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GUIDA ALLA LETTURA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

● La sezione strategica (SeS)

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

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

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

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

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

regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

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

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

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

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

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

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

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

economica e finanziaria degli organismi partecipati.

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

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

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

2. Giustizia
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3. Ordine pubblico e sicurezza

4. Istruzione e diritto allo studio

5. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

6. Politiche giovanili, sport e tempo libero

7. Turismo

8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

10. Trasporti e diritto alla mobilità

11. Soccorso civile

12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

13. Tutela della salute

14. Sviluppo economico e competitività

15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale

16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche

18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

19. Relazioni internazionali

20. Fondi e accantonamenti

21. Debito pubblico

22. Anticipazioni finanziarie

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

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

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

collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

● La sezione operativa (SeO)

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

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

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

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

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

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

nello schema di bilancio di previsione.

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

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

Parte Seconda: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e
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patrimonio. In questa parte sono collocati:

la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità

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

disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;

il programma delle opere pubbliche;

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

Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale

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

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

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

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

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

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

definizione di indirizzi generali di natura strategica. 

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

seguenti profili:

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

delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;

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

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

delle prospettive future di sviluppo socio-economico;

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

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

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

Finanza (DEF).

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

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

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

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

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

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

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

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

domanda proveniente dai paesi emergenti.

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

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

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

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

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

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

condizioni del mercato del lavoro.

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

si colloca, evidenziando la distribuzione del PIL.

Comune di Vigodarzere
 - Documento Unico di Programmazione 2020/2022

7



Comune di Vigodarzere
 - Documento Unico di Programmazione 2020/2022

8



Comune di Vigodarzere
 - Documento Unico di Programmazione 2020/2022

9



La popolazione

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

censimento ammonta a n. 12856 ed alla data del 31/12/2019, secondo i dati anagrafici, ammonta a

n. 13045.

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

Anni Numero  residenti

2005 12390

2006 12843

2007 12580

2008 12751

2009 12756

2010 12873

2011 12856

2012 13023

2013 13088

2014 13001

2015 13014

2016 13056

2017 13017

2018 13057

2019 13045

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

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

C1Popolazione legale al censimento 2011 12856

Popolazione al 01/01/2018 13017

Di cui:

Maschi 6356

Femmine 6661

Nati nell'anno 82

Deceduti nell'anno 95

Saldo naturale -13

Immigrati nell'anno 483

Emigrati nell'anno 430

Saldo migratorio 53

Popolazione residente al 31/12/2018 13057

Di cui:

Maschi 6423

Femmine 6634

Nuclei familiari 5318

Comunità/Convivenze 7

In età prescolare ( 0 / 5 anni ) 0
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In età scuola dell'obbligo ( 6 / 14 anni ) 0

In forza lavoro ( 15/ 29 anni ) 0

In età adulta ( 30 / 64 anni ) 0

In età senile ( oltre 65 anni ) 0

Tabella: Quadro generale della popolazione
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Situazione socio-economica

Le condizioni e prospettive socio-economiche diventano particolarmente significative quando

vengono lette in chiave di "benessere equo sostenibile della città” per misurare e confrontare vari

indicatori di benessere urbano equo e sostenibile.

La natura multidimensionale del benessere richiede il coinvolgimento degli attori sociali ed

economici e della comunità scientifica nella scelta delle dimensioni del benessere e delle correlate

misure. La legittimazione del sistema degli indicatori, attraverso il processo di coinvolgimento degli

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

l’azione politica.

Questo approccio si basa sulla considerazione che la misurazione del benessere di una società

ha due componenti: la prima, prettamente politica, riguarda i contenuti del concetto di benessere;

la seconda, di carattere tecnico–statistico, concerne la misura dei concetti ritenuti rilevanti.

I parametri sui quali valutare il progresso di una società non devono essere solo di carattere

economico, ma anche sociale e ambientale, corredati da misure di diseguaglianza e sostenibilità.

Esistono progetti in ambito nazionale che hanno preso in considerazione vari domini e numerosi

indicatori che coprono i seguenti ambiti:

• Salute

• Istruzione e formazione

• Lavoro e conciliazione dei tempi di vita

• Benessere economico

• Relazioni sociali

• Politica e istituzioni

• Sicurezza

• Benessere soggettivo

• Paesaggio e patrimonio culturale

• Ambiente

• Ricerca e innovazione

• Qualità dei servizi
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Quadro delle condizioni interne all'ente

Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente

Al fine di tratteggiare l’evoluzione della situazione finanziaria dell’Ente nel corso dell’ultimo

quinquennio, nelle tabelle che seguono sono riportate le entrate e le spese contabilizzate negli

ultimi esercizi chiusi, in relazione alle fonti di entrata e ai principali aggregati di spesa.

Per una corretta lettura dei dati, si ricorda che dal 1° gennaio 2012 vari enti italiani hanno

partecipato alla sperimentazione della nuova disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi

di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, introdotta dall’articolo 36 del

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

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

A seguito della prima fase altri Enti si sono successivamente aggiunti al gruppo degli Enti

sperimentatori e, al termine della fase sperimentale, il nuovo ordinamento contabile è stato

definitivamente introdotto per tutti gli Enti a partire dal 1° gennaio 2015.

Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in

questa parte, si rileva la costituzione e l’utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d’ora in avanti

FPV).

Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate

al finanziamento di obbligazioni passive dell’Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a

quello in cui è accertata l’entrata.

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale

sono assunte e nasce dall’esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria

potenziato rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei

finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.
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Analisi finanziaria generale

Evoluzione delle entrate (accertato)

Entrate
(in euro)

RENDICONTO 
2014

RENDICONTO
2015

RENDICONTO 
2016

RENDICONTO
2017

RENDICONTO
2018

Utilizzo FPV di parte corrente 0,00 355.866,44 323.308,22 269.251,55 204.144,77

Utilizzo FPV di parte capitale 0,00 209.080,78 3.731.406,58 1.962.277,98 949.423,78

Avanzo di amministrazione applicato 0,00 3.915.051,35 31.944,23 805.571,62 1.057.136,66

Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 6.417.775,52 6.073.689,67 5.348.707,02 5.383.659,50 5.474.853,71

Titolo 2 – Trasferimenti correnti 240.495,82 142.381,78 115.038,73 209.604,47 283.127,29

Titolo 3 – Entrate extratributarie 818.755,30 802.193,79 1.964.997,23 2.075.645,55 1.898.071,74

Titolo 4 – Entrate in conto capitale 392.206,50 298.062,18 543.907,60 670.169,50 653.928,24

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

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

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

TOTALE 7.869.233,14 11.796.325,99 12.059.309,61 11.376.180,17 10.520.686,19

Tabella : Evoluzione delle entrate
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Evoluzione delle spese (impegnato)

Spese
(in euro)

RENDICONTO
2014

RENDICONTO
2015

RENDICONTO 
2016

RENDICONTO
2017

RENDICONTO
2018

Titolo 1 – Spese correnti 6.896.846,47 6.327.932,81 6.598.002,71 6.692.706,22 6.318.687,93

Titolo 2 – Spese in conto capitale 467.182,17 620.105,91 2.255.172,54 1.498.352,61 920.000,70

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

Titolo 4 – Rimborso di prestiti 331.779,53 350.995,88 220.725,33 231.602,99 243.026,93

Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

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

TOTALE 7.695.808,17 7.299.034,60 9.073.900,58 8.422.661,82 7.481.715,56

Tabella : Evoluzione delle spese

Partite di giro (accertato/impegnato)

Servizi c/terzi
(in euro)

RENDICONTO
2014

RENDICONTO
2015

RENDICONTO 
2016

RENDICONTO
2017

RENDICONTO
2018

Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro 450.487,05 580.198,05 1.037.501,84 738.578,83 902.738,68

Titolo 7 – Spese per conto di terzi e partite di giro 450.487,05 580.198,05 1.037.501,84 738.578,83 902.738,68

Tabella : Partite di giro
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Analisi delle entrate

Entrate correnti (anno 2019)

Titolo Previsione iniziale Previsione assestata Accertato % Riscosso % Residuo

Entrate tributarie 5.075.000,00 5.358.186,20 5.532.328,08 103,25 5.228.466,06 97,58 303.862,02

Entrate da trasferimenti 204.753,60 235.691,71 177.250,88 75,2 149.554,83 63,45 27.696,05

Entrate extratributarie 1.799.308,72 1.938.534,10 1.872.132,78 96,57 374.063,38 19,3 1.498.069,40

TOTALE 7.079.062,32 7.532.412,01 7.581.711,74 100,65 5.752.084,27 76,36 1.829.627,47

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

Le entrate tributarie classificate al titolo I° sono costituite dalle imposte (IMU, Addizionale comunale all'Irpef, Imposta sulla pubblicità e diritti

sulle pubbliche affissioni ed altro).

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

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

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

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

ENTRATE TRIBUTARIE 

IUC : con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 ( legge di stabilità 2014) , è stata istituita l'imposta unica comunale

con decorrenza dal 1 gennaio 2014 . Essa si basava su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore,
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-  l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC era composta da :

-  IMU (imposta municipale propria)

    componente  di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

-  TASI  (tributo per i servizi indivisibili)

componente riferita ai servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unita' immobiliari destinate ad

abitazione principale dal possessore nonche' dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie

catastali A/1, A/8 e A/9;

-  TARI ( tassa sui rifiuti)

 destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di stabilità 2020) ha previsto a decorrere dall’anno 2020 l’abolizione dell’Imposta Unica Comunale di cui

all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di cui l’Imposta Municipale Propria e la Tassa sui Servizi Indivisibili rappresentavano due

componenti.

