festival culturale itinerante, le cui 
azioni saranno declinate in tutti i territori dei Comuni aderenti, a partire da una visione 
dell’ambiente quale componente naturalistica del patrimonio culturale. 
4)MUSA 
L'esperimento del Musa si è rivelato di successo sia comunicativamente che nella sostanza.  
Dovrebbe diventare perciò un momento permanente della vita culturale anzese.Si tratta 
ora  di allestire una serie di una ventina di pannelli (quelli elettorali sono serviti per creare 
la notizia ma ora andrebbero definiti e collocati in modo stabile altre pannellature 
esteticamente progettate ad hoc) che ospitino 4/5 mostre l'anno preferibilmente di 
fotografia. 
 
Mostre tematiche su Anzi ma anche  su altri Comuni lucani (per attirare più visitatori), 
dedicate al  paesaggio, alle  tradizioni popolari, all'archeologia, all’ambiente alle tradizioni 
popolari. 
 
5.Geoturismo 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

La nostra roccia è oggetto di interesse scientifico principalmente per tre semplici motivi 
che sono: 
1) la presenza di formazioni rocciose geoconservate;   
2) le favorevoli condizioni di esposizione delle rocce;  
3) la presenza del patrimonio naturalistico che offre il Parco Nazionale dell’Appennino 
Lucano.  
 
Queste caratteristiche diventano fondamentali perché consentono agli studiosi, di poter 
osservare affioramenti e sezioni stratigrafiche ben esposte utili per la ricerca e, al curioso o 
all’appassionato di geologia di osservare in modo chiaro e semplice i fenomeni che si 
verificano nella crosta terrestre.  
L’individuazione, il  censimento  e  lo studio dei principali geositi presenti nel territorio di 
Anzi in modo particolare nell’area individuata in località Santa Maria, la raccolta, 
conservazione ed esposizione di beni provenienti dal territorio di Anzi e dalle aree 
limitrofe oltre all’organizzazione di passeggiate naturalistiche ed escursioni geologico-
turistiche all’interno del territorio comunale, consentirebbe di tracciare un itinerario 
geologico-turistico,corredato da pannelli divulgativi e punti panoramici.  
Gli obiettivi dell’itinerario sono quelli di rappresentare ed organizzare manifestazioni 
scientifiche che possano valorizzare pienamente, in un quadro territoriale più vasto, anche 
l’attività dell’Università degli Studi della Basilicata e il suo l’impegno culturale divenendo 
così, insieme al comune di Anzi e ad associazioni e imprese locali, protagonista dinamici e 
promotori attivi di eventi che richiamino l’attenzione dei cittadini e dei media sulle 
Istituzioni di riferimento e nel contempo forniscano servizi al territorio.   

6. Progetto Open History: valorizzazzione e digitalizzazione dell’Archivio Storico del 
Comune di Anzi 

L’Associazione di Promozione Sociale l’Idria propone la graduale e ragionata 
digitalizzazione  e catalogazione dei beni documentali al fine di valorizzare, conservare e 
rendere fruibile il ricco patrimonio storico di Anzi al pubblico. 
 
Lo scorso anno avevamo incontrato tutte le associazioni culturali locali per coordinare gli 
eventi, che in piena autonomia decidono di organizzare, chiedendo in particolar modo 
all’Associazione TeerumValgemon Aesai onlus, che in virtù di convenzione con l’ente 
gestisce il Planetario Osservatorio Astronomico di Basilicata  e ha l’impegno di 
promuovere nell’ambito del territorio comunale  attività ed iniziative  per la 
valorizzazione  della realtà economica, sociale, culturale, turistica della comunità locale, di 
predisporre un elenco / itinerario di tutto ciò  che è visitabile ad Anzi ( Planetario, 
Presepe, Chiese, attività artigianali, masserie tipiche, siti naturali  ad esempio fontana 
Avellana, Casone Gammuzzi nel bosco che sarà oggetto di interventi di sistemazione per 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

ospitare gruppi di boyscout  ecc) per accompagnare i turisti in un viaggio ragionato che 
deve partire dall’inizio del paese e proseguire necessariamente attraversandolo fino a 
Santa Maria, con il  coinvolgimento di tutte le attività ricettive e commerciali locali e con 
l’assistenza di guide turistiche anzesi, che abbiamo intenzione di formare attraverso corsi 
specifici , ad esempio il S.C.U. 
La pandemia ha impedito quest’attività che abbiamo tutta l’intenzione di concretizzare, 
così come continueremo a sostenere l’evento “Natale al Borgo “e la “Festa del Grano “, 
arricchendoli con peculiarità tipiche del nostro territorio. 
  
Con la realizzazione del laboratorio sperimentale destinato alla produzione di manufatti 
artigianali e presepiali di terrecotte, sperimenteremo il “turismo esperienzale”, che 
estenderemo anche ad altre discipline legate al territorio ad esempio la cucina ,le tecniche 
agricole, per dare anche ai residenti e non solo ai turisti la possibilità di qualificare il 
proprio tempo libero socializzando. 
 
Le aree individuate hanno tutte la duplice funzione: promuovere la Cultura e promuovere 
il turismo e dunque l'economia di Anzi. 
Tutti i progetti individuati mirano infatti anche ad avere una notiziabilità extracomunale, a 
far parlare di Anzi, a legare il nome di Anzi alla qualità culturale e di riflesso a quella 
economica, insomma a far sì che Anzi diventi uno dei  Comuni  lucani più attivi 
culturalmente di tutta la Regione e più presenti nei media tradizionali (stampa, tv) e nei 
nuovi media (social). 
 
Fondamentale per realizzare tutto ciò è non sprecare i soldi che abbiamo a disposizione, 
ma investire nella comunicazione nelle sue varie forme e farsi guidare da soggetti che 
hanno esperienza nel settore e nelle iniziative di sviluppo territoriale. 
 
