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Premessa

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra
loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale
predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo
economico e civile delle comunità di riferimento.
Il processo di programmazione - che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie,
tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, e che richiede il coinvolgimento dei
portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente - si conclude con la
formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili
alle missioni dell’ente.
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della
finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della
Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.
Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell’art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. n.
126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011
e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due elementi rilevanti
ai fini della presente analisi:
a) l’unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione
ed il bilancio;
b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non prevedendo
uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui presentare le linee
strategiche ed operative dell’attività di governo di ogni amministrazione pubblica.
Il documento, che già dal 2015 sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e
programmatica, è il DUP – Documento Unico di Programmazione – e si inserisce all’interno di un processo
di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi di cui all’art.
46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall’art. 4 bis del D. Lgs. n. 149/2011, e che si
conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai sensi del DM 26 aprile
2013.
All’interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento
scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui
l’amministrazione si è insediata.
In particolare il nuovo sistema dei documenti di bilancio si compone come segue:
• il Documento unico di programmazione (DUP);
• lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, comprende
le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di
competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti dall’allegato 9 al D.Lgs.
n.118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall’art. 11 del medesimo decreto
legislativo.
• la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.
Altra rilevante novità è costituita dallo “sfasamento” dei termini di approvazione dei documenti: nelle vigenti
previsioni di legge, infatti, il DUP deve essere approvato dal Consiglio comunale di ciascun ente entro il 31
luglio dell’anno precedente a quello a cui la programmazione si riferisce, mentre lo schema di bilancio
finanziario annuale deve essere approvato dalla Giunta e sottoposto all’attenzione del Consiglio nel corso
della cosiddetta “sessione di bilancio“ entro il 15 novembre. In quella sede potrà essere proposta una
modifica del DUP al fine di adeguarne i contenuti ad eventuali modifiche di contesto che nel corso dei mesi
potrebbero essersi verificati.
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Articolazione del DUP
Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti
locali.
In quest’ottica esso sostituisce il ruolo ricoperto precedentemente dalla Relazione Previsionale e
Programmatica e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
Nelle previsioni normative il documento si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione
Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato
amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
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La Sezione Strategica
La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato (di cui all’art. 46 comma
3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) e individua, in coerenza con il quadro normativo di
riferimento, gli indirizzi strategici dell’Ente.
Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione
regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito
nazionale nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'Unione Europea.
In particolare la Sezione Strategica individua, nel rispetto del quadro normativo di riferimento e degli obiettivi
generali di finanza pubblica:
• le principali scelte che caratterizzano il programma dell’Amministrazione comunale da realizzare nel corso
del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo;
• le politiche di mandato che l’Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e
nel governo delle proprie funzioni fondamentali;
• gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.
Nella Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione sono anche indicati gli strumenti
attraverso i quali il Comune intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera
sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di
raggiungimento degli obiettivi e delle responsabilità politiche o amministrative ad essi collegate.
L’individuazione degli obiettivi strategici è conseguente a un processo conoscitivo di analisi delle condizioni
esterne e interne all’Ente, attuali e future, e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.
Con riferimento alle condizioni esterne l’analisi strategica approfondisce i seguenti profili:
1. gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte
contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;
2. la valutazione corrente ed evolutiva della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della
domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo
socio-economico;
3. i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l’evoluzione dei flussi
finanziari ed economici dell’Ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri
considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).
Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti
profili e la definizione dei seguenti principali contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi
generali con riferimento al periodo di mandato:
1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi
standard. Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società
controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli
obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza
dell’ente;
2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità
economico finanziaria attuale e prospettica. A tal fine, devono essere oggetto di specifico
approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi
indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:
a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del
fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la
spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della SeS;
b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
d. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali
anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
e. l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi
ricompresi nelle varie missioni;
f. la gestione del patrimonio;
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g. il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
h. l’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel
periodo di mandato;
i. gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in
termini di cassa.
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa
dell’ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e
con i vincoli di finanza pubblica.

Gli effetti economico-finanziari delle attività necessarie per conseguire gli obiettivi strategici sono quantificati,
con progressivo dettaglio nella SeO del DUP e negli altri documenti di programmazione.
Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella SeS, sono verificati nello stato di attuazione e possono
essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno precedente e dandone adeguata
motivazione, opportunamente riformulati. Sono altresì verificati gli indirizzi generali e i contenuti della
programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni interne dell’ente, al reperimento e
impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati.
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La Sezione Operativa (SeO)
La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo
di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In
particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale
sia annuale che pluriennale.
Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce giuda e
vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente.
La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all’intero periodo
considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economicopatrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.
La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.
La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli
obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono
individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.
Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all’intero
periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.
La SeO ha i seguenti scopi:
a) definire, con riferimento all’ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi
all’interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all’ente devono essere indicati anche i
fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento;
b) orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
c) costituire il presupposto dell’attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall’ente, con
particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell’ambito delle missioni e alla relazione
al rendiconto di gestione.
Il contenuto minimo della SeO è costituito:
a) dall’indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione
pubblica;
b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di
finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
e) dagli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti;
f)

per la parte spesa, da una redazione per programmi all’interno delle missioni, con indicazione delle
finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse
umane e strumentali ad esse destinate;

g) dall’analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
h) dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni;
i)

dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi
aggiornamenti annuali;

j)

dalla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale;

k) dal piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali.
La SeO si struttura in due parti fondamentali:
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Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con
riferimento all’ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento
del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del
DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del
patrimonio.
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Parte 1 della SeO

Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi
strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l’ente intende realizzare nell'arco pluriennale di
riferimento della SeO del DUP.
La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in modo coerente con
gli obiettivi strategici definiti nella SeS.
Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono
perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali
ad esso destinate.
Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli
obiettivi strategici contenuti nella SeS e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di
programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.
L’individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per i programmi deve “guidare”, negli altri strumenti
di programmazione, l’individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l’affidamento di obiettivi
e risorse ai responsabili dei servizi.
Gli obiettivi dei programmi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di
raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una
rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell’ente e del processo di formulazione dei
programmi all’interno delle missioni.
L'individuazione degli obiettivi dei programmi deve essere compiuta sulla base dell'attenta analisi delle
condizioni operative esistenti e prospettiche dell'ente nell'arco temporale di riferimento del DUP.
In ogni caso il programma è il cardine della programmazione e, di conseguenza, il contenuto dei programmi
deve esprimere il momento chiave della predisposizione del bilancio finalizzato alla gestione delle funzioni
fondamentali dell’ente.
Il contenuto del programma è l’elemento fondamentale della struttura del sistema di bilancio ed il perno
intorno al quale definire i rapporti tra organi di governo, e tra questi e la struttura organizzativa e delle
responsabilità di gestione dell’ente, nonché per la corretta informazione sui contenuti effettivi delle scelte
dell’amministrazione agli utilizzatori del sistema di bilancio.
Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l’attività di definizione delle scelte
“politiche” che è propria del massimo organo elettivo preposto all’indirizzo e al controllo. Si devono esprimere
con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l’ente e l’impatto economico, finanziario e sociale che
avranno.
I programmi devono essere analiticamente definiti in modo da costituire la base sulla quale implementare il
processo di definizione degli indirizzi e delle scelte che deve, successivamente, portare, tramite la
predisposizione e l’approvazione del PEG, all’affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.
La Sezione operativa del DUP comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari,
individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l’andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli.
Comprende altresì la formulazione degli indirizzi in materia di tributi e di tariffe dei servizi, quale espressione
dell’autonomia impositiva e finanziaria dell’ente in connessione con i servizi resi e con i relativi obiettivi di
servizio.
I mezzi finanziari necessari per la realizzazione dei programmi all’interno delle missioni devono essere
“valutati”, e cioè:

a) individuati quanto a tipologia;
b) quantificati in relazione al singolo cespite;
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c) descritti in rapporto alle rispettive caratteristiche;
d) misurati in termini di gettito finanziario.

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

L'analisi delle condizioni operative dell'ente costituisce il punto di partenza della attività di programmazione
operativa dell'ente.
L'analisi delle condizioni operative dell'ente deve essere realizzata con riferimento almeno ai seguenti
aspetti:
•

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

•

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

•

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

•

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

•

gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;

•

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

•

per la parte spesa, l’analisi degli impegni pluriennali di spesa già assunti;

•

la descrizione e l’analisi della situazione economico – finanziaria degli organismi aziendali facenti parte
del gruppo amministrazione pubblica e degli effetti della stessa sugli equilibri annuali e pluriennali del
bilancio. Si indicheranno anche gli obiettivi che si intendono raggiungere tramite gli organismi
gestionali esterni, sia in termini di bilancio sia in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

E’ prioritario il finanziamento delle spese correnti consolidate, riferite cioè ai servizi essenziali e strutturali, al
mantenimento del patrimonio e dei servizi ritenuti necessari.
La parte rimanente può quindi essere destinata alla spesa di sviluppo, intesa quale quota di risorse aggiuntive
che si intende destinare al potenziamento quali-quantitativo di una certa attività, o alla creazione di un nuovo
servizio.
Infine, con riferimento alla previsione di spese di investimento e relative fonti di finanziamento, occorre
valutare la sostenibilità negli esercizi futuri in termini di spese indotte.
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Per ogni programma deve essere effettuata l’analisi e la valutazione degli impegni pluriennali di spesa già
assunti a valere sugli anni finanziari a cui la SeO si riferisce e delle maggiori spese previste e derivanti dai
progetti già approvati per interventi di investimento.
Una particolare analisi dovrà essere dedicata al “Fondo pluriennale vincolato” sia di parte corrente, sia
relativo agli interventi in conto capitale, non solo dal punto di vista contabile, ma per valutare tempi e modalità
della realizzazione dei programmi e degli obiettivi dell’amministrazione.
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Parte 2 della SeO

La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.
La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma
triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella SeO del DUP.
I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il
documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.
Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro
finanziamento.
Il programma deve in ogni modo indicare:
o

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

o

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

o

La stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo
finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al “Fondo
pluriennale vincolato” come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento
di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata
l’entrata.
La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare,
ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior
funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.
Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l’ente, con
apposita delibera dell’organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà
dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni
istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni
contenute nell’elenco deve essere predisposto il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali” quale
parte integrante del DUP.
La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i
propri archivi e uffici.
L’iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti
e disciplinati dalla legge.
Nel DUP dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività
istituzionale dell’ente di cui il legislatore prevederà la redazione ed approvazione. Si fa riferimento ad
esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui
all’art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 – L. 111/2011.
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1.0 SeS - Sezione strategica
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LINEE GUIDA PROGRAMMA DI MANDATO
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all’interno del quale si inserisce
l’azione di governo della nostra amministrazione.
Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione:
a) Il quadro complessivo;
b) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che può avere sul nostro ente, ricavato dalla sia
del DEF 2020 Programma Nazionale di Riforma, sia soprattutto dalla NADEF 2020 (Nota di
Aggiornamento del Documento di economia e Finanza), pubblicata il 5 Ottobre dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze (MEF);
c) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente;
d) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell’ente,
in cui si inserisce la nostra azione.
Nella NADEF vengono aggiornate le previsioni tendenziali di finanza pubblica riportate nel DEF dello scorso
aprile, con un’estensione temporale rispetto a quest’ultimo Documento al biennio 2022-23. Le nuove stime,
da un lato, scontano il peggioramento dello scenario macroeconomico nonché l’andamento favorevole dei
tassi di interesse e, dall’altro, gli effetti finanziari dei decreti legge emanati successivamente al DEF.
Lo scenario macroeconomico e di finanza pubblica delineato nella NADEF incorpora le ingenti risorse europee
che saranno messe a disposizione dell’Italia dal Next Generation EU (NGEU), in particolare, dalla Recovery
and Resilience Facility (RRF).
Per mostrare la coerenza tra gli andamenti di finanza pubblica e le risorse rese disponibili dalla RRF, la NADEF
presenta altresì un orizzonte più esteso di quello abituale, arrivando fino al 2026.
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Il quadro complessivo (NADEF 2020)
Sulla scorta di una dettagliata analisi degli sviluppi congiunturali degli ultimi cinque mesi, la Nota aggiorna il
quadro macroeconomico del biennio 2020-21 ed offre valutazioni sulle prospettive macroeconomiche fino al
2023. Il quadro prospettato sconta andamenti in corso d’anno peggiori di quelli prefigurati in primavera e,
conseguentemente, rivede verso il basso il tasso di variazione del Pil 2020 (dal -8 al -9 per cento, su base
annua).