IMU : imposta istituita dall’art. 13 del Dlgs. 201/2011 convertito con modificazioni nella legge 23,12,2011 n. 214, anticipata in via sperimentale a

decorrere dall’anno 2012 e resa stabile dalla legge 147/2013 .

L’IMU, a partire dal 2012, ha sostituito l’imposta comunale sugli immobili (ICI) e, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali regionali e

comunali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti gli immobili non locati, salvo per quanto riguarda il reddito degli immobili ad uso abitativo non

locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, i quali, oltre ad essere assoggettati all’IMU, concorrono alla

formazione della base imponibile dell’IRPEF e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento.

Il  comma 738 art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che l’Imposta Municipale Propria è ora disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 

739 a 783. 

Il presupposto dell’ IMU è il possesso di fabbricati compresi i rurali ad uso strumentale, esclusa l’abitazione principale e le relative pertinenze ad eccezione 
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di quelle rientranti nelle categorie  A/1,  A/8 e A/9 , di aree fabbricabili e terreni agricoli. 

La base imponibile è costituita  dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 1 commi 745 e 746 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Ai sensi dell’art. 1 comma 744 Il versamento va effettuato totalmente a favore dei Comuni per tutti gli immobili diversi dal gruppo D . Per tali immobili

infatti permane la riserva limitatamente alla quota relativa all’aliquota base del 7,6 per mille rimanendo a favore del Comune la parte relativa alla

differenza tra l’aliquota base e quella prevista  dal Comune .

Le aliquote IMU e TASI approvate per l’anno 2019 rientrano entro i limiti definiti per IMU per l’anno 2020 dalla legge di Stabilità 160/2019. Quindi per

l’anno 2020 i fabbricati rurali ad uso strumentale e l’abitazione principale rientrante nelle categorie A/1, A/8 e A/9 sono soggette all’Imposta

Municipale Propria nella stessa misura in cui erano soggetti alla TASI nell’anno 2019.

Le aliquote in vigore per l’anno 2019  confermate nell'anno 2020 sono  le seguenti:

TIPOLOGIA IMMOBILE

SOGGETTO PASSIVO: 

UNICA DEFINIZIONE

ALIQUOTE 

Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e
per le relative pertinenze, quest’ultime nella misura massima di un’unità
pertinenziale per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/

L’imposta deve essere pagata da
coloro che possiedono immobili a

titolo di proprietà o di altro
diritto reale di godimento:
usufrutto, uso, abitazione,

superficie

0,6 punti percentuali (tale aliquota è pari alla
somma dell’ aliquota IMU e TASI vigente nell’anno
2019 per tale fattispecie) – inoltre spetta una
detrazione fissa di euro 200,00

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1 punti percentuali (pari alla stessa aliquota
prevista nell’anno 2019 a titolo di T.A.S.I.)

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita,
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 

0,0 punti percentuali

Terreni agricoli 0,94 punti percentuali
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Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D di cui la
quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato 

0,94 punti percentuali

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo
grado (genitori-figli) e relativa pertinenza C2, C6, C7, a condizione che i
parenti utilizzino direttamente l’unità immobiliare come abitazione
principale, avendo ivi costituito la propria dimora e residenza anagrafica
(presentare dichiarazione ministeriale IMU)

0,86 punti percentuali

Aree fabbricabili 0,94 punti percentuali

Altri fabbricati, diversi dalle categorie precedenti (rientrano anche gli Aire) 0,95 punti percentuali

La previsione è stata effettuata,per quanto possibile sulla base delle aliquote e delle detrazioni stabilite dal Consiglio Comunale con propria

deliberazione , considerando diversi dati di partenza:

- versamenti  relativi all’anno 2019 per le abitazioni  principali appartenenti alle categorie  A/1, A/8 e A/9;

- versamenti relativi all’anno 2019 per gli altri immobili , sulla base delle attuali aliquote come sopra specificato;

- principali esenzioni previste dalla vigente normativa (fabbricati merce, casa coniugale assegnata al coniuge , terreni agricoli posseduti e

condotti da imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti, locazioni a canone concordato e concessione di immobili in comodato uso

gratuito….)  a cui corrisponde un ristoro da parte dello Stato mediante il Fondo comunale di solidarietà;

ICI:  tale imposta è rimasta  in vigore sino al 31.12.2011.

Negli anni successivi al 2011 si è svolta l’attività di controllo delle posizioni mediante gli usuali controlli incrociati con il Catasto terreni e Fabbricati e

con tutte le banche dati in possesso  dell’ufficio.

Nell’anno 2016 si è conclusa l’attività di accertamento. Si procederà al recupero delle somme già accertate e non riscosse mediante iscrizione a ruolo
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e ingiunzione fiscale .

TASI: è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), quale imposta facente parte, insieme all’IMU e alla 

TARI, della IUC.   

La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di stabilità 2020) ha previsto a decorrere dall’anno 2020 l’abolizione dell’Imposta unica comunale di cui

all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di cui la Tassa sui Servizi Indivisibili rappresentava una componente.

Dal 2020 si procederà a svolgere attività di accertamento sulle  annualità per le quali non è ancora intervenuta la decadenza. 

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

L’Imposta Comunale sulla Pubblicità è un’entrata di competenza del Comune, di natura tributaria, regolata dal Decreto Legislativo n. 507 del

15/11/1993 (in particolare, gli articoli da 5 a 17) e s.m.i. e dal Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e

diritto sulle delle pubbliche affissioni.

L’Imposta Comunale sulla Pubblicità è gestita da Abaco SpA, Concessionario per la riscossione e l’accertamento, che opera in nome e per conto del

Comune.

Le tariffe applicate per la determinazione dell’imposta sono quelle stabilite dal Dlgs. 507/1993  che si confermano per l’anno 2020.

Le previsioni sono state effettuate considerando l’incassato nell’anno 2019.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

I comuni possono istituire, ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, un’addizionale all’IRPEF, fissandone l’aliquota in misura non eccedente lo 0,8%,

A decorrere dall’anno 2007, inoltre, è stata riconosciuta ai comuni la facoltà d’introdurre una soglia d’esenzione dal tributo in presenza di specifici

requisiti reddituali: in tal caso, l’addizionale non è dovuta qualora il reddito sia inferiore o pari al limite stabilito dal comune, mentre la stessa si

applica al reddito complessivo nell’ipotesi in cui il reddito superi detto limite.
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I comuni possono stabilire un’aliquota unica oppure una pluralità di aliquote differenziate tra loro, ma in tale ultima eventualità queste devono

necessariamente essere articolate secondo i medesimi scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF nazionale,nonché diversificate e crescenti in relazione a

ciascuno di essi.

L’addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento

dell’addizionale stessa. L’imposta è calcolata applicando l’aliquota fissata dal comune al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli

oneri deducibili, ed è dovuta solo se per lo stesso anno risulta dovuta l’IRPEF stessa, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito

d’imposta per i redditi prodotti all’estero.

L’aliquota IRPEF vigente per questo Ente è dello  0,8%  ed il regolamento comunale prevede  la seguente esenzione: 

“1. L’addizionale non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l’importo di euro

8.500,00 (ottomilacinquecento). 

2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di euro 8.500,00 (ottomilacinquecento) l’addizionale di cui all’art. 1 del presente Regolamento è

dovuta ed è determinata applicando l’aliquota al reddito complessivo.”

L’aliquota e l’esenzione per reddito sono confermate per l’anno 2020.

La previsione per l’anno 2020 è stata effettuata considerando gli introiti relativi al saldo addizionale comunale per l’anno 2018 e l’acconto per l’anno

2019.  Tale previsione è conforme alla proiezione fatta dal Ministero delle Finanze , resa nota sul portale del Federalismo fiscale.

Strategia generale riferita ai tributi: 

In riferimento ai predetti tributi , stante le continue richieste di partecipazione degli enti locali alle manovre di finanza locale con i conseguenti ed

importanti sacrifici in termini di contenimento delle spese, al fine di evitare la riduzione dei servizi verranno mantenute invariate le aliquote e le

tariffe applicate nel 2019 , nonostante al momento alcuna  disposizione normativa preveda blocchi agli aumenti dei tributi locali.

Fa eccezione la TARI infatti per essa , la regola che presidia le tariffe è quella di raggiungere la copertura dei costi afferenti i servizi di igiene urbana,

che comunque ogni anno subiscono , per loro intrinseca natura, delle variazioni.

L’invarianza di tutte le altre aliquote e tariffe , almeno sul versante tributario per il triennio 2020-2022 , rappresenta uno sforzo notevole da parte
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dell’Amministrazione a fronte di un continuo e sempre più pesante ridimensionamento dei trasferimenti statali , in particolare del Fondo di solidarietà

comunale.

 

FONDO SOLIDARIETA’ COMUNALE 

Il Fondo di Solidarietà Comunale è lo strumento attraverso il quale lo Stato centrale realizza un prelievo delle risorse (standard) di gettito IMU per

effettuare una redistribuzione attraverso un meccanismo perequativo (art. 1 comma 449 lettera c) L. 232/2016. Ai sensi dell’art.6 del decreto legge n.