Per realizzare quanto indicato dobbiamo spendere senza spreco i soldi che abbiamo a 
disposizione e per farlo siamo consapevoli che insieme alla volontà e al controllo politico è 
indispensabile l’impegno dei dipendenti comunali, ognuno nel proprio ruolo, e di tutti 
coloro che a diverso titolo entreranno in rapporto con il Comune, dai professionisti, alle 
imprese ai fornitori. 
Ognuno deve fare il proprio dovere senza richieste pretestuose per garantire la tutela dei 
diritti di ciascuno e il bene della collettività.              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL’ENTE 
 

A – RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO 
ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL’ENTE 
 
RISULTANZE DELLA POPOLAZIONE 
 
L’andamento demografico nell’ultimo decennio 
 

ANNO DATA RILEVAMENTO POPOLAZIONE RESIDENTE 

2010 31 DICEMBRE 1811 

2011 31 DICEMBRE 1753 

2012 31 DICEMBRE 1745 

2013 31 DICEMBRE 1755 

2014 31 DICEMBRE 1727 

2015 31 DICEMBRE 1696 

2016 31 DICEMBRE 1679 

2017 31 DICEMBRE 1648 

2018 31 DICEMBRE 1619 

2019 31 DICEMBRE 1595 

2020 31 DICEMBRE 1591 

 
La popolazione per fascia di età, per sesso e per stato civile al 31/12/2020 
 

Età Celibi/ Nubili Coniugati/e Vedovi/e Divorziati/e Maschi % Femmine % Totale 
0-9 66 0 0 0 33  33  66 

10-19 151 0 0 0 66  85  151 

20-29 191 10 0 0 97  104  201 

30-39 114 65 2 0 102  79  181 

40-49 74 125 0 2 92  109  201 

50-59 51 215 10 5 145  136  281 
60-69 20 157 19 1 112  85  197 
70-79 11 98 46 2 61  96  157 
80-89 5 52 59 1 48  69  117 
90-99 4 5 29 0 10  28  38 
+100 0 0 1 0 0  1  1 

    TOTALI 766  825  1591 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

VARIAZIONE PERCENTUALE DELLA POPOLAZIONE 
Le variazioni annuali della popolazione di Anzi espresse in percentuale a confronto con le variazioni della 
popolazione della provincia di Potenza e della regione Basilicata. 
 

 
 
 
FLUSSO MIGRATORIO DELLA POPOLAZIONE 
Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Anzi negli ultimi 
anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del comune. 

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e 
quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative). 

 

 
La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2019. Vengono riportate anche 
le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

MOVIMENTO NATURALE DELLA POPOLAZIONE 
Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed 
è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi 
negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee. 

 
 
RISULTANZE DEL TERRITORIO 
 
Superficie  77.00.00 HA 
Risorse idriche: laghi n. 1 Fiumi n. 1 
Strade: 

autostrade Km. 0 
strade extraurbane Km. 85 
strade urbane Km. 15 
strade locali Km. 20 
itinerari ciclopedonali Km. 5 
 

strumenti urbanistici vigenti: SI NO 
Piano regolatore – PRGC – adottato  X  
Piano regolatore – PRGC - approvato X  
Piano edilizia economica popolare – PEEP  X 
Piano Insediamenti Produttivi  - PIP –  X  

Altri strumenti urbanistici (da specificare)  X 
  
 
RISULTANZE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL’ENTE 
 
Asili nido       0 
Scuole dell’infanzia     1 
Scuole primarie     1 
Scuole secondarie     1 
Strutture residenziali per anziani   1  
Farmacie Comunali     0 
Depuratori acque reflue n.    2 
Rete acquedotto Km.     30 
Aree verdi, parchi e giardini Kmq.   0,1 
Punti luce Pubblica Illuminazione n.   810   



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Rete gas Km.      30 
Discariche rifiuti n.     1 (Isola Ecologica per rifiuti differenziati) 
Mezzi operativi per gestione territorio n.  4 
Veicoli a disposizione n.    1 
Altre strutture (da specificare) … 
 
Accordi di programma n.   1 – Piano intercomunale servizi sociali - Ambito I alto 

Basento 
 
Convenzioni n.     1 – C.U.C. – Unione dei Comuni Val Camastra/Basento 

 
2 – Sub ambito operativo per la gestione del servizio dei 
rifiuti 

 
 
B – MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI 
 
SERVIZI GESTITI IN FORMA DIRETTA  0 
 
SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA  0 
 
SERVIZI AFFIDATI A ORGANISMI PARTECIPATI 1  Servizio idrico integrato 
 
SERVIZI AFFIDATI AD ALTRI SOGGETTI  1 R.S.U. 
        
  
L’Ente detiene le seguenti partecipazioni: 
 
Enti strumentali controllati:   0 
Enti strumentali partecipati   0   
        
Società controllate    0 
Società partecipate    2  Acquedotto Lucano SpA - GAL Percorsi 
 
ALTRE MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI 
 
Nessuna 
 
C – SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA 
 
SITUAZIONE DI CASSA DELL’ENTE 

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente  

Fondo cassa al 31/12 anno precedente  € 1.034.169,54  

Fondo cassa al 31/12 anno precedente – 1 € 595.383,21  

Fondo cassa al 31/12 anno precedente – 2 € 872.072,43  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

L’Ente non ha Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente  
 
LIVELLO DI INDEBITAMENTO 
 
Incidenza interessi passivi /entrate primi 3 titoli 

Anno di riferimento Interessi passivi Entrate tit.1-2-3- Incidenza 
  (b) (a/b)% 

anno precedente 4.155,11 1.478.356,70 0,28% 
anno precedente – 1 5.402,60 1.496.513,79 0,36% 
anno precedente – 2 6.586,71 1.511.098,24 0,44% 

 
 
DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI 
 
Anno di riferimento Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a) 

 
anno precedente 

 
6.486,48 

anno precedente – 1 
 

38.787,36 

anno precedente – 2 
 

0 

 
 
 
 
D – GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 
 
PERSONALE 
 
Personale in servizio al 31/12 dell’anno precedente l’esercizio in corso: 
 

categoria numero Altre tipologie 
C 6 ---- 
B 14 ---- 
A 2 ---- 

 
Numero dipendenti in servizio al 31/12:  22 
 
A quanto sopra vanno aggiunte n. 04 dipendenti a tempo determinato part time al 41,64%– cat. C1 – 
profilo insegnante di scuola dell’infanzia. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Nuova struttura organizzativa dell’Ente. 
 