Per il 2021, la Nota accredita la possibilità di un recupero più significativo di quanto ipotizzato nel DEF (+6 per
cento contro +4,7 per cento). La plausibilità di una tale valutazione dipende anche da come l’economia uscirà
dalla recessione della prima parte dell’anno e, quindi, dalla velocità con la quale la macchina produttiva
approccerà il nuovo anno (effetto di “trascinamento”). La stima del Pil 2020 (-9 per cento, in media) sconta un
recupero molto significativo nel trimestre che si è da poco chiuso e la prosecuzione delle attività a ritmi
importanti nell’ultimo quarto dell’anno.
La previsione ufficiale di variazione del PIL reale per il 2020 viene abbassata al -9,0 per cento (-9,1 per cento
nella media dei dati trimestrali), dal -8,0 per cento della previsione del DEF (-8,1 per cento sui trimestrali). La
cautela circa l’aumento del PIL nel quarto trimestre riflette, da un lato, il forte rimbalzo stimato per il trimestre
estivo e, dall’altro, la recente ripresa dei contagi da Covid-19, sia in termini assoluti sia in rapporto ai tamponi
effettuati giornalmente. Rispetto ai minimi raggiunti nella seconda metà di luglio, sono anche risaliti il numero
di pazienti Covid-19 ricoverati negli ospedali italiani e quello dei decessi. La ripresa dei nuovi contagi in Italia,
e l’espansione della pandemia nei Paesi Europei, anche più velocemente rispetto al nostro Paese, ha costretto
alla reintroduzione di misure di distanziamento sociale, seppure meno drastiche in confronto alla scorsa
primavera, che potrebbero frenare sia la domanda interna sia la ripresa delle esportazioni italiane osservata
negli ultimi mesi.
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In un tale contesto, tenendo comunque in debito conto la recrudescenza epidemiologica manifestatasi nel
quarto trimestre dell’anno e le nuove chiusure previste dai vari DPCM che prevedono una differenziazione per
aree all’interno del Paese, sulla base dei diversi valori degli indicatori di diffusione, capacità gestionale e di
risposta alla pandemia, il sistema produttivo inizierebbe il 2021 con una “crescita acquisita” pari a quasi il 5
per cento. Nelle valutazioni della Nota, dal 2022, superato lo shock da Covid-19, l’economia italiana dovrebbe
imboccare un sentiero di crescita assai più robusta di quella conosciuta negli ultimi decenni e registrare uno
sviluppo del 3,8 per cento nel 2022 e del 2,5 per cento nel 2023.

Secondo il Documento, il rimbalzo del 2021, e, soprattutto, il successivo consolidamento, sarebbero stimolati
dalle iniziative in via di programmazione nell’ambito del Next Generation EU. Grazie a tali programmi dovrebbe
mettersi a segno una maggiore crescita, rispetto alle normali tendenze, di 0,9 punti nel 2021 (6 per cento
anziché 5,1), di 0,8 punti nel 2022 (3,8 per cento anziché 3) e 0,7 punti nel 2023 (2,5 per cento anziché 1,8).
La maggiore crescita cumulata nel triennio sarebbe dunque pari a quasi 2,5 punti, a fronte di un incremento
cumulato di deficit pari nei tre anni a 1,6 punti di prodotto.
Nel prossimo triennio la ripresa dell’economia sarà sostenuta sia dalla domanda interna, sia dagli scambi con
l’estero e, in minor misura, dall’aumento delle scorte. Gli incrementi previsti dei consumi delle famiglie sono
coerenti con una graduale discesa del tasso di risparmio nel triennio 2021-2023 dopo il netto incremento
stimato per quest’anno. La ripresa degli investimenti prevista nel quadro tendenziale è caratterizzata da tassi
di crescita più elevati nel prossimo triennio rispetto a quella dei consumi, ma il loro recupero nel 2021 sarebbe
più contenuto e prenderebbe più slancio (relativamente all’andamento complessivo dell’economia) nei due
anni successivi. La proiezione di crescita delle esportazioni segue grosso modo l’evoluzione prevista del
commercio internazionale, mentre l’andamento delle importazioni è coerente con quello della domanda interna
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e della produzione. In corrispondenza della ripresa delle esportazioni di beni e servizi, si prevede una risalita
del surplus di partite correnti, di cui si colgono già i primi segnali dai dati relativi al mese di luglio 2020.
Nello scenario tendenziale delineato, nonostante i tassi di crescita ipotizzati, il livello del prodotto e delle sue
principali componenti resterebbe al di sotto di quello pre-Covid per quasi tutto il periodo di previsione.

Il recupero sarebbe più rapido per i consumi delle famiglie, componente che ha subito anche la caduta di
minore entità. Meno rapido sarebbe invece per gli investimenti e per le altre componenti, con le esportazioni
che a fine periodo sarebbero ancora lievemente al di sotto del valore del 2019 a prezzi costanti. Se ampie
appaiono le possibilità di recupero, la loro effettiva concretizzazione dipenderà largamente da quanto l’inedita
crisi ha eroso potenziale produttivo, in un quadro che è anche di straordinaria trasformazione dal punto di vista
tecnologico. E ciò al di là degli enormi sforzi profusi dal bilancio pubblico per preservare la capacità del sistema
oltre che il reddito delle famiglie. Al di là delle difficoltà di stima del prodotto potenziale nella fase attuale difficoltà ampiamente sottolineate dalla Nota per i riflessi sulle valutazioni circa i saldi strutturali - è proprio
sull’ipotesi che la crisi non abbia distrutto potenziale produttivo rilevante che si fonda la probabilità che i tassi
di crescita prospettati nel documento possano concretamente realizzarsi.
Per quanto riguarda l’inflazione, se ne prevede una moderata ripresa dopo l’andamento mediamente nullo
stimato per quest’anno. La previsione è principalmente spiegata dalla ripresa ciclica e dal recupero già in corso
dei prezzi delle materie prime e del petrolio.
La compressione della domanda e l’andamento dei prezzi delle materie prime energetiche, stanno creando
condizioni di bassa inflazione e rischi di deflazione attentamente monitorati dalla Banca centrale europea. In
Italia, a partire dal mese di maggio, il tasso di variazione mensile dell’indice dei prezzi al consumo per l’intera
collettività nazionale ha registrato valori negativi (-0,6 il dato provvisorio di settembre). La Nota, anche
scontando un’inflazione “acquisita” di segno leggermente negativo, prospetta per l’anno in corso un aumento
nullo per il deflatore dei consumi, deflatore che crescerebbe dello 0,7 per cento nel 2021 e a ritmi un pò
superiori all’1 per cento nel biennio successivo. Nel 2021 i prezzi risponderebbero alla ripresa delle attività
produttive e si determinerebbero tassi di inflazione tendenzialmente più alti di quelli prefigurati nel DEF dello
scorso aprile, per molte delle principali componenti della domanda aggregata. Così, per il prossimo anno, il
maggiore rimbalzo stimato, nella Nota rispetto al DEF, per il Pil reale, risulta eroso per circa la metà dalla
minore inflazione del prodotto, con conseguenti minori benefici in termini di espansione del Pil nominale e
quindi delle principali basi imponibili nonché sugli obiettivi di finanza pubblica. Per il biennio 2022-23 vengono
prospettate variazioni dei livelli dei prezzi leggermente più vivaci, con circa mezzo punto in più di inflazione
rispetto al 2021, diffusa su quasi tutte le componenti della domanda. Da un tale incremento resterebbe immune
il comparto delle importazioni, anche a motivo dell’ipotesi tecnica assunta con riguardo al tasso di cambio
euro/dollaro.
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Infine, in tema di occupazione, le unità di lavoro sono previste aumentare in misura solo lievemente inferiore
al PIL, dando luogo ad un moderato aumento della produttività. Il numero di occupati salirà in misura
nettamente inferiore e la ripresa delle ore lavorate avverrà principalmente tramite il riassorbimento dei
lavoratori per i quali nel 2020 le aziende hanno usufruito della Cassa integrazione.
Lo scenario proposto nella Nota riflette, anche per quel che riguarda il mercato del lavoro, gli effetti di
persistenza della difficile situazione determinata dallo shock indotto dall’emergenza sanitaria. Con riguardo
alle principali variabili occupazionali, la NADEF prevede infatti un effetto rimbalzo per il 2021 ed un successivo
andamento di crescita più moderata, ancorché sensibile. Così, gli occupati totali, come misurati in termini di
unità standard di lavoro, dopo il calo del 9,5 per cento dell’anno in corso, dovrebbero aumentare del 5,4 per
cento nel 2021, nel contesto di ritrovata crescita, e intorno al 2,5 per cento in media negli anni del biennio
2022-23. Il tasso di disoccupazione che nel 2020 dovrebbe ridursi di mezzo punto (al 9,5 per cento)
essenzialmente a motivo di una contrazione dell’offerta di lavoro (per oggettive ragioni legate all’emergenza),
è previsto risalire al 10,3 per cento nel 2021 per poi migliorare di 1,6 punti nel biennio 2022-23.
L’Ufficio Parlamentare di Bilancio UPB, ha effettuato una valutazione complessiva della previsione del
Governo, ed ha validato lo scenario programmatico NADEF sul 2021, in quanto appare all’interno di un
accettabile intervallo di valutazione.
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Lo scenario macroeconomico (NADEF 2020)
Le previsioni a legislazione vigente
Lo scorso aprile, data l’incertezza sull’evoluzione della pandemia e in accordo con le indicazioni della
Commissione europea, il DEF presentava l’andamento dei conti pubblici limitatamente all’anno in corso e al
prossimo. Il Governo rinviava le previsioni di medio termine nella Nota di aggiornamento a settembre, quando
l’incertezza avrebbe potuto ridursi. Il DEF presentava un quadro tendenziale, che includeva gli effetti sui conti
pubblici derivanti dal peggioramento dello scenario macroeconomico e quelli dei primi interventi approvati per
affrontare l’emergenza sanitaria (in particolare i decreti-legge “Cura Italia” e “Liquidità”). Basandosi sullo stesso
scenario macroeconomico veniva poi delineato un quadro con le “nuove politiche” di bilancio, che considerava
anche gli effetti diretti sui conti pubblici di nuovi provvedimenti annunciati dal Governo, poi tradottisi nel d.l.
34/2020. L’indebitamento netto si collocava al 10,4 per cento quest’anno, per poi scendere al 5,7 per cento
nel 2021. Un quadro che, con la definizione dell’ulteriore intervento avviato lo scorso agosto, sempre in
disavanzo, portava l’indebitamento all’11,9 per cento nel 2020 e al 6 per cento nel 2021.
La Nota di aggiornamento presenta un quadro di finanza pubblica mutato rispetto al DEF, in ragione delle
modifiche registrate nel quadro economico, della revisione operata sui risultati di consuntivo del 2019 resa
nota dall’ISTAT il 22 settembre scorso e degli effetti prodotti dal d.l. 104/2020 non considerato in precedenza.
A dette variazioni si aggiungono quelle dovute all’aggiornamento delle stime sulla base del monitoraggio dei
conti pubblici.
Partendo dal quadro di finanza pubblica a legislazione vigente, la manovra 2021-2023 della prossima Legge
di Bilancio punta a sostenere la ripresa dell’economia con un’ulteriore spinta fiscale nel 2021, che si andrà
riducendo nel 2022 per poi puntare ad un significativo miglioramento del saldo di bilancio nel 2023. Di
conseguenza, gli obiettivi di indebitamento netto sono fissati al 7,0 per cento nel 2021, 4,7 per cento nel 2022
e 3,0 per cento nel 2023.
Per gli anni seguenti, si prefigura un ulteriore e significativo miglioramento del saldo di bilancio, tale da
assicurare una riduzione del rapporto fra debito pubblico e PIL in tutti gli anni della previsione. Gli obiettivi di
indebitamento netto si basano a loro volta sul rientro del deficit primario, che dovrebbe scendere dal 7,3 per
cento del PIL di quest’anno al 3,7 per cento nel 2021 e all’1,5 nel 2022, per poi tramutarsi in un lieve avanzo
(0,1 per cento del PIL) nel 2023. Nel quadro programmatico, i pagamenti per interessi (calcolati sulla base
della medesima ipotesi sul costo implicito di finanziamento del debito utilizzato nel quadro tendenziale),
scenderebbero dal 3,5 per cento di quest’anno al 3,1 per cento nel 2023.
In termini di ambiti principali della manovra, si prevede:
•
il rifinanziamento delle cosiddette politiche invariate non coperte dalla legislazione vigente (missioni di
pace, rifinanziamento di taluni fondi di investimento, fondo crisi di impresa, ecc.);
•
in secondo luogo si prevedono significative risorse per il sostegno all’occupazione e ai redditi dei
lavoratori, segnatamente nei settori più impattati dall’emergenza Covid-19 e con particolare riferimento al
primo anno di programmazione, il 2021;
•
in terzo luogo, si completa il finanziamento del taglio del cuneo fiscale sul lavoro dipendente (i c.d. 100
euro) e si finanzia il taglio contributivo al Sud già introdotto dal decreto-legge di agosto limitatamente alla
seconda metà del 2020;
•
l’introduzione di un’ampia riforma fiscale, che il Governo intende attuare sulla base di una Legge delega
che sarà parte integrante del PNRR e dei relativi obiettivi intermedi. La riforma si raccorderà
all’introduzione dell’assegno unico e universale per i figli.