16 del 2014 la risorsa IMU va iscritta in bilancio al netto della predetta quota di alimentazione del FSC.

La previsione del Fondo di solidarietà è stata effettuata sulla base dei dati resi disponibili sul portale web della Finanza Locale del Ministero dell'

INTERNO.

   T  RASFERIMENTI CORRENTI

Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali

Nella voce trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali sono contenuti fondi per finalità varie previsti dalle leggi finanziarie e/o da norme

specifiche. 

In questa categoria rientrano le assegnazioni riguardanti: 

il fondo per la fornitura di libri di testo, il fondo per rimborso TIA alle scuole, ristoro per minori introiti dovuti ad esenzioni o modifiche d’imposta es

minore introito Imu per beni merce; minori introiti addizionale comunale per cedolare secca…

 Sarà necessario verificare nel corso dell’anno l’effettiva assegnazione di detti fondi.

Tutti gli altri fondi storicamente costituenti la voce “trasferimenti erariali” sono stati fiscalizzati a partire dall’esercizio 2011 e hanno trovano

corrispondenza nei nuovi fondi da federalismo fiscale “fondo sperimentale di riequilibrio” e “compartecipazione all’Iva”. 

Dal 2012 anche il fondo “compartecipazione all’Iva” confluisce nell’unica voce “fondo sperimentale di riequilibrio”. 

Dal 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio assume la nuova denominazione di “fondo di solidarietà comunale”.
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Trasferimenti correnti da amministrazioni locali

I trasferimenti regionali di parte corrente per l’anno 2019 sono riferiti alle seguenti principali voci:

-  trasferimenti  ai sensi della legge 13/89 (barriere architettoniche)

- per funzioni trasferite L.R. 11/2001;

- per assistenza anziani;

- per buono libri; 

- per sostegno affitti L.R. 431/98 (giroconto);

- per altri interventi assistenziali in genere (bonus famiglie numerose, famiglie in difficoltà ecc.) ;

- altri contributi da Regione diversi.

Le riduzioni o aumenti che si rilevano nei vari anni, per questa voce di bilancio, dipendono in larga misura dal fatto che per alcune tipologie di 

contributi vengono erogate e/o recuperate somme riferite ad annualità diverse dall’esercizio in corso. Si tratta di contributi che, per la loro quasi 

totalità, riguardano interventi nel campo socio-assistenziale e che il Comune trasferisce poi direttamente ai beneficiari.

I trasferimenti provinciali  previsti sono :

- contributo “Ragazze madri”

- contributo “Trasporto disabili”

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

 

Entrate dalla vendita ed erogazione di servizi  

I servizi a domanda individuale, ai quali corrisponde un provento versato dagli utenti in ragione del servizio usufruito sono i seguenti:

– Servizi Trasporto Mobilita’ Debole

– Scuola Integrata

Comune di Vigodarzere
 - Documento Unico di Programmazione 2020/2022

24



– Trasporto scolastico

– refezione scolastica

– Asilo nido

– Pasti a domicilio per anziani

– Illuminazione votiva

I   proventi diversi non associabili a tariffe comprendono:

- Proventi della farmacia comunale;

- proventi di concessioni cimiteriali;

- proventi degli impianti sportivi ;

- diritti di segreteria, rogito, carte d’identità ecc;

- diritti istruttoria SUAP;

- TARI.

La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), quale tributo facente parte, insieme all’IMU 

e alla TASI, della IUC. La TARI ha sostituito la TARES, che è stata in vigore per il solo 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti 

prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2). 

La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di stabilità 2020)  ha previsto a decorrere dall’anno 2020 l’abolizione dell’Imposta unica comunale di cui 

all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

Nel bilancio di previsione 2020-2022 è stato inserito l'importo previsionale 2019 comunicato da ETRA.

Etra non  ha fornito un dato relativo all'esercizio 2020 .  poiché  deve rideterminare  il costo del servizio e le tariffe in base al nuovo metodo  per la 
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determinazione dei costi del servizio  di gestione rifiuti (MTR)  determinato dall'Autorità di Regolazione per l'Energia  Reti e Ambiente (ARERA) con la 

delibera n. 443 del 31/10/2019 .

Etra ha comunicato  che si sta attivando  ai sensi della delibera n. 443 di ARERA  che prevede che il calcolo della TARI 2020 debba essere vincolato alla 

determinazione dei costi efficienti dell'anno 2018 in corso di elaborazione. Il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR)  introdotto  da tale delibera , prevede 

inoltre il ricalcolo degli oneri di investimento e l'introduzione di componenti di conguaglio relative all'esercizio 2018.

COSAP Canone occupazione suolo pubblico , è disciplinato dal Regolamento comunale per l’applicazione del canone per l’ occupazione di spazi ed aree

pubbliche , che è stato adottato a norma e per gli effetti degli artt. 52 e 63 del Dlgs. 446 del 15,12,1997 e successive modificazioni ed integrazioni .

Il canone è dovuto per l’occupazione di suolo, spazi ed aree pubbliche . Le norme del regolamento sono dirette a garantire una corretta ed ordinata

utilizzazione dei suoli, aree e spazi pubblici del Comune, tenuto conto del valore economico dell’uso esclusivo di questi, della valenza sociale ed a

ambientale svolte sugli stessi , dei benefici che si possono conseguire a seguito dell’occupazione , nonchè del conseguente disagio o sacrificio che deriva

per la  collettività dalla sottrazione del bene all’uso comune.

Il regolamento prevede due tipologie di occupazioni: 

1) occupazioni temporanee sono quelle di durata inferiore all’anno anche se ricorrenti;

2) occupazioni permanenti  sono quelle aventi durata uguale o superiore all’anno che comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti;

 Le tariffe sono stabilite annualmente con deliberazione di Giunta Comunale.  

Per l’anno 2020 si confermano le tariffe deliberate nell'anno 2019 e la previsione di entrata è stata determinata sulla base degli introiti della COSAP per

l'anno 2019.

PROVENTI  DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ DI CONTROLLO  DELLE IRREGOLARITÀ ED ILLECITI 

A seguito dello scioglimento dell'Unione dei Comuni del Medio Brenta a partire dal 01.01.2020 tutte le funzioni trasferite sono rientrate nelle 

disponibilità dell'Ente, compresa la funzione di Polizia locale. Di conseguenza nel bilancio di previsione 2020 – 2024 è stata prevista l'entrata relativa alle
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sanzioni al Codice della Strada, derivante dall'attività di controllo e accertativa della medesima funzione. Le previsioni di entrata si sono basate sui dati 

a consuntivo in possesso della sciolta Unione.

Rimborsi in entrata:

- rimborso dal Comune di San Giorgio in Bosco per la convenzione di segretaria di cui il Comune di Vigodarzere è capofila.

- Interessenza del Gas per l’anno 2019 : canone di concessione pari al 10% dei ricavi derivanti dalla distribuzione del gas, erogati dall'ente gestore del 

servizio di distribuzione e fino all'aggiudicazione della nuova gara prevista dal  art. 46 bis comma 4 della L. 222/2007 .

UTILI:

Negli anni 2020- 2021 -2022, a seguito della fusione di Seta in Etra è prevista la distribuzione della riserva di scissione per la parte residua che viene

erogata in forma rateizzata.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE:

 Tali entrate  costituiscono la copertura finanziaria  delle spese previste in conto capitale .

Comprendono :

contributi statali per  investimenti   e  permessi di costruire 

Non sono previsti proventi da alienazione di beni immobili
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Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Anni
Entrate tributarie

(accertato)
Entrate per trasferimenti

(accertato)
Entrate extra tributarie

(accertato)
N. abitanti

Entrate tributarie
per abitante

Entrate per
trasferimenti per

abitante

Entrate extra
tributarie per

abitante

2012 4.911.094,34 196.355,74 591.047,35 13023 377,11 15,08 45,38

2013 5.899.690,05 1.224.253,44 1.137.860,10 13048 452,15 93,83 87,21

2014 6.417.775,52 240.495,82 818.755,30 13001 493,64 18,50 62,98

2015 6.073.689,67 142.381,78 802.193,79 13014 466,70 10,94 61,64

2016 5.348.707,02 115.038,73 1.964.997,23 13056 409,67 8,81 150,51

2017 5.383.659,50 209.604,47 2.075.645,55 13017 413,59 16,10 159,46

2018 5.474.853,71 283.127,29 1.898.071,74 13057 419,30 21,68 145,37

Tabella : Evoluzione delle entrate correnti per abitante

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

del continuo cambiamento di classificazioni dei trasferimenti erariali previsti negli ultimi anni dal sistema di finanza locale.
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Diagramma : Raffronto delle entrate correnti per abitante
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Nelle tabelle seguenti sono riportate le incidenze per abitanti delle entrate correnti dall'anno 2012 all'anno 2018
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Diagramma 3: Evoluzione delle entrate tributarie per abitante
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Diagramma : Evoluzione delle entrate extratributarie per abitante
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Analisi della spesa – parte investimenti ed opere pubbliche

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

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

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

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

pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti".

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

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

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

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

attivati in anni precedenti ma non ancora conclusi.

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

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

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

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

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

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

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

Rispetto dei vincoli di finanzia pubblica.