         
    SINDACO     

  
GIUNTA 

COMUNALE 
    CONSIGLIO 

COMUNALE   
    

NUCLEO DI 
VALUTAZIONE 

   SEGRETARIO 
COMUNALE 

   REVISORE DEI CONTI 

          

    
CONFERENZA DEI 

RESPONSABILI     

          

AREA 1 
Economica Finanziaria 

 
AREA 2 

Lavori Pubblici 
P.O. Val D’Agri 

   
AREA 3 Ambiente, 
Edilizia, Urbanistica 

e Patrimonio 
 AREA 4 Amministrativa/Tributi 

             
 

Programmazione e 
Bilancio 

 

 Lavori Pubblici    Urbanistica  Pubblica Sicurezza e Polizia 
Locale 

             

Gestione economioca 
del Personale  P.O. Val D’Agri    

 
Patrimonio, 

Manutenzioni E 
Ricostruzione  

 Trasporti e mobilità 

           

  Sicurezza    
Ambiente e 

Protezione Civile 
PAF 

 
 

Pubblica Istruzione 
 

         

      Servizio Edilizia  

 
Cultura, turismo, sport e 

tempo libero 
 

          

        
 

Affari Generali e Istituzionali 
 

          

        Demografici 
 

          

        Servizi alla persona 
 

          

        Entrate 
 

          

        Gestione del Personale 
 

          
        Commercio, Sportello Unico 

Attività Produttive 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio 
 

  Incidenza % spesa 
Anno di riferimento Spesa di personale personale/spesa 

  corrente 
anno precedente 489.206,62 35,30 
anno precedente – 1 487.613,08 32,15 
anno precedente – 2 475.301,40 36,05 
anno precedente – 3 447.876,47 31,75 
anno precedente – 4 448.143,10 33,78  

 
 
 
 
 
 
E – VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 
 

Il Comune di Anzi: 

− ha rispettato il Patto di Stabilità interno per l’anno 2015 e gli obiettivi del pareggio di bilancio 
per l’anno 2016 - 2017 – 2018 – 2019 e 2020 e lo schema di bilancio di previsione attuale 
rappresenta il rispetto tendenziale degli obiettivi anche per il 2021-2023; 

− ha attivato la piattaforma di certificazione dei crediti;  

− è rispettoso degli obblighi sanciti dall’articolo 9 comma 1 quinques del dl 113/2016. 
 

Si segnala che il decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per 
esigenze indifferibili”), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha previsto 
l’abrogazione di tetti di spesa, vincoli e procedure ancora gravanti sugli enti locali divenute 
anacronistiche rispetto alle nuove regole di finanza pubblica, anche per rispondere all’esigenza di 
semplificazione amministrativa.  

In particolare, sono entrate in vigore dal 2020 le seguenti semplificazioni, come previste dall’articolo 
57, comma 2 lettere da a) a g) del dl 124/2019:  

• abrogazione dell’obbligo di riduzione del 50 per cento rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa 
per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni 
(art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008);  

• abrogazione dei limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20 per cento della spesa 
sostenuta nell’anno 2009 (art. 6, comma 7 del D.L. 78/2010);  

• abrogazione dei limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e 
rappresentanza pari al 20 per cento della spesa dell’anno 2009 (art. 6, comma 8 del D.L.78/2010);  

• abrogazione del divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del D.L. 78/2010);  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

• abrogazione dei limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 5 per cento della 
spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del D.L. 78/2010); 

• abrogazione dei limiti di spesa per la formazione del personale in precedenza fissato al 50 per cento 
della relativa spesa dell’anno 2009 (art.6, comma 13 del D.L. n. 78/2010);  

• abrogazioni di limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, 
nonché per l’acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta 
nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del D.L. 95/2012);  

• abrogazione dell’obbligo di adozione dei piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla 
razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di 
servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali (art. 2, 
comma 594, della Legge 244/2007);  

• abrogazione dei vincoli procedurali per l’acquisto di immobili da parte degli enti territoriali (art. 12, 
comma 1 ter del D.L. 98/2011);  

• abrogazione dei vincoli procedurali concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili 
(articolo 24 del D.L. 66/2014); 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

PARTE SECONDA 
 
 

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO 
 

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato 
dell’Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei 
seguenti indirizzi generali:  
 
 

A – ENTRATE 
L’attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella 
d'investimento, ha costituito, ed ancor più costituirà, il primo momento dell'attività di programmazione 
dell'ente.  

Al fine di meglio affrontare la programmazione delle spese e nel rispetto delle prescrizioni del Principio 
Contabile n.1, nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al gettito 
previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici. 

  
 

TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI 
 
Le politiche tributarie dovranno essere improntate a un'equità fiscale e ad una copertura dei costi 
dei servizi.  

Il legislatore ha eliminato il blocco tariffario imposto con la legge di bilancio per il 2016. A partire 
dal 2019, pertanto, i comuni possono nuovamente avvalersi della possibilità di utilizzare la leva 
fiscale variando le aliquote e le tariffe dei tributi locali.  