Il quadro programmatico
Il quadro programmatico sconta una politica di bilancio finalizzata a stimolare soprattutto investimenti pubblici
e privati e che viene resa possibile, questa volta, in parte da maggiore deficit in parte dai trasferimenti previsti
dal Next Generation EU (NGEU), un pacchetto di strumenti per il rilancio e la resilienza delle economie
dell’Unione Europea, che sarà dotato di 750 miliardi di risorse nel periodo 2021-2026. La manovra
complessivamente incorporata nella NADEF prevede che gli effetti del primo canale siano essenzialmente
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concentrati nel 2021 (quindi prevalentemente) e perderebbero peso nel biennio 2022-23. Viceversa, gli effetti
derivanti dal canale NGEU andrebbero a consolidarsi negli anni a venire e guadagnerebbero importanza negli
anni successivi al prossimo anche in linea con il cronoprogramma previsto in sede europea.
Il quadro programmatico per il 2021-2023 ipotizza il completo utilizzo delle sovvenzioni previste dalla prima
fase del Recovery Plan europeo, pari al 70 per cento dell’importo complessivamente stimato a favore dell’Italia,
e di una prima parte del restante 30 per cento (limitatamente al 2023). Inoltre, si è assunto un parziale ricorso
ai prestiti della RRF in deficit. La restante parte della RRF e delle altre componenti del NGEU verrà utilizzata
nel periodo 2024-2026. Va ribadito che le sovvenzioni andranno ad aumentare la spesa per investimenti
pubblici, il sostegno agli investimenti privati e le spese per ricerca, innovazione, digitalizzazione, formazione
ed istruzione secondo le “Missioni” individuate dal PNRR per un ammontare di pari entità. I prestiti svolgeranno
il medesimo ruolo, ma non si tradurranno in un equivalente aumento dell’indebitamento netto in quanto
potranno in parte sostituire programmi di spesa esistenti (anche corrente) e in parte essere compensati da
misure di copertura. La porzione di prestiti che si traduce in maggior deficit è determinata per ciascun anno
secondo gli obiettivi di indebitamento netto illustrati più oltre.

Il quadro programmatico di bilancio per il 2021-2023 prevede, dal lato della spesa, l’avvio di un programma di
revisione e riqualificazione della spesa corrente della PA e la revisione di alcuni sussidi dannosi dal punto di
vista ambientale; dal lato delle entrate, la componente più rilevante è il gettito addizionale derivante dalla più
elevata crescita del PIL generata dal programma di investimenti descritto in precedenza. Tale retroazione
fiscale, tuttavia, viene prudenzialmente inclusa nelle stime solo a partire dal 2022, anche per tenere conto dei
ritardi temporali con cui il gettito risponde ad incrementi dell’attività economica.
Il sentiero del PIL reale coerente con queste stime prefigura, come già evidenziato nelle pagine precedenti,
una crescita del 6,0 per cento nel 2021, 3,8 per cento nel 2022 e 2,5 per cento nel 2023. Il PIL trimestrale nel
quadro programmatico recupera il livello dell’ultimo trimestre precrisi (il quarto del 2019) nel terzo trimestre del
2022.
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La più elevata crescita in confronto al quadro tendenziale è principalmente trainata dagli investimenti fissi lordi.
Questi ultimi, a loro volta, esercitano un effetto moltiplicativo sulla produzione e accrescono il reddito
disponibile delle famiglie, dando luogo a maggiori investimenti del settore privato e spesa per consumi delle
famiglie. Le esportazioni risentono lievemente dell’impatto della crescita interna su costi e prezzi, ma nel tempo
beneficiano della maggiore competitività dell’economia conseguita tramite i maggiori investimenti.

Nella prima parte del triennio il differenziale di crescita in confronto al quadro tendenziale è assicurato
dall’impostazione più espansiva della politica di bilancio, motivata anche dall’esigenza di sostenere i redditi e
l’occupazione in una fase in cui l’epidemia da Covid-19 influenzerà ancora negativamente l’attività economica.
Nella seconda parte del periodo, invece, la spinta più rilevante alla crescita verrà dal PNRR e in particolare
dalla componente sovvenzioni. Pertanto le previsioni poggiano in misura rilevante sul successo del PNRR
stesso. Una minor crescita alimentata dal PNRR si ripercuoterebbe anche sull’andamento della finanza
pubblica, sia pure senza pregiudicarne la sostenibilità.
Per quanto riguarda l’andamento del rapporto debito/PIL, il quadro programmatico ne prevede una significativa
discesa. Dal 158,0 per cento stimato per quest’anno, si scenderebbe infatti al 151,5 per cento nel 2023, una
riduzione superiore di 2,6 punti percentuali a quella dello scenario tendenziale.