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

MISSIONE PROGRAMMA IMPEGNI ANNO 2019 IMPEGNI ANNO
SUCCESSIVO

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

1 - Organi istituzionali 0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

2 - Segreteria generale 0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

3 - Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato

0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

4 - Gestione delle entrate tributarie 
e servizi fiscali

0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

5 - Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali

0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

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

7 - Elezioni e consultazioni popolari - 
Anagrafe e stato civile

0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

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

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

10 - Risorse umane 0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

11 - Altri servizi generali 101.922,01 0,00

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

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

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

239.712,19 0,00

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

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

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

1 - Valorizzazione dei beni di 
interesse storico

0,00 0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

2 - Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale

4.745,80 0,00

6 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

1 - Sport e tempo libero 1.018,40 0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

1 - Urbanistica e assetto del 
territorio

73.670,55 0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

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

0,00 0,00

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

2 - Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale

0,00 0,00

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

3 - Rifiuti 0,00 0,00

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

4 - Servizio idrico integrato 47.899,18 0,00

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

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

0,00 0,00

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

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 5 - Viabilità e infrastrutture stradali 1.378.748,78 0,00

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

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

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

15.221,50 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

2 - Interventi per la disabilità 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

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

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

4 - Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale

0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

5 - Interventi per le famiglie 28.932,02 0,00
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12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

6 - Interventi per il diritto alla casa 10.110,09 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

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

0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

8 - Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

9 - Servizio necroscopico e 
cimiteriale

15.431,92 0,00

14 - Sviluppo economico e 
competitività

2 - Commercio - reti distributive - 
tutela dei consumatori

0,00 0,00

14 - Sviluppo economico e 
competitività

4 - Reti e altri servizi di pubblica 
utilità

0,00 0,00

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

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

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

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

0,00 0,00

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

0,00 0,00

TOTALE 1.917.412,44 0,00

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

Missione Impegni anno 2019 Impegni anno successivo

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 101.922,01 0,00

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

4 - Istruzione e diritto allo studio 239.712,19 0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 4.745,80 0,00

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 1.018,40 0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 73.670,55 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 47.899,18 0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 1.378.748,78 0,00

11 - Soccorso civile 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 69.695,53 0,00

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

20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00

50 - Debito pubblico 0,00 0,00

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

TOTALE 1.917.412,44 0,00

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

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

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

attuale e prospettica. 

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

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

dell’Amministrazione e con i vincoli di finanza pubblica.

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

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

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

Missione Programma Impegni anno 2019 Impegni anno
successivo

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

1 - Organi istituzionali 80.964,00 74.561,42

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

2 - Segreteria generale 330.562,88 159.568,02

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

3 - Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato

225.733,49 90.772,35

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

4 - Gestione delle entrate tributarie e 
servizi fiscali

102.548,99 32.230,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

5 - Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali

268.101,80 77.972,41

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

6 - Ufficio tecnico 343.238,92 218.305,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

7 - Elezioni e consultazioni popolari - 
Anagrafe e stato civile

260.356,29 117.554,81

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

8 - Statistica e sistemi informativi 21.655,14 17.875,60

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

10 - Risorse umane 24.962,00 12.622,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

11 - Altri servizi generali 808.705,64 106.601,12

3 - Ordine pubblico e sicurezza 1 - Polizia locale e amministrativa 4.090,60 83.000,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 1 - Istruzione prescolastica 153.000,00 0,00

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

315.051,25 42.163,08

4 - Istruzione e diritto allo studio 6 - Servizi ausiliari all'istruzione 10.257,71 0,00
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4 - Istruzione e diritto allo studio 7 - Diritto allo studio 67.429,96 26.940,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

1 - Valorizzazione dei beni di interesse 
storico

8.450,00 0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

2 - Attività culturali e interventi diversi 
nel settore culturale

136.244,63 44.221,32

6 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

1 - Sport e tempo libero 54.202,77 0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

1 - Urbanistica e assetto del territorio 22.257,21 0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

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

0,00 0,00

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

2 - Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale

153.237,06 13.841,92

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

3 - Rifiuti 1.254.079,12 0,00

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

4 - Servizio idrico integrato 76.151,02 18.104,00

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

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

0,00 0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 2 - Trasporto pubblico locale 36.810,24 22.262,40

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 5 - Viabilità e infrastrutture stradali 696.079,05 16.970,00

11 - Soccorso civile 1 - Sistema di protezione civile 3.000,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

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

58.634,45 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

2 - Interventi per la disabilità 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

3 - Interventi per gli anziani 30.100,00 8.400,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

4 - Interventi per soggetti a rischio di 
esclusione sociale

146.206,77 84.935,17

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

5 - Interventi per le famiglie 5.065,11 2.606,22

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

6 - Interventi per il diritto alla casa 45.773,13 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

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

418.695,86 1.400,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

8 - Cooperazione e associazionismo 19.450,00 10.200,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

9 - Servizio necroscopico e cimiteriale 101.672,44 33.692,18

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

1.320,25 18.420,34

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

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

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

20 - Fondi e accantonamenti 3 - Altri fondi 0,00 0,00
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50 - Debito pubblico 2 - Quota capitale ammortamento mutui 
e prestiti obbligazionari

0,00 0,00

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

0,00 0,00

TOTALE 6.284.087,78 1.335.219,36

Tabella 1: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo

E il relativo riepilogo per missione:

Missione Impegni anno 2019 Impegni anno successivo

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 2.466.829,15 908.062,73

3 - Ordine pubblico e sicurezza 4.090,60 83.000,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 545.738,92 69.103,08

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 144.694,63 44.221,32

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 54.202,77 0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 22.257,21 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 1.483.467,20 31.945,92

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 732.889,29 39.232,40

11 - Soccorso civile 3.000,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 825.597,76 141.233,57

14 - Sviluppo economico e competitività 1.320,25 18.420,34

20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00

50 - Debito pubblico 0,00 0,00

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

TOTALE 6.284.087,78 1.335.219,36

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

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

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

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

Macroaggregato Impegni anno 2020 Debito residuo

3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 267.629,00 1364670,15

TOTALE 267.629,00 1.364.670,15

Tabella 2: Indebitamento

Per il prossimo triennio 2020/2022 non è prevista l’accensione di mutui per il finanziamento di spese

in conto capitale.

Il limite per l’indebitamento degli enti locali è stabilito dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000 . Tali limite

è stabilito nella percentuale del 10% sul totale dei primi tre titoli delle entrate del penultimo

esercizio.

Tale parametro viene rispettato anche nel triennio 2020/2022 considerato si prevede di non
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accendere nuovi mutui nel prossimo triennio , ma si continua con il normale ammortamento di quelli

già in essere. 

INDICI DI PRE-DISSESTO 

L'articolo 244 del TUEL disciplina il dissesto finanziario. La definizione è la seguente: “Si ha stato di

dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi

indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non

si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'art. 193, nonché con le modalità di cui

all'art. 194 per le fattispecie ivi previste”. Il Comune di Vigodarzere non è in tale situazione. Dispone

di un saldo di cassa al 31.12.2018 presso la Tesoreria di € 6.087.517,28 ed ha chiuso il rendiconto per

l'esercizio 2018 con un risultato di amministrazione di € 4.466.444,20. Non sono risultate nell'anno

2018 e 2019 situazioni tali da pregiudicare l'equilibrio economico finanziario della gestione , né sono

stati rilevati debiti fuori bilancio riconosciuti non ripianati.

Inoltre si precisa che il Comune di Vigodarzere , nell'ultimo rendiconto approvato (2018), ha

rispettato tutti  i parametri di  deficitarietà.
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Risorse umane

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

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

alla sua evoluzione nel tempo.

La tabella seguente mostra i dipendenti in servizio al 31/12/2019

Qualifica Dipendenti di ruolo Dipendenti non di ruolo Totale

A1 0 0 0

A2 0 0 0

A3 0 0 0

A4 0 0 0

A5 0 0 0

B1 0 0 0

B2 0 0 0

B3 0 0 0

B4 0 0 0

B5 0 0 0

B6 0 0 0

B7 1 0 1

C1 1 0 1

C2 4 0 4

C3 3 0 3

C4 1 0 1

C5 1 0 0

C6 2 0 2

D1 0 0 0

D2 5 0 5

D3 7 0 7

D4 2 0 2

D5 1 0 1

D6 1 0 1

Segretario 1 0 1

Dirigente 0 0 0

Tabella : Dipendenti in servizio
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Coerenza e compatibilità con il Rispetto dei vincoli di finanza 
pubblica

La legge 28/12/2015 n, 208 (legge di stabilità2016) art. 1 comma 707 , commi da 709 a 713 ,

comma 76 e commi da 719 a 734, nelle more dell’entrata in vigore della legge 24/12/2012 n. 243, in

materia di “ Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 81

sesto coma della Costituzione” in coerenza con gli impegni europei , ha previsto nuove regole di

finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto d stabilità interno

degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario.

Nello specifico , a decorrere dal 2016 e fio all’attuazione della citata legge n. 243 del 2012, al

raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concorrono le Regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano , le città metropolitane , le province e tutti i comuni , a prescindere dal numero

di abitanti. Ai predetti enti territoriali viene richiesto di conseguire un saldo non negativo , in

termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1 comma 710). 

La nuova disciplina , modificata con la legge di stabilità 2017, prevede che per la

determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell’obiettivo di finanza pubblica, le

entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1,2,3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto

legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1,2,3 del

medesimo schema di bilancio.