Si ricorda che l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abrogato, con 
decorrenza dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della 
L. 147/2013 eha altresì stabilito che l’imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni 
dei commi da 739 a 783 dell’art. 1 della medesima legge 160/2019. Pertanto a decorrere dall'anno 
2020 a seguito della nuova riformulazione dell'imposta, l'IMU e la TASI risultano accorpate 
nell'unica voce "Imposta Municipale Propria" (IMU), che non subisce incrementi.  

Relativamente alla TARI si segnala che con deliberazione ARERA n. 443/2019 è stato approvato il 
Metodo Tariffario Rifiuti (MTR). Tale provvedimento stabilisce, all’art. 6 “Procedure di 
approvazione”, che il Gestore predisponga il piano economico finanziario secondo quanto previsto 
dal MTR e lo trasmetta all’Ente di Governo d’Ambito per l’attività di validazione dello stesso.  

La prima decorrenza dell'applicazione di tale tipologia di determinazione tariffe è stata al 1° 
gennaio 2020.  

Inoltre, il comune di Anzi ha introdotto il canone patrimoniale sull'occupazione di spazi pubblici e 
sull'esposizione pubblicitaria come previsto dalla legge statale di bilancio 2020, garantendo 
invarianza di gettito, al fine di non introdurre impropri incrementi della tassazione.  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

La previsione per il triennio — come sopra evidenziato - è la conferma delle aliquote attuali al fine 
di garantire la copertura dell'attuale livello di spesa corrente, a parità di risorse trasferite dallo 
Stato.  
Le politiche tariffarie interessano solo i diritti di segreteria, anagrafe ed edilizia.  
Ci si propone anche per i servizi a domanda individuale (refezione scolastica, trasporto, lampade 
votive) di mantenere invariate le tariffe. La copertura dei costi negli anni precedenti è stata 
discreta. 
 

 
REPERIMENTO E IMPIEGO RISORSE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE 

 
Si prevede l’adesione a bandi regionali, ministeriali o di altra natura (Fondazioni bancarie o G.A.L.) 
qualora si verificassero condizioni vantaggiose per l’Ente relativamente ad investimenti necessari 
sul territorio comunale.  
Non si prevede di alienare alcun immobile.  
Le entrate derivanti dalla disciplina urbanistica si prevedono costanti in ragione dell'esame dei 
dati storici ed in coerenza con gli strumenti della programmazione ed urbanistici vigenti.  
Per eventuali altre spese si potrà far ricorso all'impiego dell'avanzo di amministrazione 
disponibile accertato nei limiti consentiti dalle norme, anche in materia di rispetto delle regole di 
finanza pubblica.  
 

RICORSO ALL’INDEBITAMENTO E ANALISI DELLA RELATIVA SOSTENIBILITÀ 
 
L’Ente non ha ricorso all’indebitamento.  

 
 
B - SPESE  

 
SPESA CORRENTE, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE FUNZIONI FONDAMENTALI 

 
Per la gestione delle funzioni fondamentali, il Comune di Anzi intende promuovere il conferimento dei 
servizi all’Unione dei Comuni per permettere una maggiore funzionalità, razionalizzazione e riduzione 
dei costi.  
Verranno ricercati sempre standard qualitativi elevati in ogni servizio reso. Sarà costante e continuerà 
l'impegno a favore del sociale, della salvaguardia dell’ambiente e del territorio. 
 

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 
 

Trattandosi di una delle maggiori voci di esborso per le finanze pubbliche, il contenimento delle spese 
di personale è da tempo uno degli obiettivi del Governo.  

Il quadro normativo pressoché consolidato, contenuto nell’articolo 1, commi 557 e seguenti, della 
legge n. 296/2006 e nell’articolo 9 del decreto legge n. 78/2010 (conv. in legge n. 122/2010), è stato 
modificato ad opera del decreto legge n. 90/2014, con il quale è stata concessa maggiore flessibilità 
nella copertura del turn-over, garantendo a regime (dal 2018) l’integrale sostituzione del personale 
cessato. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

In seguito sono intervenuti in materia la Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014), il D.L. 19/06/2015, 
n. 78 e il D.lgs. 75/2017 che, all’art. 23 comma 2 ha previsto che l'ammontare complessivo delle 
risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di 
ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, al 
netto degli incrementi derivanti dai contratti collettivi nazionali (quest’ultima deroga introdotta con 
l’art. 11 del D.L. n. 135 del 14/12/2018 e ribadita anche all’art.1 comma 150 della L. 30/12/2018, n. 
145). 

Con gli ultimi decreti legge (D.L. n. 4 del 28/02/2019 e D.L. n. 34 del 30/04/2019) sono stati 
aggiornati alcuni parametri e vincoli di spesa ancorandoli anche, per gli enti locali, a criteri di 
sostenibilità finanziaria, da individuare con decreto interministeriale da approvare entro 60 giorni 
dalla data di entrata in vigore del D.L. 34/2019. 

Il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a 
tempo indeterminato dei comuni”, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di 
spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006. 

Detto D.M. dispon una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a 
quanto stabilito dalla normativa previgente. 

Ai sensi dell’art. 3, D.M. 17 marzo 2020, il Comune di Anzi appartiene alla fascia demografica b) - 
(comuni da 1.000 a 1.999 abitanti) e sulla base della Tabella 1 dell’art. 4, del D.M. 17 marzo 2020, il 
valore soglia massimo del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti, applicabile 
al comune di Anzi e secondo le definizioni dell'art. 2 del predetto DM, è pari al 28,6%. 

Al fine di procedere all’aggiornamento delle facoltà assunzionali dell’Ente, si ritiene opportuno, anche 
in via prudenziale, attendere l’approvazione del rendiconto di gestione per l’annualità 2020 al fine di 
utilizzare i valori risultanti dal predetto documento contabile. 