Nel triennio si conferma quindi il progressivo miglioramento del deficit man mano che vengono meno sia i
fattori ciclici negativi che le variazioni legate alle politiche di bilancio. Il disavanzo è stimato diminuire dal 5,7
per cento nel 2021 al 4,1 per cento nel 2022 e, quindi, al 3,3 per cento nel 2023. Il disavanzo primario si
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ridurrebbe nettamente già nel 2021, al -2,4 per cento del Pil, per poi convergere ulteriormente verso il pareggio
nei due anni successivi (-0,1 per cento del Pil nel 2023).
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L’Economia Italiana (NADEF 2020)
Nel primo trimestre i consumi finali nazionali hanno sperimentato una decisa riduzione, ampliatasi nel
trimestre successivo tanto da portare la contrazione su base annua a raggiungere il -13,4 per cento.
L’arretramento dei consumi nella prima parte dell’anno ha fortemente risentito dello sviluppo dell’emergenza
sanitaria: le misure di restrizione alla mobilità, il prevalere di profili di consumo orientati alla prudenza e le
incertezze sulla capacità di spesa dovute all’evoluzione dell’occupazione futura hanno rappresentato le
determinanti principali alla base della loro dinamica. La riduzione dei consumi è stata generalizzata sia ai beni
che ai servizi.
Rispetto al consumo di beni, quelli durevoli sono stati interessati da un calo maggiore rispetto a quelli non
durevoli e semidurevoli. In tale contesto va rilevato come lo scenario di elevata incertezza abbia condotto
anche ad una ricomposizione della spesa per consumi delle famiglie a favore degli acquisiti di beni di prima
necessità, come beni alimentari e dispositivi di sicurezza utili a fronteggiare l’emergenza sanitaria.
Specularmente, nel primo trimestre dell’anno si è registrato un marcato aumento della propensione al
risparmio (13,3 per cento da 7,9 per cento del quarto trimestre 2019) in un contesto di flessione del reddito
reale disponibile delle famiglie consumatrici (-1,0 per cento), più contenuta del calo dei consumi.
Questo andamento ha trovato conferma, ampliandosi, nel secondo trimestre, quando la propensione al
risparmio ha sperimentato un ulteriore incremento (18,6 per cento) in concomitanza con una decisa riduzione
del reddito reale disponibile (-5,6 per cento). In tale quadro, la condizione reddituale delle famiglie italiane si è
deteriorata specialmente tra gli indipendenti e i lavoratori a termine. Ciononostante, la situazione patrimoniale
delle famiglie resta solida: il debito delle famiglie nel primo trimestre del 2020 si è attestato al 61,9 per cento
del reddito disponibile (invariato rispetto al quarto trimestre 2019), un livello nettamente inferiore alla media
dell’Area dell’euro (95,0 per cento).
La sostenibilità del debito è stata favorita anche dall’approccio ultra espansivo adottato dalla BCE, che ha
favorito il permanere di bassi tassi di interesse. L’accresciuto livello di incertezza sulle prospettive future e la
prolungata fase di calo della domanda hanno reso sfavorevoli le condizioni per investire, intaccando la già
debole dinamica dell’accumulazione.
Anche per gli investimenti fissi lordi la caduta nel secondo trimestre è risultata maggiore di quella registrata
nel primo, e tale da determinare una contrazione di oltre il 22 per cento rispetto al livello di un anno prima. La
flessione ha interessato tutte le tipologie di beni di investimento risultando particolarmente marcata per quelli
in mezzi di trasporto, che hanno perso oltre il 37 per cento rispetto allo scorso anno, e per quelli in
costruzioni, la cui riduzione su base annua nel secondo trimestre è risultata di circa il 27 per cento.
Il calo delle esportazioni è risultato più ampio di quello delle importazioni, in particolare nel mese di aprile,
come conseguenza delle strozzature nelle catene del valore e dell’indebolimento della domanda globale, fattori
che hanno condizionato in maniera ancora più profonda la dinamica del commercio nel secondo trimestre
dell’anno, quando l’emergenza economica si è estesa a tutte le maggiori economie mondiali.
Tuttavia, dopo i profondi cali verificatisi tra marzo e aprile, nei tre mesi successivi i dati di commercio estero
mostrano che si è registrata una ripresa congiunturale dei flussi commerciali, più accentuata nel caso delle
esportazioni. Queste ultime in particolare hanno registrato aumenti significativi a partire dal mese di maggio,
risultando ancora in espansione del 5,7% in luglio.
In linea con l’andamento del valore aggiunto del settore, la produzione industriale ha segnato una rilevante
diminuzione dell’indice destagionalizzato nel primo trimestre (-8,8 per cento) a cui è seguita un’ulteriore, più
profonda contrazione nel secondo (-16,9 per cento). Tuttavia, in seguito alla rimozione delle misure di
contenimento, a maggio l’indice destagionalizzato della produzione industriale ha mostrato un forte rimbalzo
(42,1 per cento), superiore alle attese e seguito da aumenti significativi anche in giugno (8,2 per cento) e luglio
(7,4 per cento), consentendo un significativo recupero della flessione dell’indice su base tendenziale (-8,0 per
cento) dopo i minimi storici raggiunti in aprile.
L’ampia contrazione dell’attività economica e le misure di contenimento del virus hanno avuto delle ricadute
significative sull’andamento del mercato del lavoro. In tale contesto, gli interventi del Governo tesi a
preservare i livelli occupazionali e ad estendere le misure di sostegno al reddito per le diverse categorie di
lavoratori hanno mitigato le perdite di occupazione che si sarebbero altrimenti registrate.
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Complessivamente i rischi per la previsione restano orientati al ribasso, ma leggermente meno sbilanciati di
quanto osservato in sede di predisposizione del DEF. Cionondimeno, analogamente a quanto avvenuto nel
DEF, la Nota contiene uno scenario di rischio costruito sull’ipotesi di un andamento dell’epidemia peggiore di
quello ipotizzato nello scenario di base.
Il quadro che emerge si conferma dunque impegnativo. Ciò, anche assumendo l’efficacia degli interventi sulla
crescita attraverso il potenziamento dei progetti di investimento. Nonostante la forte riduzione della spesa per
interessi già assunta nel quadro tendenziale e confermata in quello programmatico, a cui è in gran parte dovuto
il miglioramento dell’indebitamento tendenziale nel 2021, i margini rimangono, infatti, particolarmente stretti.
Se, infatti, il ricorso al deficit consente di trovare copertura nel 2021 al complesso degli interventi previsti, il
carattere permanente che si intende dare a tali misure (sgravi e estensione del bonus) riduce fortemente gli
spazi di manovra già a partire dal 2022.
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Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Le Linee guida del PNRR sono coerenti con il Piano di Rilancio.
Il Piano di rilancio è stato elaborato a conclusione di un’intensa fase preliminare di analisi e studio, durante la
quale il Governo si è avvalso del contributo del Comitato di Esperti in materia economica e sociale.
Le linee guida sono inoltre coerenti con il PNIEC e con il PNR, di cui è parte integrante il Piano Sud 2030,
presentato dal Presidente del Consiglio il 14 febbraio 2020.
Il Piano di Rilancio del Governo è costruito intorno a tre linee strategiche: Modernizzazione del Paese;
Transizione ecologica; Inclusione sociale e territoriale, parità di genere.
Modernizzare il Paese significa, anzitutto, disporre di una Pubblica Amministrazione efficiente, digitalizzata,
ben organizzata e sburocratizzata, veramente al servizio del cittadino. Modernizzare il Paese vuole significare,
inoltre, creare un ambiente favorevole all’innovazione, promuovere la ricerca e utilizzare al meglio le tecnologie
disponibili per incrementare la produttività dell’economia e la qualità della vita quotidiana. Modernizzare
seguendo tale percorso è inoltre presupposto per la realizzazione della transizione ecologica, che
consideriamo il secondo pilastro del Piano di rilancio.
La transizione ecologica è posta a base del nuovo modello di sviluppo su scala globale. Per avviarla sarà
necessario intervenire sia sul lato della domanda sia sul lato dell’offerta. In primo luogo, obiettivo è ridurre
drasticamente le emissioni di gas clima-alteranti in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo. In secondo
luogo bisognerà migliorare l’efficienza energetica delle filiere produttive, degli insediamenti civili e degli edifici
pubblici e la qualità dell’aria nei centri urbani e delle acque interne e marine. La riconversione ecologica
rappresenterà anche un terreno di nuova competitività per molta parte del nostro sistema produttivo, attraverso
investimenti nell’agricoltura sostenibile e di precisione, a partire dal Mezzogiorno, permettendo di conseguire
una maggiore armonia con la natura, pur nel contesto di una società a forte vocazione industriale. Gioca un
ruolo strategico, a tal fine, anche il sistema agricolo e forestale che, tramite il presidio e la gestione sostenibile
della maggiore parte del territorio nazionale, è in grado di assorbire una significativa quota delle emissioni di
gas climalteranti del sistema Paese, come evidenziato dallo European Green Deal.
Inclusione sociale e territoriale vuol dire ridurre le diseguaglianze, la povertà e i divari, che impediscono a tutti
i cittadini di partecipare pienamente alla vita economica, sociale e culturale e di godere di un tenore di vita e
di un benessere considerati accettabili. A tal fine, è necessario garantire un livello più uniforme di accesso
all’istruzione e alla cultura, con particolare riferimento alla conoscenza degli strumenti digitali.
Favorire l’inclusione presuppone il miglioramento della qualità della vita nei centri urbani e nelle aree
periferiche, la riduzione dei gap infrastrutturale, di quello occupazionale, nonché nell’accesso ai servizi e beni
pubblici, soprattutto fra Nord e Sud. Migliorare l’inclusione richiede, infine, il rafforzamento del sistema
sanitario, duramente colpito dalla pandemia, per tutelare la salute di tutti.
La realizzazione della parità di genere richiede di intervenire sulle molteplici dimensioni della discriminazione
in essere nei confronti delle donne, che riguardano, prioritariamente, la partecipazione al mondo del lavoro, la
retribuzione e la qualità del lavoro, l’accesso alle risorse finanziarie, le disuguaglianze tra donne e uomini
nell'allocazione del tempo dedicato al lavoro di cura, al lavoro domestico e alle attività sociali, l'uguaglianza di
genere nell’accesso alle posizioni decisionali a livello politico, economico e sociale.
Per realizzare le linee strategiche, il Piano di Rilancio individua nove direttrici di intervento:
1.
Un Paese completamente digitale
2.
Un Paese con infrastrutture sicure ed efficienti
3.
Un Paese più verde e sostenibile
4.
Un tessuto economico più competitivo e resiliente
5.
Un piano integrato di sostegno alle filiere produttive
6.
Una Pubblica Amministrazione al servizio dei cittadini e delle imprese
7.
Maggiori investimenti in istruzione, formazione e ricerca
8.
Un’Italia più equa e inclusiva, a livello sociale, territoriale e di genere
9.
Un ordinamento giuridico più moderno ed efficiente
Il PNRR si inquadra una generale strategia del Governo e contribuiscono a perseguire gli obiettivi economici
e sociali concordati in sede europea e a rispondere alle Raccomandazioni specifiche rivolte al nostro Paese.
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La Pubblica Amministrazione nell’ambito del PNRR
Nell’ambito della missione Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo, il Governo punta
alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, dell’istruzione, della sanità e del fisco, in modo da
rendere più efficienti e tempestivi i servizi resi al cittadino, e alle imprese, specialmente nell’ambito della gestione
dei contributi comunitari, lo sviluppo delle infrastrutture e servizi digitali del Paese (datacenter e cloud), nonché a
promuovere investimenti che favoriscano l’innovazione in settori strategici (agroalimentare, telecomunicazioni,
trasporti, aerospazio).
In questo contesto, ciascun cittadino e ciascuna impresa sarà dotato di un’identità digitale unica.. L’introduzione
sempre più pervasiva delle tecnologie digitali richiederà il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche con il
completamento della rete nazionale di telecomunicazione in fibra ottica e gli interventi per lo sviluppo delle
reti 5G. Tali investimenti dovranno riguardare tutte le aree del Paese (anche nelle aree a fallimento di mercato) e
tutte le componenti della popolazione (con l’inclusione di quelle deboli e della popolazione a basso reddito).
La Pubblica Amministrazione può anche svolgere funzione di catalizzatore della digitalizzazione del settore
privato sfruttando il suo ruolo di maggiore centrale di acquisto del Paese. In questa prospettiva, la Pubblica
Amministrazione potrebbe richiedere la piena digitalizzazione delle procedure di interazione con i suoi fornitori.
Il rinnovamento del capitale umano, il principale asset immateriale delle PA, passa soprattutto per il potenziamento
delle competenze tecnico-specialistiche e digitali, tanto più necessario nel momento in cui alla pubblica
amministrazione si riconosce nuovamente un ruolo propulsivo e primario nella realizzazione degli obiettivi
strategici per lo sviluppo e la modernizzazione del Paese. La pubblica amministrazione dovrà tornare ad essere
attrattiva per le migliori intelligenze del Paese, in virtuosa competizione con il settore privato.
Il reclutamento del personale sarà realizzato con procedure innovative e semplificate totalmente digitali –
anche attraverso la creazione di poli decentrati di reclutamento e formazione del personale - e sarà basato
sulla definizione di profili di ruolo e modelli di competenza comuni. Oltre all’innesto di nuove professionalità,
occorre intervenire significativamente sulla formazione dei dipendenti e il rafforzamento delle competenze
manageriali dei dirigenti, anche attraverso una riqualificazione dell’offerta dei soggetti che erogano formazione.
Il risultato atteso è quello di creare una “amministrazione competente”, che disponga, cioè, delle conoscenze
tecniche per gestire i processi di cambiamento, anticipare i bisogni dell’utenza e gestire le situazioni di
emergenza.
Il cambiamento nelle – e delle – amministrazioni richiede non tanto ulteriori e continui interventi normativi,
quanto la creazione e/o l’allineamento di condizioni tecnico-organizzative, affinché le PA individuino
autonomamente le proprie necessità di innovazione e, più in generale, le modalità per interpretare in modo
strategico e anticipatorio la propria missione.
Lo sviluppo della capacità amministrativa della PA, realizzato superando la logica dei progetti sperimentali,
sarà condotto attraverso interventi radicali di innovazione organizzativa e un cambio di paradigma del lavoro
pubblico – che deve tener conto delle nuove forme flessibili di lavoro, quali lo smart working e del conseguente
adeguamento dei sistemi di misurazione e di valutazione della performance - da finalizzare attraverso i “piani
triennali delle azioni concrete per l’efficienza delle pubbliche amministrazioni” e i “piani organizzativi del lavoro
agile”.
Una “amministrazione capace” è quella che dispone di una adeguata “massa critica di competenze” e di
strumenti (informatici, organizzativi e manageriali) e che, soprattutto, sa produrre innovazione e miglioramenti
di performance duraturi di cui beneficiano i cittadini e le imprese. Un’amministrazione capace è, innanzitutto,
un’amministrazione “leggera”, al servizio di cittadini e imprese”, che riduce i tempi e i costi dei procedimenti
grazie soprattutto alla semplificazione amministrativa e alla digitalizzazione, che eroga servizi secondo
standard qualitativi predefiniti elevati e che sfrutta al meglio le potenzialità offerte dalle tecnologie digitali e
dallo sviluppo dei sistemi informativi.
Nel solco del decreto-legge in materia di semplificazioni, sarà realizzato un vasto programma di interventi per la
semplificazione normativa e lo snellimento delle procedure autorizzative e di controllo nei settori nei quali più è
avvertito dalle famiglie e dalle imprese l’eccessivo carico di oneri normativi e burocratici. L’effettiva necessità di
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autorizzazioni, nulla osta, permessi verrà attentamente verificata, mirando ove possibile a sostituire i controlli ex
ante con controlli ex post, favoriti anche dalle tecnologie digitali che garantiscono trasparenza e immodificabilità
delle attività svolte.
La realizzazione del programma di semplificazione prevedrà azioni coordinate a livello statale, regionale e
locale e obiettivi di riduzione di oneri e tempi misurabili; gli interventi riguarderanno, tra l’altro, la
reingegnerizzazione dei processi quale presupposto per la loro digitalizzazione e l’interoperabilità delle banche
dati, la generalizzazione del principio “once only” per le autorizzazioni per le attività produttive, l'edilizia, le
procedure ambientali, le rinnovabili e la banda ultra larga.
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Legislazione regionale
… inserire una breve descrizione delle misure di intervento regionale di cui l’ente si avvale nella
programmazione 2019-2021 …..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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PROGRAMMA DI MANDATO