La Legge di bilancio 2019 del 30 dicembre 2018 n. 145,art. 1 commi 819,820 e 821,a

decorrere dal 2019, ha semplificato le regole di finanza pubblica per “le regioni a statuto speciale,le

province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni”. Ai citati

Enti, in attuazione delle Sentenze della Corte costituzionale n.247 del 29 novembre 2017 e n.101 del

17 maggio 2018, è consentito di conseguire l’equilibrio di bilancio utilizzando il risultato di

amministrazione e il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni

di cui al D.Lgs. n. 118/2011.Inoltre, la nuova legislazione specifica che gli Enti“ dequibus”(a partire

dal 2019) concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica garantendo l’equilibrio di

bilancio, che si intende conseguito allorché, in sede di rendiconto, sia presente un risultato di

competenza dell’esercizio non negativo. Il riscontro di tale risultato è desunto,“in ciascun anno, dal

prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato10

del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”.
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Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate

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

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

di alcuni servizi pubblici. 

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

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

Di seguito è riportato il quadro delle società controllate, collegate e partecipate.

In tal senso si presenta dunque la situazione aggiornata del Gruppo Amministrazione Pubblica del

Comune di Vigodarzere al 31.12.2019 che, oltre dall’ente capogruppo, si compone dei seguenti

organismi:

Organismo
partecipato

Sede

Capitale
Sociale/ Fondo
di dotazione

(€)

Capogruppo
diretta

% di partec.
Comune di

Vigodarzere

Classificazione 

ETRA S.p.a.
Via del Telarolo, 9

35013 Cittadella (PD)
64.021.330,00

Comune di
Vigodarzere

3,18%
Società

partecipata

Viveracqua
S.c.a.r.l.

Lungadige
Galtarossa, 8 - 37133

Verona (VR)
97.482,00 ETRA S.p.a.

0,39%
( partecipazion

e indiretta
tramite ETRA

che ne detiene
il 12,34%)

Società
partecipata

Consorzio di
Bacino 

Padova Uno

Piazza Castello, 35 –
35012

Camposampiero (PD)
30.737,00 Comune di

Vigodarzere
5,07%

Ente
strumentale
partecipato

Consiglio di
Bacino 

del Brenta

Borgo Bassano, 18 -
35013 Cittadella (PD)

2.779.545,59
Comune di
Vigodarzere

2,25%
Ente

strumentale
partecipato

Consorzio delle
Biblioteche
Padovane

Via Matteotti 71-
35031 Abano
Terme(PD)

214.863,40
Comune di
Vigodarzere

3,56%
Ente

Strumentale
partecipato

Di seguito si riporta infine l’elenco degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento:

Organismo
partecipato

Capitale
Sociale/ Fondo
di dotazione

(€)

Capogruppo
diretta

% di partec.
Comune di

Vigodarzere

Classificazione Criterio di
consolidamento

ETRA S.p.a. 64.021.330,00
Comune di 
Vigodarzere

3,18%
Società 
partecipata

Proporzionale

Viveracqua
S.c.a.r.l.

97482 ETRA S.p.a. 0,39%
( partecipazione

indiretta

Società
partecipata

Proporzionale

Comune di Vigodarzere
 - Documento Unico di Programmazione 2020/2022

46



Organismo
partecipato

Capitale
Sociale/ Fondo
di dotazione

(€)

Capogruppo
diretta

% di partec.
Comune di

Vigodarzere

Classificazione Criterio di
consolidamento

tramite ETRA
che ne detiene il

12,34%)
Consorzio di 
Bacino 
Padova Uno

30.737,00
Comune di 
Vigodarzere

5,07%
Ente 
strumentale 
partecipato

Proporzionale

Consiglio di 
Bacino 
del Brenta

2.779.545,59
Comune di 
Vigodarzere

2,25%
Ente 
strumentale 
partecipato

Proporzionale

Consorzio delle
Biblioteche 
Padovane

214.863,40
Comune di 
Vigodarzere

3,56%
Ente 
Strumentale 
partecipato

Proporzionale

Di seguito si fornisce una breve descrizione delle caratteristiche degli organismi ricompresi nel

perimetro di consolidamento del Comune di Vigodarzere

• ETRA S.p.a.:

La società Energia Territorio Risorse Ambientali Spa (ETRA) è una società multiutility a controllo

pubblico, partecipata da 75 comuni siti nelle province di Padova, Vicenza e Treviso. La società si

occupa di vari servizi a rilevanza pubblica, tra cui rilevano in particolare la gestione del servizio

idrico integrato e la gestione dei rifiuti.

• Consorzio di Bacino Padova Uno:

Il Consorzio di Bacino Padova Uno provvede, nell’ambito dei 26 comuni consorziati, a tutte le

funzioni di progettazione, realizzazione e gestione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani

• Consiglio di Bacino del Brenta:

Il Consiglio di Bacino Brenta, costituito mediante convenzione con personalità giuridica tra i

Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale Ottimale Brenta (73 Comuni appartenenti alle

province di Padova (44), Treviso (1) e Vicenza (28)), è l'Ente d’Ambito per l'erogazione del servizio

idrico.

• Consorzio delle Biblioteche Padovane:

Il Consiglio delle biblioteche padovane costituito come forma associativa tra enti locali in

applicazione del T.U. D.Lgs. 267/2000 art. 31 , è a tutti gli effetti un ente pubblico , dotato di

personalità giuridica , con capacità regolamentare e amministrativa.

Si precisa che il nostro Ente è socio di minoranza di tutte le società partecipate , con proprietà di
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quote di capitale esigue, non ha pertanto alcuna possibilità di incidere sulle politiche gestionali degli

organismi partecipati.

Nel triennio 2020/2022 si provvederà a verificare il rispetto degli obblighi e degli adempimenti

stabiliti dalla legge a carico delle società partecipate e a dare attuazione ai controlli stabiliti

dall’Art. 147 quater del TUEL.

Contestualmente nel rispetto degli indirizzi di Consiglio si proseguirà l’azione di razionalizzazione

delle diverse partecipazioni invi incluse le operazioni di possibile dismissione delle quote societarie

stesse .

L’azione dell’ente è stata inoltre delineata con l’approvazione,con deliberazione n.56 del 23.12.2019

del Consiglio Comunale, del piano di revisione ordinaria delle partecipate anno 2019 relati alle

partecipazioni azionarie al 31 dicembre 2018 , cosi come delineata dal D.Lgs. 175/2016.
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INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI DA PERSEGUIRE 

Nelle pagine seguenti si procede ad effettuare un raccordo tra le missioni ed i programmi in una

logica di integrazione tra obiettivi strategici assegnati dalla compagine politica ed obiettivi

gestionali della struttura amministrativa definiti annualmente dal PEG, in modo tale da:

1. individuare gli indirizzi strategici presenti nelle linee programmatiche di mandato

organizzandoli secondo una logica (macroaree di attività), in quanto riferita al complesso

organizzativo dell’ente;

2. istituire un collegamento tra le macroaree strategiche di attività con la struttura

organizzativa dell’ente;

3. offrire quadri sinottici attraverso la descrizione per ogni missione di bilancio del Documento

Unico di Programmazione (DUP), evidenziando i progetti pluriennali significativi, coerenti con gli

obiettivi strategici assegnati dalla compagine politica. In base alla codifica di bilancio “armonizzata”

con quella statale, le “missioni” costituiscono il nuovo perimetro dell’attività dell’ente in quanto

rappresentano le sue funzioni principali. Pertanto la strategia generale, declinata in linee

strategiche più dettagliate desunta dalle linee di mandato è applicata alle nuove missioni di

bilancio, individuando altresì i programmi aventi carattere pluriennale cui esse specificamente si

applicano e l’afferenza ai vari settori dell’ente.

Nella stesura del documento si terrà conto della fine dell’esperienza dell’Unione dei Comuni

Mediobrenta e saranno aggiornati/modificati/eliminati i riferimenti relativi.

In base alla codifica di bilancio “armonizzata” per ogni missione, vengono declinate le linee

strategiche desunte dalle linee programmatiche di mandato.

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario:

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi,

delle attività per lo sviluppo dell’Ente in un’ottica di governance e parternariato per la

comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto degli organi esecutivi e

legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e

delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il

personale.

Strategia generale: trasparenza e legalità anticorruzione
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In attuazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190, del D.Lgs 14 marzo 2013 n.33 e della

Determinazione dell’ANAC n. 8 del 17 giugno 2015, contenente le «Linee guida per l’attuazione

della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e

degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti

pubblici economici», l’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e

trasparenza di cui alla legge n. 190/2012 deve essere assicurata anche negli enti di diritto privato

controllati e partecipati, direttamente e indirettamente, da questa Amministrazione.

Dovrà essere attuata la digitalizzazione dei documenti, bisogna elevare i livelli di trasparenza

migliorando la fase relativa alla pubblicazione dei dati e della qualità degli stessi.

In considerazione della valenza del principio generale di trasparenza in correlazione con il

profilo dell’integrità dell'azione amministrativa, l'Amministrazione comunale intende elevare

l'attuale livello della trasparenza da attuare nel corso del prossimo triennio di programmazione,

tramite l’individuazione di “dati ulteriori” da pubblicare rispetto a quelli obbligatori previsti dalla

normativa. Particolare attenzione, poi, deve essere data all’istituto dell’accesso civico così come

novellato dal D.Lgs. n.97/2016, valutando, in base all’impatto che esso avrà sugli uffici, la

promozione di adeguati interventi organizzativi.