Il comma 2 dell’articolo 36 del D.lgs. n. 165/2001 – come modificato dall’art. 9 del D.lgs. n. 75/2017 – 
conferma la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando 
atto che questi sono ammessi esclusivamente per comprovate esigenze di carattere temporaneo o 
eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali. 

Ai sensi dell’art. 23, D.Lgs. n. 81/2015: “(…) salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non 
possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero 
dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un 
arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di 
inizio dell’attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo 
indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque 
dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Sono esclusi 
stagionali e sostituzioni di personale assente.” 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

L’art. 50, c. 4, C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018 ha attuato la previsione normativa, prevedendo 
che le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, oltre a quelle 
individuate dal D.Lgs. n. 81/2015, sono le seguenti: 

a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento 
di quelli esistenti. 

b) particolari necessità di enti di nuova istituzione. 

c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti 
sui fabbisogni di personale e sulle professionalità. 

d) stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente 
ed educativo degli enti locali. 

e) stipulazione di contratti a tempo determinato per l’assunzione di personale da adibire all’esercizio 
delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali. 

f) personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati. 

g) realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale. 

h) proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di stabilizzazione. 

L’art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 nel testo vigente, dispone: 

Art. 9. Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico 

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le 
agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 
1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti 
pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 
modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo 
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti 
di collaborazione coordinata e continuativa, 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 alle regioni e 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. (…). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente 
comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni 
che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il 
limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse 
finalità nel triennio 2007-2009. 

Con tale disposizione, estesa quale principio di coordinamento della finanza pubblica anche alle 
regioni e agli enti locali, il legislatore ha volute porre un limite alle spese per personale assunto con 
contratto a tempo determinato e altre forme flessibili di lavoro. 

La Corte Costituzionale con sentenza n. 173 del 2012 ha precisato che la disposizione di cui all’art. 9, 
comma 28, D.L. n. 78/2010 «pone un obiettivo generale di contenimento della spesa relativa ad un 
vasto settore del personale e, precisamente, a quello costituito da quanti collaborano con le pubbliche 
amministrazioni in virtù di contratti diversi dal rapporto di impiego a tempo indeterminato». «L’art. 9, 
comma 28, censurato, d’altronde»– prosegue la Corte–«lascia alle singole amministrazioni la scelta 
circa le misure da adottare con riferimento ad ognuna delle categorie di rapporti di lavoro da esso 
previste che ciascun ente pubblico può determinare se e quanto ridurre la spesa relativa a-ogni singola 
tipologia contrattuale, ferma restando la necessità di osservare il limite della riduzione del 50 per 
cento (ora 100% per gli Enti che rispettano i vincoli in materia di contenimento della spesa 
complessiva di personale, per effetto delle modifiche successivamente introdotte dal D.L. n. 90/2014) 
della spesa complessiva rispetto a quella sostenuta nel 2009». 

Secondo tale principio, quindi, si può sostenere che sono soggetti alle limitazioni di spesa di cui all’art. 
9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 tutti i rapporti di lavoro/collaborazione diversi dai rapporti di lavoro 
a tempo indeterminato. 

Il tetto di spesa del costo sostenuto da questa Amministrazione nel 2009 per le varie tipologie di 
lavoro flessibile prese in considerazione dall’art. 9, co. 28, del D.L. 78/2010, così come determinato 
dall’Ufficio Finanziario è pari 47.702,39 euro. 

L’art. 23 del D.lgs 81/2015 (cd Jobs act), il quale dispone che il tetto massimo percentuale di 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

assunzione di personale a tempo determinato è fissato al 20% del personale a tempo indeterminato 
alle dipendenze del medesimo datore di lavoro. 

L’art. 16, comma 1-quater, del D.L. n. 113/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 160/2016, ha 
espressamente escluso dal limite di spesa per il lavoro flessibile di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. n. 
78/2010 le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, 
del D.Lgs. n. 267/2000. 

La Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie - con delibera n. 12/2017 ha stabilito che il personale in 
comando esula dall’ambito applicativo delle spese per lavoro flessibile (art. 9, comma 28, del D.Lgs. 
78/2010). 

Ai fini dell’applicazione dell’art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 non rilevano le disposizioni di cui al 
D.M. 17 marzo 2020, poiché l’art. 1, c. 1 di quest’ultimo decreto dispone che le norme ivi contenute 
riguardano “le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo 
indeterminato”. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 993, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l'anno 2021, in 
considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle 
misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia di COVID-19, la maggiore spesa di 
personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro  subordinato  a  tempo 
determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città 
metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle 
limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 

Al fine di determinare la soglia di spesa per assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’art. 9, c. 28, 
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, è necessario comunque prendere in considerazione il rispetto dei limiti di 
cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, attualmente in vigore. 

Il Comune di Anzi da diverso tempo assicura, attraverso l’assunzione di n. 04 insegnanti cat. C1 part 
time per n. 15 ore settimanali, il funzionamento della scuola dell’infanzia paritaria e dell’annessa 
sezione primavera. 

Nell’ambito di una migliore allocazione delle risorse pubbliche, si è proceduto alla statalizzazione della 
predetta scuola dell’infanzia liberando di fatto le relative capacità assunzionali a tempo determinato. 