L’emergenza disoccupazione costituisce la nostra principale preoccupazione. Questa amministrazione mette
in cima alle proprie priorità come concorrere ad affrontare questa emergenza sociale, insieme a tutte le altre
istituzioni pubbliche e private e alle categorie imprenditoriali, sindacali e sociali che operano in Sardegna e
soprattutto nella nostra Provincia. Ci impegniamo alla promozione di iniziative per il lavoro attivando tutti gli
strumenti progettuali e formativi a disposizione dei Comuni singoli o associati. Vogliamo che nella nostra
Comunità chi cerca lavoro possa essere aiutato a sviluppare nuove competenze, desideriamo che il nuovo
lavoro crei nuove opportunità. Intendo con ciò riferirmi alle immense potenzialità di lavoro offerte dalla
valorizzazione intelligente del nostro patrimonio immobiliare (terreni ed edifici). Le opportunità offerte
dall’industria turistica-ricettiva, dalla valorizzazione delle bellezze del territorio, le eccellenze gastronomiche,
il settore dell’allevamento e quello lattiero-caseario, la creazione di strutture di supporto per la valorizzazione
di percorsi naturalistici e mappe di mobilità turistica. Non ultimo l’immensa e spesso trascurata opportunità
di crescita che ci viene dal nostro passato: la valorizzazione del nostro immenso patrimonio archeologico.
Cercheremo di sfruttare tutte le leggi che verranno approvate in questi settori. Ma chiediamo anche che a
questo obiettivo concorrano anche le migliori intelligenze del nostro comune, segnalando se il caso leggi e/o
normative che magari ci possono sfuggire. Desideriamo rivisitare e riorganizzare il patrimonio immobiliare
del Comune, valutando i sistemi per una migliore fruibilità degli stessi ivi compresa la loro reddittività.
Bisogna riqualificare gli spazi pubblici e prestare maggiore attenzione al decoro urbano: dalla pulizia dei
diversi ambienti, alla manutenzione degli impianti dell’illuminazione, al rifacimento della segnaletica stradale
e turistica. Intendo dare rilevanza alla ricerca di un modello di sviluppo condiviso nella convinzione profonda
che senza crescita, investimenti, lavoro, non ci sia futuro per Orune e soprattutto per i giovani. E’ compito
nostro cercare di creare tutte le condizioni per consentire alle nuove generazioni di orunesi di poter trovare
nel proprio paese le occasioni di lavoro, di crescita e di sviluppo, creando nuove famiglie, nuove imprese e
contribuendo a garantire lo sviluppo di tutta la nostra comunità nel futuro. Parlando di occasioni di lavoro e
di sviluppo non intendo i lavori occasionali, saltuari, socialmente utili, come si dice per indicare un lavoro non
realmente produttivo: intendo invece lavori stabili che garantiscano a chi lavora 12/13 buste paga in un anno,
quindi stabilità e serenità di vita e di lavoro. Mi rendo altrettanto conto, tuttavia, che il Comune, come
Istituzione, non ha possibilità di intervenire direttamente nel settore: noi non possiamo creare imprese, non
possiamo garantire lavoro stabile, non possiamo essere investitori economici. Ciò nonostante io credo che il
Comune possa e debba essere attore comprimario nello sviluppo economico di Orune: può creare le
precondizioni dello sviluppo economico e del lavoro, sebbene non possa mai sostituirsi al mondo
imprenditoriale. L’edilizia ad Orune deve tornare ad essere volano di crescita dell’economia: attraverso
l’edilizia si mobilita e cresce tutto il mondo delle imprese artigiane del settore e un notevole numero di
imprese collegate: il famoso indotto, fatto di imprese del settore dei serramenti, dell’impiantistica elettrica,
dell’impiantistica idraulica, dei sistemi di condizionamento, delle imprese commerciali dei prodotti per
l’edilizia, delle imprese dell’arredamento e degli elettrodomestici, per finire con il settore connesso dei liberi
professionisti ( ingegneri, architetti, geometri). Il Comune può fare molto come “creatore di precondizioni”
dello sviluppo edilizio. La pianificazione urbanistica è lo strumento che il Comune ha per rendere possibile e
veloce il rilancio dell’edilizia. A questo scopo riteniamo determinante il rilancio del centro storico affinché,
attraverso l’adozione e approvazione di un Piano Particolareggiato che possa consentirne il recupero,
vengano recuperati e resi vivibili ed economicamente appetibili i suoi edifici. La destinazione di queste unità
immobiliari del Centro storico potranno avere un futuro da residenza, da ufficio, da casa-albergo, da Bed and
Breakfast, da locali pubblici in genere, etc. - aggiornare e rafforzare l’area di insediamenti produttivi (PIP)
attivando sinergie che coinvolgano anche i comuni vicini, il tutto per facilitare nuovi e moderni insediamenti
di piccola e media impresa e per favorire l’insediamento di nuove imprese esterne che ricercano ubicazioni
ottimali per posizionamento e infrastrutture. Se riusciremo a dotare Orune di un PUC strutturato secondo le
linee guida sopraesposte sono certo che il rilancio dell’edilizia sarà una cosa concreta, e con essa il rilancio di
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tutte le aziende dell’indotto. Ed è quanto ci riproponiamo di fare e conseguire. Le Attività Produttive: Oltre
l'edilizia, che costituisce l'intervento a breve termine, vanno attivate politiche di medio periodo che realizzino
un vasto e armonico tessuto produttivo-aziendale. Sarà impegno di questa amministrazione supportare le
potenzialità del settore agricolo e pastorale sostenendo la nascita e la crescita di un polo agroalimentare. In
particolare affiancheremo politicamente e amministrativamente i nostri lavoratori, faremo con loro fronte
comune per la difesa del loro lavoro e della loro produzione: Ciò su cui in forma diretta si potrà incentrare
l'attività amministrativa atterrà a: - Miglioramento della viabilità rurale. - Promozione di corsi di
specializzazione per la manodopera agricola. - Verifica delle opportunità di individuazione di aree attrezzate
per il turismo rurale all'aria aperta. - Assunzione di iniziative utili a favorire l’approvvigionamento idropotabile nelle campagne. In particolare l'azione della amministrazione comunale si esplicherà nei confronti
della Regione Sardegna per la soluzione dell'annoso problema dell’irrigazione mediante l'estensione della
rete irrigua dei vari consorzi operanti anche sul nostro territorio, in subordine attiveremo ogni azione
finalizzata allo sfruttamento delle acque reflue e alla raccolta tramite laghetti montani delle nostra acque
accedendo ai fondi già allocati in Regione. Contemporaneamente adotteremo ogni iniziativa per favorire lo
sviluppo delle energie alternative da fonti rinnovabili (fotovoltaico e eolico) sia a diretto favore del Comune,
così da ridurre i gravosi oneri finanziari derivati dai costi delle energie per uffici, scuole, illuminazione
pubblica, ecc. e sia, ancora, a favore di imprese e privati che potranno garantirsi economie e redditività grazie
al conto energia. Non vogliamo sottacere il capitolo delle Opere Pubbliche, pur sapendo che la congiuntura
economica attuale di certo non garantisce grandi flussi finanziari regionali o statali. Pur tuttavia noi ci
attiveremo su tutti i fronti e tutti i canali per far affluire risorse finanziarie a favore del nostro comune. Alla
luce di questa premessa noi ci attiveremo per realizzare non grandissime opere pubbliche, bensì interventi
calibrati ed essenziali, in particolare: - Sistemare adeguatamente la viabilità urbana ed extra urbana che
risulta dissestata e carente. - Riqualificare gli spazi urbani e gli accessi al paese, con un occhio di riguardo alle
piazze storiche; - Effettuare idonee manutenzioni agli edifici scolastici, alle palestre e all’enorme patrimonio
immobiliare che versa in condizioni di abbandono per metterli a norma e renderli pienamente fruibili. Arredare adeguatamente il Cimitero e renderlo fruibile all’utenza con la sistemazione di adeguati parcheggi
e pensiline per proteggere i visitatori dalle inclemenze meteorologiche, l'aggiunta di ulteriori panchine e
servizi igienici; - Allestire un ambulatorio medico associato, aperto 24 ore su 24 per ospitare anche la guardia
medica; nello stesso potrebbe operare anche un’infermiera professionale (messa a disposizione dalla ASL)
che effettuerebbe i prelievi per gli orunesi che non possono o non intendono recarsi presso gli ambulatori di
altri comuni; A completamento di tutto ciò e in termini di sistema la nostra Amministrazione provvederà a: Definire un Piano strategico per Orune, con l'obiettivo di delineare le direttrici dello sviluppo del paese per i
prossimi 30 anni a ciò attivando tavoli di consultazione e concertazione tematici con gli stackolder
(organizzazione degli imprenditori, sindacati, associazioni culturali, ecc.) - Rilanciare lo Sportello unico per le
attività produttive sganciandolo da ogni rigidità e semplificando le prassi amministrative per le imprese. Privilegiare, nel rispetto della normativa vigente sugli appalti pubblici, le procedure di affidamento che diano
alle imprese locali il massimo di possibilità di partecipazione alle gare. - Sviluppare un sistema di B&B e di
ricettività turistico/alberghiera nell'abitato di Orune; Qualità dei servizi. Al Comune competono una serie di
servizi di interesse pubblico che possono rendere la nostra cittadina più vivibile e più adeguata ad un livello
di qualità della vita che gli standard attuali impongono. Più nello specifico noi intendiamo dare forte risalto
alla tutela dell'ambiente, consci che il tutelare e valorizzare il territorio costituisce una ricchezza e una valore
aggiunto per tutta la comunità orunese. A questo scopo intendiamo: - Monitorare l'intero territorio per
liberarlo dalle fonti di inquinamento, anche con l’intervento degli Enti preposti. La vigilanza sarà costante
anche al fine di arginare e contrastare l’insidioso fenomeno delle discariche abusive. - Migliorare il
programma di raccolta differenziata rivedendo le procedure di smaltimento al fine di alleggerire/riequilibrare
gli oneri che i cittadini stanno sopportando. - Recuperare e valorizzare a fini di fruizione a favore dell'intera
popolazione di zone considerate marginali con la creazione di oasi faunistiche e di ripopolamento, si tratta di
zone umide (sia naturali che artificiali) che potrebbero accogliere ed ospitare numerose specie migratorie in
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vari periodi dell’anno, mentre ad oggi sono solo il deposito illegale di rifiuti vari. - Valorizzare territori anche
privati provvedendo a studiare, insieme ai cittadini possessori, le modalità di stabilizzazione dell’assetto
proprietario e gestionale di quei terreni che certamente presentano una forte vocazione agricola e turistica.
- Promuovere l’insediamento di un centro ippico che, se accuratamente gestito, può risultare utile ai
proprietari di cavalli e può essere occasione di sviluppo del cosidetto “turismo equestre”. CULTURA - Ridare
centralità e slancio alla cultura mediante una programmazione che nasca dal confronto di idee, da
suggerimenti e stimoli diversi, quali possono derivare dal contributo dell’Amministrazione e delle
Associazioni e ciò in particolare attraverso: · la concertazione dell'attività culturale da svolgere coinvolgendo
scuole, gruppi, circoli e associazioni cittadine di cui vanno recepiti gli intenti e promossi gli obiettivi · il
potenziamento della biblioteca civica attraverso l'acquisto di nuovi libri e di strumenti multimediali · la
realizzazione, in collaborazione con la Regione e la Provincia, di una rete di cartelli segnaletici e di tabelle con
informazioni relative ai luoghi, agli edifici e agli avvenimenti di rilevanza artistica, storico-culturale e
paesaggistica di Orune. ASSISTENZA SOCIALE L'Amministrazione Comunale dedicherà una cura particolare
alle categorie a rischio di esclusione sociale; i nostri concittadini che vivono, direttamente o nell'ambito
familiare, situazioni di handicap, emarginazione o di marginalizzazione sociale troveranno nel Comune il
sostegno istituzionale che li affiancherà nella loro legittima aspirazione ad una vita dignitosa, serena e
socialmente inserita nel contesto comunitario. A questo scopo l'Amministrazione comunale provvederà a: Potenziare e riorganizzare gli uffici comunali destinati allo scopo garantendo forme di assistenza burocratica
per le compilazioni di pratiche favorendo anche un servizio di assistenza socio-sanitaria a loro favore. Attivare azioni a sostegno dei soggetti portatori di Handicap e delle loro famiglie. - Attivare un servizio
INFORMANZIANI con il coinvolgimento delle associazioni e del volontariato sociale. - Contrastare la
dispersione scolastica ed il disagio giovanile, e ciò con il supporto di servizi di qualità (centro di aggregazione,
ludoteca, laboratori, sala teatro, ecc.). Tutto ciò sarà concretamente perseguibile solo attraverso una stretta
collaborazione tra Amministrazione, Istituzioni scolastiche e operatori sociali del Terzo Settore. Altro settore
di servizio pubblico e di notevole rilevanza per la crescita sociale della nostra comunità è quello dello Sport e
del tempo libero, che vede impegnati in prima persona soprattutto i giovani. A costoro la nostra
Amministrazione intende dedicare una attenzione specifica e ciò attraverso: - La Razionalizzazione dell'uso
degli impianti sportivi comunali e l'adeguamento ai fini della piena agibilità. - Il Reperimento di strutture
idonee affinché le società sportive possano svolgere dignitosamente le loro attività. - La Promozione e
l'impulso delle associazioni e delle attività culturali, ricreative e sportive. - L'Adeguato sostegno all'attività
agonistica e sportiva delle squadre giovanili e che promuovono il nome e i prodotti di Orune; Pari attenzione
intendiamo dare a tutte le forme di iniziativa giovanile legate alla cultura, tempo libero, divertimento ludico.
In particolare intendiamo: - valorizzare tutte le esperienze artistiche provenienti da associazioni, gruppi,
singoli che nel mondo giovanile raggiungono spesso punte di eccellenza - istituire e finanziare, in
collaborazione con le varie associazioni, feste estive, week-end musicali, eventi culturali, ecc. con il richiamo
anche di gruppi di levatura nazionale. Infine altro momento ed elemento in cui in cui vuole caratterizzarsi
l'Amministrazione Comunale attiene al ruolo del Comune ed al suo rapporto con la comunità intera degli
orunesi. Intendiamo valorizzare il ruolo del Comune improntando la vita amministrativa a criteri di equità,
trasparenza, e disponibilità. Per me affermare che la casa comunale è la casa di tutti gli orunesi e che il
Sindaco è sindaco indistintamente di tutti non è un luogo comune, un modo di dire: è quanto sento dentro,
è il mio e nostro modo di amministrare! E' un impegno solenne che prendiamo con tutti i cittadini! Il Comune
deve essere a disposizione di tutti, e in tal senso a disposizione di tutti dovrà essere l'intera struttura
amministrativa del comune stesso. Io e la mia amministrazione ci facciamo garanti affinché i servizi che il
Comune deve fornire ai cittadini siano erogati con puntualità, senza bisogno di solleciti e/o richiami, senza
determinare l’esasperazione del cittadino, senza scadimento di qualità o quantità, senza favoritismi o
discriminazioni, ma con equità! Io come sindaco mi faccio garante del diritto di ogni cittadino di potersi
rivolgere direttamente al Sindaco stesso e a tutti gli Assessori senza formalità, direttamente e in ogni
momento. A questo scopo attiveremo sul sito web del Comune un'area chiamata “Scrivi al Sindaco” dove
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tutti possono leggere ciò che ogni cittadino può chiedermi come Sindaco o quanto può chiedere alla
amministrazione comunale, leggendone anche le risposte. Intendiamo adottare nuovi strumenti che fa propri
ogni Comune moderno, eticamente corretto e trasparente nel contatto con i cittadini, in particolare: ·
Sistema di qualità che regoli procedure e mansioni dei dipendenti comunali in forma codificata, consentendo
di valutare la quantità e la qualità del lavoro di ogni dipendente, evidenziando le eccellenze ma anche le
insufficienze e inadempienze in maniera chiara e responsabilizzata. · Bilancio Sociale, che comunica a tutta la
popolazione gli obiettivi annuali che l'Amministrazione si pone, indicando anche i “portatori di interessi” che
sono chiamati a collaborare e a valutare. · Codice etico sulle forniture ed appalti, che formalizzerà i criteri,
etici oltre che legali, in base ai quali il Comune garantisce pari trattamento e pari opportunità a tutti, in
particolare alle imprese e ai fornitori. · La Carta dei servizi, che illustra in forma chiara ed dettagliata
l'organizzazione del Comune, inclusi referenti e responsabili dei procedimenti per ogni servizio comunale.
Intendiamo, ancora, qualificare l'attività della nostra Amministrazione con lo standardizzare il confronto e i
contatti con i nostri cittadini con l'obiettivo di dare loro voce, di raccoglierne i consigli e i suggerimenti. In
particolare attiveremo: 1. Tavoli di concertazione standardizzati e strutturati con le Imprese di tutti i settori
produttivi; 2. Tavoli di concertazione con l'Associazionismo in tutte le sue espressioni, facendolo divenire una
consulta programmatica codificata e strutturata con la quale costruire le occasioni di vita sociale, culturale,
artistica, ecc. dell'intera comunità. 3. Lo Sportello per il cittadino finalizzato alla informazione relativamente
a finanziamenti pubblici e servizi circa le molte opportunità di finanziamento pubblico, sia regionali (POR
Sardegna, fondi FSE, fondi FERS, ecc.) sia statale (leggi di settore e interventi d'area dei vari ministeri o
Agenzie) e sia Europeo ( vari Programmi comunitari e azioni a diretta regia delle varie Direzioni della Comunità
Europea) 4. Lo Sportello Informagiovani basato su supporti telematici di facile accesso al sistema informativo
internet mediante il quale disporre di informazioni in tempo reale circa le opportunità lavorative, le occasioni
di scambio e viaggi di studio, ecc. 5. La Consulta dei Giovani attraverso la quale si responsabilizzeranno i
giovani sulle tematiche della vita sociale, culturale, amministrativa, politica ed economica del paese.
LEGALITA’ E GIUSTIZIA L’educazione alla legalità è per noi un tema importantissimo. Riteniamo la legalità un
valore che va diffuso e insegnato, soprattutto alle giovani generazioni. Da praticare ogni giorno nella diuturna
attività di governo del Comune. In stretta collaborazione con le Scuole e con la locale stazione dei Carabinieri
organizzeremo corsi, lezioni didattiche nel solco di questo pensiero.
………………………………………………………………………………………………………………………………

MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE
-

Relazione di inizio mandato di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011 è stata approvata il __/__/____;
Relazione di fine mandato di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, da adottare prima del termine del
mandato elettorale previsto per giugno 2022
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1.2 Analisi strategica delle condizioni esterne
Situazione socio-economica
Dopo aver brevemente analizzato, nel paragrafo 1.0, le principali variabili macroeconomiche e le
disposizioni normative di maggior impatto sulla gestione degli enti locali, in questo paragrafo intendiamo
rivolgere la nostra attenzione sulle principali variabili socio economiche che riguardano il territorio
amministrato.
A tal fine verranno presentati:
• L’analisi della popolazione;
• L’analisi del territorio e delle strutture;
• L’analisi sull’economia insediata.
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Popolazione:
L’analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un
amministratore pubblico.
La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare le
politiche pubbliche.
Popolazione legale al censimento (2011)
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente

n°
n°

2561
2243

di cui:

n°
n°
n°
n°
n°

1129
1114
1021
0
2277

n°

-16

n°
n°

-18
2243

n°
n°
n°
n°
n°

88
134
346
1132
543

maschi
femmine
nuclei familiari
comunità/convivenze
Popolazione al 1 gennaio 2019
(anno precedente)
Nati nell’anno
Deceduto nell’anno
Saldo naturale
Immigrati nell’anno
Emigrati nell’anno
Saldo migratorio
Popolazione al 31 dicembre 2019
(anno precedente)
di cui:
In età prescolare (0/6 anni)
In età scuola obbligo (7/14 anni)
In forza lavoro 1° occupazione (15/29)
In età adulta (30/65 anni)
In età senile (oltre 65 anni)
Tasso di natalità ultimo quinquennio:

n°
n°

14
30

n°
n°

10
28

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Anno
2015
2016
2017
2018
2019

Tasso
0,74 %
0,48 %
0,39 %
0,57 %
0,62 %

Anno
2015
2016
2017
2018
2019

Tasso
1,47 %
1,43 %
1,34 %
1,23 %
1,33 %

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente
abitanti
entro il
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Popolazione: trend storico
Descrizione
Popolazione complessiva al 31 dicembre
In età prescolare (0/6 anni)
In età scuola obbligo (7/14 anni)
In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)
In età adulta (30/65 anni)
In età senile (oltre 65)

2015
2397
106
150
384
1235
522

2016
2343
101
140
381
1193
528

2017
2312
92
139
370
1184
527

2018
2277
89
138
362
1151
537

2019
2243
88
134
346
1132
543

…. inserire eventuali considerazioni in merito alla composizione demografica delle popolazione residente ….

Territorio:
La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività preliminare per la costruzione
di qualsiasi strategia.
A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue
infrastrutture, presi a base della programmazione.
SUPERFICIE
Kmq 128,58
Risorse Idriche:
Laghi n°
Strade:
Statali km 15,00
Vicinali km 0,00

Fiumi e Torrenti n°

Provinciali km 11,50
Autostrade km 0,00
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Economia insediata
Il territorio comunale è caratterizzato dalla prevalenza di aziende agropastorali
Economia insediata
AGRICOLTURA
Settori
Aziende 255
Addetti 270
Prodotti
ARTIGIANATO
Settori
Aziende 19
Addetti 22
Prodotti
INDUSTRIA
Settori
Aziende
Addetti
Prodotti
COMMERCIO
Settori
Aziende 40
Addetti 42
TURISMO E AGRITURISMO
Settori
Aziende 2
Addetti 6
TRASPORTI
Linee urbane
Linee extraurbane

1.3 Analisi strategica delle condizioni interne

L’analisi degli organismi gestionali del nostro ente passa dall’esposizione delle modalità di gestione dei
principali servizi pubblici, evidenziando la modalità di svolgimento della gestione (gestione diretta, affidamento
a terzi, affidamento a società partecipata), nonché dalla definizione degli enti strumentali e società partecipate
dal nostro comune che costituiscono il Gruppo Pubblico Locale.

Nei paragrafi che seguono verranno analizzati:
• I servizi e le strutture dell’ente;
• Gli strumenti di programmazione negoziata adottati o da adottare;
• Le partecipazioni e la conseguente definizione del Gruppo Pubblico Locale;
• La situazione finanziaria;
• La coerenza con i vincoli del patto di stabilità.
Servizi e Strutture
Attività
Asili nido

n.0

2019
posti n.0

2021
posti n.0
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Scuole materne
n.1
posti n.66
posti n.66
posti n.66
posti n.66
Scuole elementari
n.1
posti n.105
posti n.105
posti n.105
posti n.105
Scuole medie
n.1
posti n.47
posti n.47
posti n.47
posti n.47
Strutture per anziani
n.
posti n.
posti n.
posti n.
posti n.
Farmacie comunali
n.0
n.0
n.0
n.0
Rete fognaria in Km
26
26
26
26
13
13
13
13
•
Bianca
4
4
4
4
•
Nera
9
9
9
9
•
Mista
Esistenza depuratore
S
S
S
S
Rete acquedotto in Km
196
196
196
196
Attuazione servizio idrico
S
S
S
S
integrato
Aree verdi, parchi, giardini
n.1
hq 2
n.1
hq 2
n.1
hq 2
n.1
hq 2
Punti luce illuminazione
n.673
n.673
n.673
n.673
pubblica
Rete gas in Kmq
Raccolta rifiuti in quintali
0
0
0
0
•
Civile
•
Industriale
S
S
S
S
•
Raccolta diff.ta
Esistenza discarica
S
S
S
S
Mezzi operativi
n.5
n.5
n.5
n.5
Veicoli
n.1
n.1
n.1
n.1
Centro elaborazione dati
N
N
N
N
Personal computer
n.17
n.17
n.17
n.17
Altre strutture: {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deflang1040{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Times New Roman;}}
{\colortbl ;\red0\green0\blue0;}
\viewkind4\uc1\pard\cf1\f0\fs16\{\\rtf1\\ansi\\ansicpg1252\\deff0\\deflang1040\{\\fonttbl\{\\f0\\fnil\\fcharset0 Times
New Rom
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Organismi gestionali
Attività

Modalità di gestione
(diretta/indiretta)

Gestore
(se gestione
esternalizzata)

Data
Scadenza
affidamento

Conformità
alla
normativa
comunitaria

Elenco enti strumentali e società controllate e partecipate (Gruppo Pubblico Locale)
Denominazione

Azione da Compiere

Abbanoa s.p.a

Esercizio
2019
Consorzi
Aziende
Istituzioni
Società in house
Concessioni

% di partecipazione
0,0725104

Anno 2021
1
0
0
0
0

Capitale sociale al
31/12/……

Note

281.275.415,00

Programmazione Pluriennale
Anno 2022
Anno 2023
1
0
0
0
0

1
0
0
0
0

1
0
0
0
0

Indirizzi generali sul ruolo degli organismi gestionali ed enti strumentali e società controllate e
partecipate
… inserire una breve descrizione sui principali indirizzi posti dall’amministrazione agli enti e società partecipate
(finalità da perseguire, vincoli alle assunzioni, contenimento delle spese, qualità dei servizi resi, ecc…) …
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Indirizzi Generali, di natura strategica, relativa alle risorse finanziarie, analisi delle risorse
Risorse finanziarie
Acc.
Comp.
2018
Titolo 1 - Entrate di natura
tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate
Extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto
capitale
Titolo 5 - Entrate da riduzione
di attività finanziarie
Titolo 6 - Accensione di prestiti
Titolo 7 - Anticipazioni da
istituto tesoriere cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto di
terzi e partite di giro

Acc.
Comp
2019

Assestato
2020

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2021

2022

2023

1.100.812,27

1.118.813,42

1.058.952,14

1.045.416,63

1.043.724,27

1.037.663,80

2.622.240,03
358.610,81

2.602.668,74
448.693,95

3.134.627,21
243.600,26

2.707.328,23
263.973,28

2.381.281,38
260.973,28

2.353.993,38
260.973,28

1.141.717,56

1.486.926,59

8.950.447,33

4.608.173,10

219.952,60

101.807,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

488.563,99

486.486,63

769.871,72

789.871,72

789.871,72

789.871,72

Investimenti Programmati, in corso di realizzazione e non conclusi
… inserire l’elenco dei lavori in corso non ancora conclusi con l’indicazione dell’anno in cui si prevede di
completarli …
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Risorse finanziarie per l’espletamento dei programmi
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Tributi e tariffe dei servizi pubblici
… inserire l’elenco dei principali tributi, indicando le modalità di tariffazione (tariffe stabili, tariffe in aumento,
ecc…) nonché le previsioni future a base del bilancio pluriennale ultimo approvato …
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
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Gestione della Spesa

Disavanzo di Amministrazione
Titolo 1 - Spese Correnti
Titolo 2 - Spese in conto
capitale
Titolo 3 - Spese per
incremento di attività
finanziarie
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
Titolo 5 - Chiusura
Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 7 - Spese per conto di
terzi e partite di giro