PTCP 2020 - 2022

in riferimento al piano triennale di prevenzione della corruzione si sottolinea come nel 2020 - 2022

dovrà essere completata la mappatura dei processi e la catalogazione dei rischi tenendo presente gli

aggiornamento di cui PNA 2019.In particolare si dettano i seguenti principi strategici:

Principi strategici: 

1) Coinvolgimento dell’organo di indirizzo politico-amministrativo: l’organo di indirizzo politico

amministrativo deve assumere un ruolo attivo nella definizione delle strategie di gestione del rischio

corruttivo e contribuire allo svolgimento di un compito tanto importante quanto delicato, anche

attraverso la creazione di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale

supporto al RPCT. coinvolgimento degli stakeholder nella predisposizione del piano di prevenzione

della corruzione mediante avviso pubblico per la raccolta di proposte/suggerimenti

2) Cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio: la gestione del rischio corruttivo non riguarda

solo il RPCT ma l’intera struttura organizzativa. A tal fine, occorre sviluppare a tutti i livelli

organizzativi una responsabilizzazione diffusa e una cultura consapevole dell’importanza del

processo di gestione del rischio e delle responsabilità correlate. L’efficacia del sistema dipende

anche dalla piena e attiva collaborazione della dirigenza, del personale non dirigente e degli organi

di valutazione e di controllo.
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3) Collaborazione tra amministrazioni: la collaborazione tra pubbliche amministrazioni che operano

nello stesso comparto o nello stesso territorio può favorire la sostenibilità economica e organizzativa

del processo di gestione del rischio, anche tramite la condivisione di metodologie, di esperienze, di

sistemi informativi e di risorse. Occorre comunque evitare la trasposizione “acritica” di strumenti

senza una preventiva valutazione delle specificità del contesto. 

Rendere effettivo e più dinamico attraverso un più snello ed efficace rapporto con il cittadino il

rapporto con gli uffici ed i servizi, ricorrendo laddove necessario ad un ridimensionamento delle

strutture esistenti ed un potenziamento degli ambiti sollecitati di maggiori urgenze.

Attribuire valore strategico all’informazione ai cittadini attraverso un più efficace utilizzo dei mezzi

informatici e dei servizi on line istituzionali.

Incentivare il percorso che pone il cittadino al centro delle scelte e delle politiche

amministrative, attraverso periodici incontri formativi che valorizzino gli strumenti e le istituzioni di

partecipazione civica nelle frazioni e tutte le altre realtà territoriali.

Potenziare, anche nel senso della partecipazione e apertura alle forme associative della

cittadinanza, gli strumenti informativi locali (notiziario, consulte, commissioni, ecc...).

Valorizzare e potenziare, anche attraverso manifestazioni specifiche nel corso dell’anno, il

ruolo delle forze produttive locali, tanto produttive che commerciali, come elementi di creazione di

capitale sociale territoriale;

Sviluppare un più coeso e cosciente legame di sviluppo e di dialogo con le istituzioni

confessionali e associative del territorio, al fine di sviluppare un maggiore e cosciente

coinvolgimento del cittadino nei valori dell’impegno civile e del volontariato sociale;

Valorizzare e incrementare le opportunità di crescita del personale, incentivando momenti di

confronto positivo con le organizzazioni sindacali e concorrendo ad un costante piano di

aggiornamento e specializzazione anche grazie alle risorse dell’Unione;

Disciplinare compiutamente l’accesso ai servizi pubblici locali attraverso un’attività di

regolamentazione dei servizi finalizzata all’accesso alle prestazioni in forma universale e generale;

Sviluppare, rendendolo effettivo strumento di conoscenza per i cittadini, ogni strumento

informativo diretto a garantire la più ampia trasparenza e conoscibilità dell’azione amministrativa;

Rimodulare gli orari di apertura in funzione delle esigenze del pubblico e delle necessità di

conciliazione di tempi di vita e lavoro del personale.

Avviare un più stretto legame collaborativo con le istituzioni scolastiche locali, pubbliche.

Al fine di migliorare la fruibilità dei servizi erogati ai cittadini utilizzare il piano terra della
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palazzina comunale in Piazza Bachelet. 

Missione 2 – Giustizia

La Missione 2 viene così definita dal Glossario:

Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli

acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e

mantenimento degli uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano

nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.

Strategia generale: anche se l’adozione di strategia in tale ambito non compete all’Ente

comunale promuovere l'apertura di una Camera di Mediazione Civile e Commerciale (tramite

sportello informativo).

Missione 3. Ordine pubblico e sicurezza

La Missione 3 viene così definita dal Glossario:

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza

a livello locale, allo polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di

supporto alla programmazione, al coordinamento, e al monitoraggio delle relative politiche. Sono

comprese anche le attività in forma di collaborazione con le altre forze di polizia presenti sul

territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di

ordine pubblico e sicurezza.

Reinserimento della Polizia Locale nella struttura organizzativa del Comune, a seguito della

cessazione dell’UMB. A tal fine saranno predisposti gli uffici al piano terra della Barchessa presso il

parco di Villa Zusto.

Favorire opportuni interventi per incrementare la prese di coscienza pubblica delle situazioni

dirette ad incidere sulla sicurezza personale e famigliare, istituendo conseguentemente momenti ed

attività finalizzati a prevenire illeciti penali connessi ad episodi di micro criminalità, alzando il

livello e la qualità della cosiddetta “percezione di sicurezza”;

Attivare, anche conseguentemente all’obiettivo sopra esposto, una maggior collaborazione e

una serie di programmi di prevenzione integrata con le diverse forze di sicurezza territoriali;

Assicurare informazione e sostegno ai soggetti vittime della criminalità anche attraverso

l’organizzazione di uno sportello informativo apposito e la creazione di ambiti di scambio fra
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l’istituzione ed il cittadino diretto alla manifestazione di attività e proposte;

Incentivare il ruolo della polizia locale in un’ottica di maggiore razionalizzazione della

presenza della stessa nel territorio, capace di riscontrare, anche in orari notturni e festivi i maggiori

bisogni espressi dai cittadini;

Destinare risorse adeguate all’aumento del servizio di video sorveglianza come strumento di

prevenzione e controllo della microcriminalità e all’acquisto di fototrappole per i reati ambientali;

Avviare e concretizzare politiche compartecipative con i comuni contermini rivolte alla

programmazione e sperimentazione di strategie condivise di tutela territoriale, attraverso criteri di

economicità ed efficienza improntanti alla condivisione di uomini e mezzi, nell’ottica di una

possibile attivazione di un distretto di polizia locale, cosi come previsto dalla normativa regionale;

Valorizzare e promuovere il supporto anche delle associazioni territoriali (guardie ambientali,

ex associazioni d’Arma, ecc.) che agevolino e supportino il compito di monitoraggio territoriale delle

forze di polizia;

Sviluppare un programma di utilizzo di spazi ad uso sociale diretto a prevenire, tramite la

presenza di associazioni e del volontariato locale, fenomeni altrimenti soggetti al pericoloso

radicamento o controllo di soggetti socialmente pericolosi;

Assicurare positive forme di dialogo, condivisione e cooperazioni con gli Uffici Territoriali di

Governo al fine di vigilare e controllare in forma positiva l’impatto di fenomeni di accoglienza in

regime di emergenza nel territorio.

Implementazione della videosorveglianza attraverso: costituzione di varchi di controllo per

lettura targhe in ingresso/uscita dal territorio; videocamere su zone considerate a rischio o

degradate.

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

La Missione 4 viene così definita dal Glossario:

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per

l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi

inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono

incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle

politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in

materia di istruzione e diritto allo studio
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Strategia generale

Realizzazione del nuovo parcheggio a ridosso della Scuola elementare di Tavo ed interventi di

riassetto viario e pedonale tra via Cavino e via San Francesco, al fine di rendere accessibile e sicura

l'intera area scolastica;

Ricerca di finanziamento degli interventi diretti a:

1) Sostegno dei lavori di ampliamento, messa in sicurezza e adeguamento normativo delle

scuole materne parrocchiali;

2) Manutenzioni straordinarie urgenti qualora ci fosse la necessità;

Proseguire ed incentivare l’azione di sostegno economico all’azione educativa e formativa

delle scuole paritarie convenzionate, specie a supporto dei nuclei con bambini disabili attuando le

convenzioni esistenti;

Assicurare e potenziare i servizi connessi all’offerta formativa, tanto in sede istituzionale,

attraverso l’assicurazione di pari risorse economiche alla scuola pubblica, quanto in sede di

incremento ed integrazione dell’offerta stessa, tramite le attività integrative nei plessi ove si

rendessero necessarie.

Sostenere e sviluppare in modo concorde con le istituzioni scolastiche attività e programmi

connesse con il benessere degli alunni, diretti al superamento di situazioni di disagio sociale e di

apprendimento e di prevenzione di fenomeni degenerativi come il bullismo;

Concorrere, sempre d’intesa con le scuole a politiche per il miglioramento, l’acquisizione di

consapevolezza e di educazione in materia ambientale;

Introduzione di modalità di partecipazione alla vita politico/amministrativa comunale da parte

degli studenti attraverso la creazione del consiglio comunale dei ragazzi con finalità (magari da

estendere anche alla cittadinanza) di formazione civica sui meccanismi di funzionamento della

macchina amministrativa.