Dette capacità saranno quindi utilizzate per l’assunzione di n. 1 istruttore di vigilanza Cat. C1 part time 
per n. 24 ore settimanali (profilo di cui il Comune di Anzi è completamente privo) e n. 1 istruttore 
contabile ragioniere per n. 20 ore settimanali (ai fini di una diversa e migliore allocazione dei carichi di 
lavoro e tenendo cono delle necessità di spesa e di rendicontazione che l’emergenza epidemiologica 
impone anche in tema di recovery). Entrambe le assunzioni sono programmate, fermo restando il 
rispetto dei limiti di spesa indicati, con termine al 31/12/2022: 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Profilo professionale Modalità di reclutamento 
 

Istruttore contabile ragioniere categ. C  
Part time 55,55% 

(concorso) 

Agente di Polizia Locale categ. C  
Part time 66,66% 

(concorso) 

 

Categ
oria 

 
ore 

 
Profilo professionale 

 
Stipendio 

annuo 

 
Spesa annua al netto 
degli oneri/rapporto 

ore 

 
Spesa su annualità 2021 

C 20 Istruttore contabile 28.521,17 15.845,09 5.545,78* 

C 24 Agente di polizia locale 28.521,17 19.014,11 4.621,48* 

totali  34.859,2 10.167,26 

* Impotesi decorrenza assunzione al 15/09/2021 
      
 
 

PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 
 
L'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato 
uguale o superiore a 40.000,00 Euro vengano effettuati sulla base di una programmazione biennale e 
dei suoi aggiornamenti annuali. L'art. 21 stabilisce, altresì, che le amministrazioni predispongano ed 
approvino tali documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatori dell'Ente e in coerenza con i 
propri bilanci.  
Si rimanda al"Programma biennale degli acquisti di beni e servizi" per il periodo 2021-2022 di cui si 
riportano di seguito i dati fondamentali. 
 
 

Annualità nella 
quale si 
prevede di 
dare avvio alla 
procedura di 
affidamento 

Settore Descrizione 
dell'acquisto RUP 

Durata 
del 
contratto 

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO 

2020 2021 
Costi su 

annualità 
successiva 

TOTALE 

2021 Servizi 
Gestione 
mensa 
scolastica 

Geom. Savino 
SBLENDIDO 24 mesi 54.187,00 54.187,00  108.374,00 

2021 Servizi 
Raccolta e 
smaltimento 
rifiuti 

Geom. Savino 
SBLENDIDO 24 mesi 52.000,00  52.000,00   104.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

  
PROGRAMMAZIONE INVESTIMENTI E PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 

 

L'art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile /2016 "Codice dei Contratti" dispone che l'attività di 
realizzazione dei lavori, rientranti nell'ambito di applicazione e aventi singolo importo superiore a 
100.000 euro, si svolga sulla base di un Programma Triennale dei Lavori Pubblici e di suoi 
aggiornamenti annuali. Tale programma, che identifica in ordine di priorità, e quantifica, i bisogni 
dell'amministrazione aggiudicatrice in conformità agli obiettivi assunti, viene predisposto ed 
approvato unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso (Elenco annuale). La 
normativa stabilisce che l'Elenco annuale venga approvato unitamente al bilancio di previsione, di cui 
costituisce parte integrante.  

Si rimanda al “Programma Triennale dei Lavori Pubblici” approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n.29 del 27/03/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E 
RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA 
 
L’Ente ha rispettato gli equilibri ed i vincoli di finanza pubblica e di cassa. 
 
 
 
 
PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE 
 

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione 
 
 

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Responsabile : Ettore Andriuzzi– Biagio Giorgio - Savino Sblendido  

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: 

1. Partecipazione dei cittadini alle attività dell'Ente.  
2. Comunicazione alla comunità dell'attività e delle decisioni dell’amministrazione comunale.  
3. Privilegiare la trasparenza e l’efficienza per dare risposte soddisfacenti ai bisogni dei cittadini.  
4. Miglioramento della gestione del patrimonio comunale per renderlo produttivo ed aumentare la 

redditività.  
5. Miglioramento politica delle entrate, velocizzando le varie fasi e ridurre i tempi della riscossione.  
6. Semplificazione delle procedure amministrative (rilascio certificati, atti, concessioni, autorizzazioni.  
7. 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  
• 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  
• Mantenimento dell'attività ordinaria  

01.05 - Gestione beni demaniali e patrimoniali 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

• Valorizzazione dei beni immobili 
• Valorizzazione dei boschi  
• Revisione dei canoni di locazione dei fabbricati e dei terreni 
• Riscossione usi civici 
• Alienazione degli immobili non produttivi 
• Mantenimento dell'attività ordinaria  

01.06 - Ufficio Tecnico 
• Miglioramento della programmazione delle attività 
• 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 
2020 

Previsione 
2021 

Previsione 
2022 

Previsione 
2023 

Titolo 1: Spese correnti competenza 794.200,06 966.211,60 679.647,09 678.958,87 
 di cui fondo pluriennale 

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

Titolo 2: Spese in conto 
capitale 

competenza 515.545,43 101.168,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale 
vincolato 

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

Titolo 3: Spese per 
incremento di 

competenza 1.100,00 0,00 0,00 0,00 

attività finanziarie di cui fondo pluriennale 
vincolato 

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

Totale Missione 01: Servizi  competenza 1.310.845,49 1.067.379,60 679.647,09 678.958,87 
generali e istituzionali di cui fondo pluriennale 

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

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Missione 03 – 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 migliorare 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 

2020 
Previsione 

2021 
Previsione 

2022 
Previsione 

2023 
Titolo 1: Spese correnti competenza 58.255,20 49.830,26 64.231,00 64.231,00 
 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 58.255,20 49.830,26 64.231,00 64.231,00 
Pubblico e sicurezza di cui fondo pluriennale 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Missione 04 – 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 (parte di istruzione prescolastica)  
• Mantenimento della Scuola Comunale Paritaria “G. Bonomo” per l'infanzia  
• 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 
2020 

Previsione 
2021 

Previsione 
2022 

Previsione 
2023 

Titolo 1: Spese correnti competenza 164.072,75 175.597,00 158.530,00 158.530,00 
 di cui fondo pluriennale 