Impegni
Comp.
2018

Impegni
Comp.
2019

Assestato

0,00
3.496.388,18
893.759,91

0,00
3.541.591,52
576.980,54

0,00
4.564.209,53
10.797.715,24

0,00
4.159.938,69
5.790.066,02

0,00
3.648.871,76
219.952,60

0,00
3.614.005,94
101.807,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

93.131,40
0,00

70.602,63
0,00

34.249,05
0,00

56.245,27
0,00

37.107,17
0,00

38.624,52
0,00

488.563,99

486.486,63

769.871,72

789.871,72

789.871,72

789.871,72

2020

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2021

2022

2023

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Spesa corrente per l’esercizio delle funzioni fondamentali
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Indebitamento
Ai sensi dell’art. 204 del TUEL l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di
finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui
precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture
di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi
statali e regionali in conto interessi, non supera il 10 per cento a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative
ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista
l'assunzione dei mutui.
Nel nostro ente tale valore è pari al _____%
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Gestione del patrimonio

Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi

2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Passivo
Patrimonio netto
Conferimenti
Debiti
Ratei e risconti passivi
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.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Equilibri di bilancio di competenza e di cassa

ENTRATE

Fondo di cassa presunto
all'inizio dell'esercizio
Utilizzo avanzo presunto di
amministrazione
Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Entrate correnti di
natura tributaria, contributiva e
perequativa

COMPETENZ
A
2021

CASSA
2021

SPESE

COMPETENZ
A
2021

Disavanzo di
amministrazione

0,00

0,00
0,00
1.381.358,74
1.045.416,63

2.217.291,3
3

Titolo 1 - Spese correnti

- di cui fondo pluriennale
vincolato
Titolo 2 - Trasferimenti correnti

2.707.328,23

Titolo 3 - Entrate extratributarie

263.973,28

Titolo 4 - Entrate in conto
capitale

4.608.173,10

3.286.926,9
2
436.694,55
5.674.847,0
6
0,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di
attività finanziarie

0,00

Totale entrate finali

8.624.891,24

11.615.759,
86

Titolo 6 - Accensione di prestiti

0,00

0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

0,00

0,00

789.871,72

809.319,54

9.414.762,96

12.425.079,
40
915.928,35

10.796.121,70

12.425.079,
40

Titolo 9 - Entrate per conto di
terzi e partite di giro
Totale Titoli
Fondo di cassa presunto alla
fine dell'esercizio
TOTALE COMPLESSIVO
ENTRATE

CASSA
2021

Titolo 2 - Spese in conto
capitale
- di cui fondo pluriennale
vincolato
Titolo 3 - Spese per
incremento di attività
finanziarie

4.159.938,69

4.549.359,5
5

0,00

5.790.066,02

6.093.593,1
8

0,00
0,00

0,00

Totale spese finali

9.950.004,71

10.642.952,
73

Titolo 4 - Rimborso di
prestiti
Titolo 5 - Chiusura
Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 7 - Spese per conto
terzi e partite di giro

56.245,27

56.245,27

0,00

0,00

789.871,72

809.953,05

Totale Titoli

10.796.121,70

11.509.151,
05

TOTALE COMPLESSIVO
SPESE

10.796.121,70

11.509.151,
05
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Risorse Umane
Categoria

In servizio
numero

A1 – A5

Previsti in
pianta
organica
2

B1 – B7

1

1

C1 – C5

12

7

D1 – D6

6

3

Categoria

Previsti in
pianta
organica

In servizio
numero

B3 – B7

1

0

2

D3 – D6

Totale Personale di ruolo n°
Totale Personale fuori ruolo n°

AREA TECNICA
Cat.
D2
D2
C2
50%
C2

Qaulifica Prof.le
Istruttore
Tecnico
Istruttore
Tecnico
Geometra

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Dir.

N° Prev.
P.O.
1

N° In
Servizio
1

Dir.

1

1
1

Istr. Amministrativo

Cat.

Qualifica Prof.le

D5
C5

Istruttore
Dir.
Contabile
Istruttore contabile

C1

Istruttore contabile

Qaulifica Prof.le

D1

Istruttore Direttivo

C2

Vigile Urbano

N° in
Servizio
0

1

1
0

1

AREA DI VIGILANZA
Cat.

N° Prev.
P.O.
0

AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA

N° Prev.
P.O.
0
0

N° In
Servizio

Cat.
C1

Qualifica Prof.le
Istruttore Amm.vo

N° Prev.
P.O.
0

N° in
Servizio
1

1
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1.4 OBIETTIVI STRATEGICI PER MISSIONE
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2.0 SeO.1 - Sezione Operativa - parte prima
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2.1 Valutazione Generale dei mezzi finanziari
. Nella presente parte del DUP sono evidenziare le modalità con cui le linee programmatiche che
l'Amministrazione ha tracciato per il prossimo triennio si concretizzano in azioni ed obiettivi di gestione,
analizzando dapprima la composizione quali-quantitativa delle entrate che finanziano le spese, analizzate
anch’esse per missioni e programmi.
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.
.............................................................................................................................................................................
.
.............................................................................................................................................................................
.
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2.2 Fonti di finanziamento

Entrata
FPV di entrata per spese
correnti (+)
Ent. Tit. 1.00 - 2.00 - 3.00
(+)
Totale Entrate Correnti
(A)
Entrate Titolo 4.02.06
Contributi agli investimenti
direttamente destinati al
rimborso dei prestiti (+)
Avanzo di amm.ne per
spese correnti (+)
Entrate di parte cap.
destinate a sp. correnti (+)
Entrate di parte corr.
destinate a spese di
investimento (-)
Entrate da accensione di
prestiti destinate a
estinzione anticipata dei
prestiti (+)
Totale Entrate per
rimborso di prestiti e
Spese Correnti (B)
FPV di entrata per spese
in conto capitale (+)
Avanzo di amm.ne per
spese di investimento (+)
Entrate Titoli 4.00-5.006.00 (+)
Entrate Titolo 4.02.06 –
Contr. agli invest. destinati
al rimb. dei prestiti (-)
Entrate di parte capitale
destinate a spese corr. (-)
Entrate di parte corr.
destinate a spese di
investimento (+)
Ent. Tit. 5.02-5.03-5.04 (-)
Ent. da accens. di prestiti
dest. a estinz. anticipata
dei prestiti (-)
Tot. Ent. C/Capitale (C)
Ent. T. 5.02-5.03-5.04 (D)
Ent. Tit. 7.00 (E)
Ent. Tit. 9.00 (F)
Totale Generale
(A+B+C+D+E+F)

Acc.
Comp.
2018

Acc.
Comp.
2019

Assestato
2020

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2021

2022

2023

0,00

0,00

113.122,03

233.165,82

0,00

0,00

4.081.663,11

4.170.176,11

4.437.179,61

4.016.718,14

3.685.978,93

3.652.630,46

4.081.663,11

4.170.176,11

4.550.301,64

4.249.883,96

3.685.978,93

3.652.630,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.031.309,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.638,01

33.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.016.671,22

-33.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

828.633,87

1.148.192,92

0,00

0,00

0,00

0,00

35.481,75

0,00

0,00

0,00

1.141.717,56

1.486.926,59

8.950.447,33

4.608.173,10

219.952,60

101.807,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.638,01

33.700,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.141.717,56

1.486.926,59

9.829.200,96

5.790.066,02

219.952,60

101.807,60

0,00
0,00
488.563,99

0,00
0,00
486.486,63

0,00
0,00
769.871,72

0,00
0,00
789.871,72

0,00
0,00
789.871,72

0,00
0,00
789.871,72

5.711.944,66

6.143.589,33

16.166.045,54

10.796.121,70

4.695.803,25

4.544.309,78
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2.3 Analisi delle risorse
Entrate correnti (Titolo I)

Entrata

Acc.
Comp.
2018

Acc.
Comp.
2019

Assestato
2020

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2021

2022

2023

Tipologia 101 - Imposte,
tasse e proventi assimilati
Tipologia 104 Compartecipazioni di
tributi
Tipologia 301 - Fondi
perequativi da
Amministrazioni Centrali
Tipologia 302 - Fondi
perequativi dalla Regione
o Provincia autonoma
(solo per Enti locali)

1.100.812,27

1.118.813,42

1.058.952,14

1.045.416,63

1.043.724,27

1.037.663,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale

1.100.812,27

1.118.813,42

1.058.952,14

1.045.416,63

1.043.724,27

1.037.663,80

.............................................................................................................................................................................
.
.............................................................................................................................................................................
.
.............................................................................................................................................................................
.
.............................................................................................................................................................................
.
Trasferimenti correnti (Titolo II)
Acc.
Comp.
Entrata
2018

Acc.
Comp.
2019

Assestato
2020

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2021

2022

2023

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche
Tipologia 102 Trasferimenti correnti da
Famiglie
Tipologia 103 Trasferimenti correnti da
Imprese
Tipologia 104 Trasferimenti correnti da
Istituzioni Sociali Private
Tipologia 105 Trasferimenti correnti
dalla UE e dal Resto del
Mondo

2.622.240,03

2.594.624,74

3.134.627,21

2.707.328,23

2.381.281,38

2.353.993,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.044,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale

2.622.240,03

2.602.668,74

3.134.627,21

2.707.328,23

2.381.281,38

2.353.993,38

.............................................................................................................................................................................
.
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.............................................................................................................................................................................
.
.............................................................................................................................................................................
.
.............................................................................................................................................................................
.
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Entrate extratributarie (Titolo III)
Acc.
Comp.
Entrata
2018

Acc.
Comp.
2019

Assestato
2020

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2021

2022

2023

Tipologia 100 - Vendita di
beni e servizi e proventi
derivanti dalla gestione
dei beni
Tipologia 200 - Proventi
derivanti dall'attività di
controllo e repressione
delle irregolarità e degli
illeciti
Tipologia 300 - Interessi
attivi
Tipologia 400 - Altre
entrate da redditi da
capitale
Tipologia 500 - Rimborsi e
altre entrate correnti

302.721,97

428.788,98

207.934,95

224.506,07

224.506,07

224.506,07

0,00

2.665,60

1.000,00

300,00

300,00

300,00

130,00

0,07

100,00

50,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55.758,84

17.239,30

34.565,31

39.117,21

36.117,21

36.117,21

Totale

358.610,81

448.693,95

243.600,26

263.973,28

260.973,28

260.973,28

.............................................................................................................................................................................
.
.............................................................................................................................................................................
.
.............................................................................................................................................................................
.
.............................................................................................................................................................................
.
Entrate in conto capitale (Titolo IV)
Acc.
Comp.
Entrata
2018
Tipologia 100 - Tributi in
conto capitale
Tipologia 200 - Contributi
agli investimenti
Tipologia 300 - Altri
trasferimenti in conto
capitale
Tipologia 400 - Entrate da
alienazione di beni
materiali e immateriali
Tipologia 500 - Altre
entrate in conto capitale
Totale

Acc.
Comp.
2019

Assestato
2020

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2021

2022

2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.135.444,22

1.486.926,59

8.862.447,33

4.520.173,10

131.952,60

13.807,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.273,34

0,00

88.000,00

88.000,00

88.000,00

88.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.141.717,56

1.486.926,59

8.950.447,33

4.608.173,10

219.952,60

101.807,60

.............................................................................................................................................................................
.
.............................................................................................................................................................................
.
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.............................................................................................................................................................................
.
.............................................................................................................................................................................
.
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Entrate da riduzione di attività finanziarie (Titolo V)
Acc.
Acc.
Comp.
Comp.
Entrata
2018
2019
Tipologia 100 Alienazione di attività
finanziarie
Tipologia 200 Riscossione crediti di
breve termine
Tipologia 300 Riscossione crediti di
medio-lungo termine
Tipologia 400 - Altre
entrate per riduzione di
attività finanziarie
Totale

Assestato
2020

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2021

2022

2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

.............................................................................................................................................................................
.
.............................................................................................................................................................................
.
.............................................................................................................................................................................
.
.............................................................................................................................................................................
.
Accensione prestiti (Titolo VI)

Entrata

Acc.
Comp.
2018

Acc.
Comp.
2019

Assestato
2020

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2021

2022

2023

Tipologia 100 - Emissione
di titoli obbligazionari
Tipologia 200 Accensione Prestiti a
breve termine
Tipologia 300 Accensione Mutui e altri
finanziamenti a medio
lungo termine
Tipologia 400 - Altre
forme di indebitamento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

.............................................................................................................................................................................
.
.............................................................................................................................................................................
.
.............................................................................................................................................................................
.
.............................................................................................................................................................................
.
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Titolo VII)

DUP – Documento unico di programmazione

50

Entrata
Tipologia 100 Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

Acc.
Comp.
2018
0,00

Acc.
Comp.
2019
0,00

Assestato
2020
0,00

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2021
0,00

2022

2023

0,00

0,00

.............................................................................................................................................................................
.
.............................................................................................................................................................................
.
.............................................................................................................................................................................
.
.............................................................................................................................................................................
.
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2.4 Indirizzi generali in materia di tributi e tariffe
… inserire eventuali ulteriori elementi di analisi rispetto a quanto già indicato nel precedente paragrafo “Tributi
e tariffe dei servizi pubblici” della sezione strategica …
.............................................................................................................................................................................
.
.............................................................................................................................................................................
.
.............................................................................................................................................................................
.
.............................................................................................................................................................................
.
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2.5 Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti
Nel rispetto del limite di indebitamento esposto nel precedente paragrafo “Indebitamento”, si segnala che nel
prossimo triennio la nostra amministrazione ha programmato interventi che (aumentano/riducono) l’attuale
esposizione debitoria complessiva del nostro ente.
.............................................................................................................................................................................
.
.............................................................................................................................................................................
.
.............................................................................................................................................................................
.
.............................................................................................................................................................................
.
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2.6 Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti
STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti
•

PIANO REGOLATORE

Prospetto delle variabili alla base della pianificazione urbanistica:
Descrizione

Anno di
approvazione

Anno di scadenza
previsione

Incremento

Popolazione residente
Pendolari (saldo)
Turisti
Lavoratori
Alloggi
Prospetto delle nuove superfici previste nel piano vigente:
Ambiti

•

Previsione di nuove superfici piano vigente
Totale
di cui realizzata
di cui da
Mq.
mq.
realizzare mq.