 

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

La Missione 5 viene così definita dal Glossario:

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e

manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e

architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle

strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla
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programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che

rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni

e delle attività culturali.

Strategia generale

Assicurare promozione e sviluppo della biblioteca comunale come punto di riferimento della

vita culturale e stimolo allo sviluppo delle attività socializzanti del cittadino singolo e nelle sue

forme associate;

Realizzare l’adeguamento funzionale della Biblioteca e all'interno dei locali di Villa Zusto. 

Sostegno alle diverse associazioni culturali locali al fine di rendere adeguati gli spazi per le

attività culturali, associative e gli spazi socializzanti di giovani e anziani.

Favorire la presa di coscienza e lo sviluppo delle radici locali, attraverso iniziative dirette a

diffondere, anche nei momenti storici più recenti, lo sviluppo economico e sociale della terra e

identità veneta;

Garantire spazi, mezzi finanziari ed opportunità di sviluppo alla socializzazione locale,

offrendo continuità ad eventi sul territorio, anche in vista della valorizzazione di spazi e strutture;

Offrire alla popolazione anziana spazi di sviluppo ed interesse culturale, anche attraverso le

strutture comunali (es. progetto per il superamento del digital divide) o condividendo le

progettualità espresse sul territorio da gruppi ed associazioni;

Proseguire ed incentivare le attività di educazione permanente già offerte dagli uffici culturali,

incontrando e supportando ulteriori bisogni della cittadinanza utente; in modo particolare verranno

incrementati i corsi a favore dell'utenza adulta in ambito informatico linguistico;

Promuovere a livello di coscienza collettiva, iniziative dirette alla valorizzazione e conoscenza

del patrimonio storico architettonico privato della Certosa di Vigodarzere, individuando e

condividendo con la proprietà programmi di salvaguardia capaci di coinvolgere i maggiori Enti

territorialmente interessati. Tale intervento trova coerente premessa nella promozione di un piano

di intervento pubblico e privato che garantisca la disponibilità del bene per il territorio;

Progettazione e ricerca di finanziamenti per il completamento della ristrutturazione di Villa

Zusto, per rendere funzionale la parte storica dell’area sottostante il piano terra per

un’utilizzazione ai fine di museo, con contemporaneo rifacimento dell’area esterna di pertinenza

della Villa.

Realizzazione della ristrutturazione di Villa Trevisan a Saletto, a completamento degli

interventi strutturali eseguiti nella metà degli anni 2000, per l’utilizzazione del piano nobile ad uso
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civico.

Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero

La Missione 6 viene così definita dal Glossario:

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la

fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello

sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della

politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

Strategia generale

Ridefinire, anche in relazione ai nuovi criteri di utilizzo dettati da norma regionale, nuove

forme di regolamentazione, concessione, utilizzo ed accesso agli impianti sportivi comunali, quali

strutture di immediato riferimento per la politica di sviluppo sociale e giovanile del territorio;

Sostenere l’impegno e l’azione svolta sul territorio dalle associazioni coinvolte nello sviluppo

delle attività di promozione sportiva a livello giovanile anche attraverso la Festa dello Sport;

Concorrere alla promozione dello sport locale attraverso l’organizzazione ed il coinvolgimento

delle associazioni in attività diffuse sul territorio;

Incentivare opportunità di attività motoria dirette alla popolazione anziana, al fine di

promuoverne il benessere psico-fisico in un contesto diretto alla migliore ricreazione e

socializzazione

Valorizzare il ruolo delle strutture comunali, in particolar modo di quelle sportive per la

diffusione delle attività e la fruizione di spazi di socializzazione sportiva a beneficio degli organismi

territoriali;

Incentivazione di spazi “naturali” per la pratica sportiva, ricavabili dagli argini e percorsi

rurali, quale ulteriore mezzo di promozione e sviluppo dell’attività sportiva con la realizzazione di

percorsi “vita” o palestre all’aperto;

Dare continuità e sviluppo, anche grazie ad appositi finanziamenti regionali, a progetti

finalizzati alla prevenzione del disagio di apprendimento e sociale di giovani e giovanissimi, anche in

aderenza alle necessità di intervento coordinato espresse dal mondo scolastico;

Offrire spazi adeguati alla richiesta di socializzazione giovanile, anche nel contesto di feste,

karmesse e manifestazioni;
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Assicurare e regolamentare spazi, energie e supporti a progetti di inserimento formativo di

giovani studenti all’interno della struttura comunale, tanto nell’ambito di stage che in progetti

educativi condivisi con scuole e università;

Promuovere e sostenere le esperienze connesse alla presenza degli anziani in contesti di

adeguato supporto al proprio tempo libero (es. soggiorni climatici, soggiorni alle terme, ecc.)

individuando ulteriori ambiti di socializzazione e di condivisione di interesse.

Offrire continuità ed utilizzo, nelle more di ridefinizione urbanistica dell’area all’attività degli

orti sociali, sperimentando forme di diretta responsabilizzazione dei soggetti fruitori.

Programmazione del Piano di Sviluppo dell’impiantistica sportiva secondo le seguenti finalità:

- Avvio a Saletto, nell’area comunale della ex lottizzazione “Sabrina” tra via Capitello e via

Marconi, dell’attività di completamento della progettazione e la ricerca di finanziamenti per la

realizzazione del complesso polifunzionale per la costruzione di una nuova palestra di quartiere ed

anche delle aree per campi di attività all’aperto;

- Avvio a Vigodarzere, nella piastra sportiva di via Certosa della Progettazione e ricerca dei

finanziamenti per la realizzazione della nuova tribuna-spogliatoi e della nuova Club-House del campo

di calcio di via Certosa, con l'individuazione dello spostamento dello stesso per la realizzazione di un

area attrezzata di allenamento e attività sportive diverse.

- Studio per la definizione e la percorribilità dell’appalto per la realizzazione della piscina

comunale, con la forma del progetto di finanza (gara per la costruzione e la gestione),

compatibilmente con i costi del progetto-economico finanziario a carico della spesa corrente del

Comune di Vigodarzere.

- Completamento dell'impianto di Tavo con la messa in funzione dell'impiantistica di

Illuminazione del campo di calcio.

- Avvio delle procedure per la realizzazione di impiantistica di base per aggregazione giovanile,

nelle aree cedute al comune in centro a Vigodarzere, a seguito degli interventi privati di

lottizzazione.

- Ridefinizione delle convenzioni con i soggetti affidatari degli impianti sportivi al fine di

concorrere allo sviluppo ed attività dello sport locale.

Missione 7 Turismo

La Missione 7 viene così definita dal Glossario:
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Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la

promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla

programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che

rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.

Strategia generale

Il Comune di Vigodarzere quantunque privo di vocazione turistica, si inserisce a pieno titolo

nell’ambito territoriale caratterizzato dalla presenza delle zone tutelate circostanti il corso del

fiume Brenta e Muson, nell’ambito del quale assumono peso ed emergenza beni architettonici di

rilievo come la Certosa.

Tali presupposti qualificano e contraddistinguono l’opportunità di effettuare interventi di

inserimento del turismo rurale anche per dare rilevanza al sostrato storico del territorio.

Le azioni pertanto si configurano:

•valorizzazione dell'ambito naturalistico del fiume Brenta e prosecuzione della progettualità

connessa alla navigabilità dell'alveo fluviale

•nella promozione di manifestazioni a completamento ed approfondimento di tematiche di

storia locale realizzate nell’ambito delle attività scolastiche;

•organizzazione di visite guidate e giornate tematiche sugli aspetti naturalistici del

territorio e le loro necessità di tutela;

•organizzazione di gare di pesca di spessore nazionale lungo il fiume Brenta;

•sostegno alle iniziative mirate alla valorizzazione e conoscenza dell’ambiente fluviale e

delle sue emergenze storico – naturalistiche;

•sostegno allo sviluppo di progetti mirati alla valorizzazione del patrimonio artistico e

paesaggistico del nostro territorio attraverso l’utilizzo delle nostre risorse naturali. In

particolare utilizzare lo sviluppo della rete di piste ciclabili (attuale e in progettazione) per lo

sviluppo di itinerari lungo il Brenta ed il Muson dei Sassi, integrando anche la possibilità di

utilizzare la navigazione sul Brenta per escursioni di più ampio respiro.

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La Missione 8 viene così definita dal Glossario:

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla

pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla
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programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che

rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di

edilizia abitativa.

Strategia generale

In applicazione della Legge Regionale n. 14 del 2017 sul “Consumo del Suolo” e delle DGRV n.