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

Titolo 2: Spese in conto 
capitale 

competenza 907.708,32 352.229,61 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 1.071.781,07 527.826,61 158.530,00 158.530,00 

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



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
Missione 05 – 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 della 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  

• Recupero del patrimonio storico 

05.02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale  
•  Completamente e 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  

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 
2020 

Previsione 
2021 

Previsione 
2022 

Previsione 
2023 

Titolo 1: Spese correnti competenza 51.539,26 168.314,00 26.381,00 26.381,00 
 di cui fondo pluriennale 

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

Titolo 2: Spese in conto capitale competenza 162.002,48 35.142,60 20.142,60 20.142,60 
 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 213.541,74 203.456,60 46.523,60 46.523,60 
Valorizzazione beni e 
attività  

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

culturali      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Missione 06 – 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  
• 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  

06.02 - Giovani 
• Istituzione servizi e strutture per l'aggregazione dei giovani  
• Ampliamento dello “Sportello del Cittadino” per supportare i giovani (ricerca offerte di lavoro etc)  

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 
2020 

Previsione 
2021 

Previsione 
2022 

Previsione 
2023 

Titolo 1: Spese correnti competenza 11.885,80 6.500,00 9.900,00 9.900,00 
 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 59.050,39 6.500,00 9.900,00 9.900,00 
giovanile, sport e tempo 
libero 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Missione 07 – Turismo 

Responsabile : Andriuzzi Ettore 

Finalità e motivazioni delle scelte: 
Le azioni che saranno intraprese hanno quale principale finalità lo sviluppo del turismo che dovrà essere 
incentivato in modo da divenire rilevante per l’economia locale.  
Promuovere e organizzare di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale 
promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica.  
Programmazione e partecipazione a manifestazioni turistiche per la promozione delle tipicità agro–alimentari e 
i prodotti artigianali locali.  

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali: 
07.01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo  

• Organizzazione ufficio informazione sul territorio  
• Azioni di promozione turistica del territorio  
• Programmazione, calendarizzazione di eventi e manifestazioni in stretta collaborazione con 

associazioni  
• Mantenimento attività ordinaria  

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 07 
Titolo  Previsione 

2020 
Previsione 

2021 
Previsione 

2022 
Previsione 

2023 
Titolo 1: Spese correnti competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
 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 07: 
Turismo 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Missione 08 – 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, 
industriali, 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. Interventi volti a 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 valorizzazione del patrimonio di edilizia 
residenziale pubblica. 

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali: 
08.01 - Urbanistica e assetto del territorio  

• 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 
2020 

Previsione 
2021 

Previsione 
2022 

Previsione 
2023 

Titolo 1: Spese correnti competenza 1.827,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
 di cui fondo pluriennale 

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

Titolo 2: Spese in conto 
capitale 

competenza 52.375,36 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 54.202,36 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
territorio, edilizia abitativa di cui fondo pluriennale 

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



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
Missione 09 – 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, della fascia costiera, delle acque 
sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla 
gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla 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 della costa, piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico.  
Valorizzazione e recupero dell’ambiente naturale. 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  
• Ridefinizione della raccolta differenziata  
• adeguamento dell’isola ecologica alla normativa vigente 
• 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 

2020 
Previsione 

2021 
Previsione 

2022 
Previsione 

2023 
Titolo 1: Spese correnti competenza 233.935,74 203.082,90 203.082,90 203.082,90 
 di cui fondo pluriennale 

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

Titolo 2: Spese in conto capitale competenza 208.953,09 86.119,38 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 442.888,83 289.202,28 203.082,90 203.082,90 

sostenibile e tutela 
ambiente 

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

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

Missione 10 – 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 e la manutenzione, 
ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali, delle zone 
regolamentate per la circolazione veicolare e delle strutture di parcheggio.  
Riqualificazione delle strade, con verifica di soluzioni per 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  
• Manutenzione tratturi comunali e strade comunali 
• 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 

2020 
Previsione 

2021 
Previsione 

2022 
Previsione 

2023 
Titolo 1: Spese correnti competenza 69.136,54 105.000,00 72.086,56 72.088,56 
 di cui fondo pluriennale 

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

Titolo 2: Spese in conto 
capitale 

competenza 353.116,54 213.500,00 50.000,00 50.000,00 

 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 422.253,08 318.500,00 122.086,56 122.088,56 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Missione 11 – 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, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, 
lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze.  
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 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 
2020 

Previsione 
2021 

Previsione 
2022 

Previsione 
2023 

Titolo 1: Spese correnti competenza 28.782,50 30.755,00 34.775,00 34.775,00 
 di cui fondo pluriennale 

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

Titolo 2: Spese in conto 
capitale 

competenza 15.000,00 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 43.782,50 30.755,00 34.775,00 34.775,00 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Missione 12 – Politica sociale e famiglia 
Responsabile : Andriuzzi Ettore – Sblendido Savino 
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 mono genitore o con figli disabili. Assicurare i servizi per bambini in età prescolare. 
Alleviare il disagio minorile. 
Garantire servizi sostegno alle 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 secondo le previsioni del regolamento comunale in materia 
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  

• Gestione attività di assistenza ai minori 
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.  
• 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 

2020 
Previsione 

2021 
Previsione 

2022 
Previsione 

2023 
Titolo 1: Spese correnti competenza 121.087,14 85.296,96 86.296,96 86.296,96 
 di cui fondo pluriennale 

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

Titolo 2: Spese in conto 
capitale 

competenza 84.317,37 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 12: Politica  competenza 205.404,51 85.296,96 86.296,96 86.296,96 
sociale e famiglia di cui fondo pluriennale 

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



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Missione 13 – Tutela della salute 
Responsabile : Savino Sblendido 

Finalità e motivazioni delle scelte: 
Tutela della salute pubblica e sorveglianza igienico sanitaria per evitare i disagi alla popolazione 
salvaguardando gli equilibri ambientali e prevenendo ogni eventuale possibile infestazione o problematica 
igienico–sanitaria.  
Assicurare interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e igiene ambientale, quali 
derattizzazioni e disinfestazioni.  