PIANI PARTICOLAREGGIATI

Comparti non residenziali:
Stato di attuazione

Superficie territoriale
mq.

Superficie
edificabile mq.

Superficie territoriale
mq.

Superficie
edificabile mq.

Previsione totale
In corso di attuazione
Approvati
In istruttoria
Autorizzati
Non presentati
Comparti residenziali:
Stato di attuazione
Previsione totale
In corso di attuazione
Approvati
In istruttoria
Autorizzati
Non presentati
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•

P.E.E.P.
Piani

•

Area
interessata
mq.

Area
disponibile
mq.

Data
Approvazione

Attuatore

Area
interessata
mq.

Area
disponibile
mq.

Data
Approvazione

Attuatore

P.I.P.
Piani

Industriali
Artigianali
Commerciali
Altro: …………………….
.............................................................................................................................................................................
.
.............................................................................................................................................................................
.
.............................................................................................................................................................................
.
.............................................................................................................................................................................
.
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2.7 Riepilogo generale della spesa per missioni
Riepilogo della Spesa per Missioni
Assestato
Missione

2020

01 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione
02 - Giustizia
03 - Ordine pubblico e sicurezza
04 - Istruzione e diritto allo
studio
05 - Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali
06 - Politiche giovanili, sport e
tempo libero
07 - Turismo
08 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa
09 - Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente
10 - Trasporti e diritto alla
mobilità
11 - Soccorso civile
12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia
13 - Tutela della salute
14 - Sviluppo economico e
competitività
15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale
16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca
17 - Energia e diversificazione
delle fonti energetiche
18 - Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali
19 - Relazioni internazionali
20 - Fondi da ripartire
50 - Debito pubblico
60 - Anticipazioni finanziarie
99 - Servizi per conto terzi
Totale

Programmazione Pluriennale
2021

1.098.919,32

1.148.182,01

2022

2023

818.522,84

801.320,20

93.282,39

89.768,31

7.924,00

7.924,00

141.247,46

102.412,76

89.994,62

90.194,62

229.026,63

273.320,53

157.642,90

153.622,60

276.898,48

238.044,80

225.868,58

239.992,23

717.178,47

432.321,73

155.855,79

38.338,06

247.557,64

238.999,52

5.000,00

0,00

782.189,60

537.934,89

222.014,64

220.798,84

1.332.940,81

963.474,00

699.035,52

704.035,52

4.000,00

1.000,00

0,00

0,00

132.319,14

6.436,27

0,00

0,00

1.732.795,42

1.446.023,06

1.266.460,03

1.266.370,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.993,00

89.379,00

27.288,00

0,00

734.333,89

529.520,24

0,00

0,00

7.419.882,68

3.655.184,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

357.404,18

198.003,06

193.217,44

193.217,44

34.249,05

56.245,27

37.107,17

38.624,52

0,00

0,00

0,00

0,00

769.871,72

789.871,72

789.871,72

789.871,72

16.165.089,88

10.796.121,70

4.695.803,25

4.544.309,78

.............................................................................................................................................................................
.
.............................................................................................................................................................................
.
.............................................................................................................................................................................
.
.............................................................................................................................................................................
.
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Previsione annuale e pluriennale della spesa
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2.8 Valutazione sulla composizione del Fondo Pluriennale Vincolato
.............................................................................................................................................................................
.
.............................................................................................................................................................................
.
.............................................................................................................................................................................
.
.............................................................................................................................................................................
.

Gestione della Entrata
Parte Corrente
Parte Capitale
Totale

2021
233.165,82
1.148.192,92

2022

1.381.358,74

2023
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Gestione della Spesa
2021
Parte Corrente
Parte Capitale
Totale

2022

2023

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
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2.9 MISSIONI E PROGRAMMI OPERATIVI
La seguente sezione della SEO contiene l’elenco completo dei programmi operativi divisi per missione con
l’elenco completo degli obiettivi operativi
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3.0 SeO.2 - Sezione Operativa - parte seconda
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3.1 Piano triennale delle opere pubbliche
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Interventi
Descrizione Intervento

Costi dell’intervento
2021
2022
100.000,00

Priorità

INTERVENTO
EFFICIENTAMENTO
EDIFICI
COMUNALI
INTERVENTO
BITUMATURA
AREA URBANA

2023

135.000,00

Totale

235.000,00

Spese Titolo 2° Per Missioni e Programmi
Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
01 - Organi istituzionali
02 - Segreteria generale
03 - Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato
04 - Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali
05 - Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali
06 - Ufficio tecnico
07 - Elezioni e consultazioni popolari Anagrafe e stato civile
08 - Statistica e sistemi informativi
09 - Tecnico-amministrativa agli enti
locali
10 - Risorse umane
11 - Altri servizi generali

2021

Programmazione Pluriennale
2022

2023

68.579,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
91.834,53

0,00
5.000,00

0,00
5.000,00
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Missione 02 - Giustizia
Programma
01 - Uffici giudiziari
02 - Casa circondariale e altri servizi

2021

Programmazione Pluriennale
2022

2023

0,00

0,00

0,00

81.844,31

0,00

0,00

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma
01 - Polizia locale e amministrativa
02 - Sistema integrato di sicurezza
urbana

2021

Programmazione Pluriennale
2022

2023

0,00

0,00

0,00

30.177,22

0,00

0,00

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
01 - Istruzione prescolastica

2021

Programmazione Pluriennale
2022

2023

0,00

0,00

0,00

02 - Altri ordini di istruzione non
universitaria
04 - Istruzione universitaria

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05 - Istruzione tecnica superiore

0,00

0,00

0,00

06 - Servizi ausiliari all’istruzione

1.800,00

0,00

0,00

104.500,00

0,00

0,00

07 - Diritto allo studio

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programmazione Pluriennale
Programma
2021
2022
0,00
0,00
01 - Valorizzazione dei beni di
interesse storico
0,00
0,00
02 - Attività culturali e interventi diversi
nel settore culturale

2023
0,00
0,00

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma
01 - Sport e tempo libero
02 - Giovani

2021

Programmazione Pluriennale
2022

2023

394.094,28

118.145,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Missione 07 – Turismo
Programma
01 - Sviluppo e la valorizzazione del
turismo

2021

Programmazione Pluriennale
2022

238.999,52

2023

0,00

0,00

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma
01 - Urbanistica e assetto del territorio
02 - Edilizia residenziale pubblica e
locale e piani di edilizia economicopopolare

2021

Programmazione Pluriennale
2022

2023

387.975,85

89.807,60

89.807,60

0,00

0,00

0,00
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Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programmazione Pluriennale
Programma
2021
2022
0,00
0,00
01 - Difesa del suolo

2023
0,00

68.554,17

0,00

0,00

19.240,05

0,00

0,00

04 - Servizio idrico integrato

0,00

0,00

0,00

05 - Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e forestazione
06 - Tutela e valorizzazione delle
risorse idriche
07 - Sviluppo sostenibile territorio
montano piccoli Comuni
08 - Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 - Valorizzazione e recupero
ambientale
03 - Rifiuti

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma
01 - Trasporto ferroviario

2021

Programmazione Pluriennale
2022

2023

0,00

0,00

0,00

02 - Trasporto pubblico locale

0,00

0,00

0,00

03 - Trasporto per vie d'acqua

0,00

0,00

0,00

04 - Altre modalità di trasporto

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

05 - Viabilità e infrastrutture stradali
Missione 11 - Soccorso civile
Programma
01 - Sistema di protezione civile
02 - Interventi a seguito di calamità
naturali

2021

Programmazione Pluriennale
2022
0,00
0,00

2023

0,00
0,00

0,00
0,00

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e
per asili nido
02 - Interventi per la disabilità

2021

Programmazione Pluriennale
2022

2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03 - Interventi per gli anziani

0,00

0,00

0,00

04 - Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale
05 - Interventi per le famiglie

0,00

0,00

0,00

107.261,68

0,00

0,00

06 - Interventi per il diritto alla casa

0,00

0,00

0,00

07 - Programmazione e governo della
rete dei servizi sociosanitari e sociali
08 - Cooperazione e associazionismo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

0,00

0,00

09 - Servizio necroscopico e
cimiteriale
Missione 13 - Tutela della salute
Programma

2021

Programmazione Pluriennale
2022
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04 - Servizio sanitario regionale ripiano di disavanzi sanitari relativi ad
esercizi pregressi
05 - Servizio sanitario regionale investimenti sanitari
07 - Ulteriori spese in materia sanitaria

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
Programma
01 - Industria PMI e Artigianato

2021

Programmazione Pluriennale
2022

2023

0,00

0,00

0,00

02 - Commercio - reti distributive tutela dei consumatori
03 - Ricerca e innovazione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 - Reti e altri servizi di pubblica
utilità

0,00

0,00

0,00

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programmazione Pluriennale
Programma
2021
2022
0,00
0,00
01 - Servizi per lo sviluppo del
mercato del lavoro
0,00
0,00
02 - Formazione professionale
0,00
0,00
03 - Sostegno all'occupazione
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programmazione Pluriennale
Programma
2021
2022
529.520,24
0,00
01 - Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare
0,00
0,00
02 - Caccia e pesca

2023
0,00
0,00
0,00

2023
0,00
0,00

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programmazione Pluriennale
Programma
2021
2022
3.655.184,53
0,00
01 - Fonti energetiche

2023

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Programmazione Pluriennale
Programma
2021
2022
0,00
0,00
01 - Relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali

2023

0,00

0,00

Missione 19 - Relazioni internazionali
Programma
01 - Relazioni internazionali e
Cooperazione allo sviluppo

2021

Programmazione Pluriennale
2022
0,00

2023

0,00

0,00

Missione 20 - Fondi da ripartire
Programma
01 - Fondo di riserva
02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità
03 - Altri fondi

2021

Programmazione Pluriennale
2022
0,00

2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

2021
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2022

2023
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Totale Titolo 2

5.790.066,02
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219.952,60

101.807,60
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3.2 Programmazione del fabbisogno di personale

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
Anno 2021
•

n. 1 Istruttore direttivo

Anno 2022

Anno 2023

Nessuna assunzione

Nessuna assunzione

contabile Cat D1 Full Time
•

n. 1 Istruttore direttivo
amministrativo Cat. D1
Full Time

•

n. 2 Vigili Urbani Cat. C1
Part-timr 50%

•

n. 1 Opeario Cat. B3 Parttime al 50%

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

Nessuna assunzione

Nessuna assunzione

Nessuna assunzione

3.3 Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare

Immobili da alienare
Tipologia
del Bene

Descrizione del Bene
Ex Ristorante sito in località su Pradu

Estremi catastali
F. 19 Mapp. 12
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Importo Stimato
da Introitare
88.000,00
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Totale

88.000,00
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4.0 Considerazioni finali
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