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali: 
13.07 - Ulteriori spese in materia sanitaria  

• Programmazione di interventi ordinari e gestione di eventuali emergenze.  

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 13 

Titolo  Previsione 
2020 

Previsione 
2021 

Previsione 
2022 

Previsione 
2023 

Titolo 1: Spese correnti competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
 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 13: Tutela competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
della salute di cui fondo pluriennale 

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



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività 

Responsabile : Sblendido Savino (area tecnica) – Ettore Andriuzzi (area amministrativa) 

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 conservazione. 
Riorganizzazione della gestione dei mercati settimanali e mensili e delle fiere.  
Migliorare la vigilanza.  

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  

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 

2020 
Previsione 

2021 
Previsione 

2022 
Previsione 

2023 
Titolo 1: Spese correnti competenza 33.288,00 32.624,00 22.459,00 800,00 
 di cui fondo pluriennale 

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

Titolo 2: Spese in conto capitale competenza 215.000,00 195.000,00 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 14: 
Sviluppo  

competenza 248.288,00 227.624,00 22.459,00 800,00 

economico e competitività di cui fondo pluriennale 
vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

Missione 15 – Lavoro e formazione professionale 

Responsabile : Andriuzzi Ettore 

Finalità e motivazioni delle scelte: 
Promozione di attività informative in favore dei giovani e di coloro che hanno perso il lavoro ed erogazione di 
servizi volti all'orientamento professionale per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell’offerta di 
formazione e per l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel territorio. Promozione di tirocini formativi e di 
orientamento professionale, di stages e apprendistato. Promozione e sostegno alle politiche per il lavoro. 
Informazione agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei 
lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali. 

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali: 
15.01 - Servizi per lo sviluppo economico del mercato del lavoro  

• Semplificazione delle procedure amministrative  
• Contenimento dei tempi di pagamento  

15.02 - Formazione professionale  
• Pubblicizzazione della attività formative a livello regionale 

15.03 - Sostegno all'occupazione  
• Istituzione di agevolazioni particolari per coloro che hanno perso il lavoro  
• Promozione riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali. 

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 15 
Titolo  Previsione 

2020 
Previsione 

2021 
Previsione 

2022 
Previsione 

2023 
Titolo 1: Spese correnti competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
 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 15: 
Politiche  

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

per il lavoro e la formazione  di cui fondo pluriennale 
vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

professionale      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

Responsabile : Sblendido Savino 

Finalità e motivazioni delle scelte: 
Promozione di attività connesse all’agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori 
agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico.  

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali: 
16.01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 

• Valorizzazione e promozione dei prodotti agroalimentari locali 
• Istituzione di spazi idonei alla commercializzazione di prodotti locali 
• Semplificazione delle procedure amministrative per la commercializzazione dei prodotti 

agroalimentari 

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 16 

Titolo  Previsione 
2020 

Previsione 
2021 

Previsione 
2022 

Previsione 
2023 

Titolo 1: Spese correnti competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
 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 16:  competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
Agricoltura e pesca di cui fondo pluriennale 

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



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Missione 17 – 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  
• Gestione degli impianti esistenti per la produzione di energia con fonti rinnovabili installati su edifici 

comunali e installazione di nuovi  

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 
2020 

Previsione 
2021 

Previsione 
2022 

Previsione 
2023 

Titolo 1: Spese correnti competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
 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 0,00 0,00 0,00 0,00 

diversificazione delle fonti  di cui fondo pluriennale 
vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

energetiche      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 
Responsabile : Andriuzzi Ettore 

Finalità e motivazioni delle scelte: 
Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche 
missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge 
delega n.42/2009.  
Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a 
specifiche missioni. 

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali: 
18.01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali  

• Spese per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata non riconducibili a 
specifiche missioni di spesa.  

• Interventi di sviluppo dell'economia di rete nell'ambito della PA e per la gestione associata delle 
funzioni degli enti locali non riconducibili a specifiche missioni di spesa.  

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 18 

Titolo  Previsione 
2020 

Previsione 
2021 

Previsione 
2022 

Previsione 
2023 

Titolo 1: Spese correnti competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
 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 18: 
Relazioni 

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

con le altre autonomie  di cui fondo pluriennale 
vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

territoriali e locali      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Missione 19 – Relazioni internazionali 

Responsabile : Andriuzzi Ettore 

Finalità e motivazioni delle scelte: 
Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali 
di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo 
sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione territoriale 
transfrontaliera.  

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali: 
19.01 -Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo  

• Rapporti di cooperazione allo sviluppo, rapporti con organizzazioni non governative per attività di 
cooperazione allo sviluppo, per l'erogazione di aiuti economici  

• Partecipazione ad associazioni ed organizzazioni internazionali 
• Programmi di promozione all'estero 

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 19 
Titolo  Previsione 

2020 
Previsione 

2021 
Previsione 

2022 
Previsione 

2023 
Titolo 1: Spese correnti competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
 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 19: 
Relazioni 

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

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

 
 
OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.) 

Con deliberazione n. 35 del 30/12/2020, al cui contenuto ivi si rimanda, il consiglio Comunale ha 
proceduto alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016, 
n. 175. 
 
 
PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 
comma 594 Legge 244/2007) 
 
Si rimanda al “Piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento dell’ente ai sensi dell’art.2 
c.594 e seguenti Legge Finanziaria del 2008.” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.24 
del 27/03/2021. 