668 e n. 669 del 15.5.2018 di attuazione, si è provveduto nell’anno 2019 :

• All’approvazione con DCC n. 26/2019 della Variante n. 5, cartografica e normativa, del

Piano degli Interventi;

• All’adozione con DCC n. 57/2019 della Variante semplificata al PATI Cadoneghe-

Vigodarzere approvato nel 2011, per il recepimento del “dimensionamento” previsto in

attuazione della DGRV n. 668 del 15 maggio 2018 e della LR n. 14 del 2017 sul “Consumo

del Suolo”

• All’approvazione con DCC n. 58/2019 del “Nuovo Regolamento Edilizio Tipo”, a seguito

delle definizioni legislative nazionali e regionali vigenti e della DGRV n. 669 del 15.5.2018;

I principali obbiettivi strategici e di attuazione dell'amministrazione sono i seguenti:

• L’approvazione della Variante del Piano degli Interventi di riordino delle Norme

Tecniche Operative (NTO) a seguito dell’approvazione del “Nuovo Regolamento

Edilizio Tipo”;

• Approvazione della Variante semplificata al PATI Cadoneghe-Vigodarzere approvato

nel 2011, per il recepimento del “dimensionamento” previsto in attuazione della

DGRV n. 668  del 15 maggio 2018 e della LR  n. 14 del 2017 sul “Consumo del Suolo”

• L’approvazione della Variante del Piano degli Interventi,di nuovo dimensionamento

del piano ad esito dell’attuazione Legge Regionale 14 del 2017 sul “Consumo del

Suolo” e della Legge Regionale n. 14 del 4 aprile 2019 “Veneto 2050 - Politiche per

la Riqualificazione Urbana e la Rinaturalizzazione del Territorio”.

Inoltre :

Avviare percorsi di urbanistica partecipata per gli accordi pubblico-privato e per la

progettazione preliminare di opere di rilevante valore pubblico;

Definire attraverso il PATI forme di programmazione e di sviluppo del territorio su area vasta

coincidente con i Comuni di Vigodarzere e Cadoneghe, al fine di cogliere le opportunità di una

programmazione condivisa;
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Implementare e modificare i criteri di edificabilità e delle aree a servizio e aggiornare i criteri

di ricorso alla perequazione urbanistica come mezzo di riferimento per la gestione del territorio.

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

La Missione 9 viene così definita dal Glossario:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela

dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e

dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria. Amministrazione, funzionamento e fornitura dei

servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono

incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle

relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia

di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

Strategia generale

Completamento per la parte di Vigodarzere del “Progetto di Veneto ADAPT”, finanziato dalla

Comunità Europea, mediante la realizzazione della la progettazione del PAESC, degli obiettivi del

Piano delle Acque e dei Piani di Protezione Civile, strumenti che andranno ad aggiornare le

pianificazioni esistenti. Rafforzamento dei rapporti istituzionali in vista di future partnership

progettuali su obiettivi considerati maggiormente strategici. Mantenere gli impegni approvati in sede

di consiglio comunale sulla proposta formulata dalla Commissione Europea del “Patto dei Sindaci per

il Clima e l’Energia” finalizzato al coinvolgimento delle comunità locali alla realizzazione di

iniziative per ridurre nelle città l’emissione di CO2 e contrastare gli effetti e le vulnerabilità del

cambiamento climatico, attraverso l’attuazione di di un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il

Clima.

Completamento dei lavori già programmati e approvati attraverso il “Piano delle Acque”

approvato in Consiglio Comunale.

Realizzazione del 2° stralcio del Piano Idraulico di Tavo, che prevede il rifacimento delle linee

di smaltimento delle acque bianche di via Cavino, Fornace e Mazzini;

Realizzazione di impianto idrovoro per la messa in sicurezza della frazione di Saletto. Modifica

delle linee e delle reti di smaltimento della acque bianche che oggi vanno in Piovetta attraverso via

Stradona e via Capitello, mediante la costruzione di una nuova rete di smaltimento verso il fiume

Brenta, come da previsioni dal Piano delle Acque approvato;

Ricerca di finanziamenti per la messa in sicurezza dell’intero tratto della canaletta privata
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Fossona, mediante interventi sulla stessa e la realizzazione di una idrovora fissa, in corrispondenza

dell’uscita della stessa sul Muson dei Sassi;

Ricerca di finanziamenti per la messa in sicurezza e risoluzioni dei problemi di smaltimento

delle acque bianche in via Manzoni a ridosso della Piovetta, con una verifica progettuale e di

finanziamento per la realizzazione di un’idrovora fissa sull’uscita della stessa sul Muson dei sassi;

Realizzazione e prosecuzione dello scavo di scoli comunali e consorziali;

Sostenere la progettazione e la realizzazione del programma relativo alla rete delle “piste

ciclabili” per l’intero territorio comunale, con riferimento in particolare a:

• collegamento fra Saletto, via Certosa, via Ferrari, Alessandrini e don Sturzo, passando per gli

impianti sportivi comunali;

• prolungamento via Manzoni sino a via Lungargine Muson;

• realizzazione di una nuova pista ciclabile a ridosso della provinciale 87 e prolungamento

della pista ciclabile sino a Tavo – via Cimitero;

• realizzazione del collegamento della nuova pista ciclabile sul Ponte della Libertà per Limena

con la pista ciclabile per il centro di Saletto;

• realizzazione della pista ciclabile lungo l’area golenale tra il Ponte di Limena e Tavo in

accordo con il Comune di Curtarolo già finanziata dalla Regione Veneto;

• realizzazione ponticello pedonale e ciclabile sopra lo scolo Maldura che collega Via Giotto

con la laterale di Via Ca’ Zusto per sbucare su Via Falcone e collegarsi con la ciclabile di via

Manzoni attraverso via Pavese;

Progettazione e finanziamento interventi diretti a:

• Realizzazione di una nuova passerella ciclo pedonale a fianco del Ponte sul Muson a

Terraglione, per l’accesso alle fermate del mezzo pubblico;

• Recupero e pulizia dell’argine del Muson da Terraglione a Vigodarzere;

• Realizzazione di un percorso naturalistico da via Manzoni a via Cà Zusto, via Zanella sino

a via Stradona;

• Utilizzazione, attraverso infrastrutture, della rimanente area pubblica in zona artigianale

per manifestazioni;

Valorizzazione del fiume Brenta quale percorso navigabile, funzionale allo sviluppo anche

turistico del territorio e delle sue potenzialità attrattive.
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Riqualificazione energetica fabbricati comunali (scuole, Municipio, altri) attraverso i fondi

europei in disponibilità della Regione Veneto e della Provincia di Padova e puntando ai finanziamenti

europei diretti utilizzando i bandi Horizon 2020.

Progettazione e ricerca dei finanziamenti per la ristrutturazione dei fabbricati della ex

Caserma dell’Aeronautica “Deposito missilistico”, pervenuta in proprietà del Comune di Vigodarzere

attraverso permuta e Federalismo Demaniale.

Potenziamento attraverso la ricerca di finanziamenti pubblici atti allo scopo della rete fibra

nel territorio con lo scopo di raggiungere almeno il 70% della popolazione residente in termini di

utenza.

Sviluppo di zone con wi-fi gratuito, usufruibili dai cittadini previa registrazione al servizio.

Perseguire il raggiungimento dell'autosufficienza energetica del Comune e dei propri fabbricati

anche per quanto attiene la rete dell’illuminazione pubblica.

Sostenere programmi ed attività che consentano, direttamente come Ente o indirettamente

attraverso l’appoggio ad associazioni patrocinate di avviare iniziative per la pulizia, la

riqualificazione e la salvaguardia del territorio, anche tramite l’appoggio delle istituzioni scolastiche

locali.

Ricerca dei finanziamenti e realizzazione degli interventi di costruzione della rete delle acque

nere in via Cavour, via Verdi, via Spinetti, via Certosa, e prolungamento nel quadrante via Manzoni,

via I. Nievo via Giotto, via Boito e via Ca’ Zusto;

Sviluppare ed incentivare incontri rivolti ai cittadini per la sensibilizzazione dell’attività di

pulizia dei fossi e scavi consortili come presupposto per la prevenzione delle esondazioni.

Sviluppare il progetto europeo a cui il Comune di Vigodarzere ha partecipato “COMUNITA’
SOLIDALI E SOSTENIBILI” attraverso l’associazione capofila: Wigwam APS Italia. Intervenire,
attraverso un’attività a forte impatto educativo di impronta ambientale - che sia anche occasione di
allenamento alla coesione sociale - su gruppi formati da bimbi e ragazzi (5- 14 anni), da giovani (15-
24 anni) cui si aggiungeranno persone over 65 anni depositarie di sapere esperienziale al fine di
produrre, sull’intera popolazione dell’area interessata, un riverbero che orienti a:

a)  comportamenti più solidali ed inclusivi; 

b)  modelli economici e di produzione non dissipativi, duraturi e sostenibili;

c) relazioni sociali che facilitano l’aiuto reciproco e aumentano la sicurezza degli insediamenti
umani;

d) conoscenza dell’ecosistema locale, perciò all’acquisizione delle buone pratiche per il suo
recupero dove sia stato compromesso, per la sua salvaguardia dove risulti ancora abbastanza
integro ed infine, per la sua corretta valorizzazione a beneficio delle comunità locali stesse e
del potenziale incoming turistico generatore delle economie necessarie per la sussistenza
della popolazione residente.
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Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

La Missione 10 viene così definita dal Glossario:

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione,

la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di

supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e

diritto alla mobilità.

Strategia generale

Attuare l’intesa fra il Comuni della Conferenza della Città Metropolitana di Padova (della quale

il Comune di Vigodarzere fa parte) e la Provincia di Padova, per la redazione e realizzazione del

PUMS – Piano Urbano della Mobilità Sostenibile Intercomunale, nell'ambito dell'area di studio

comprendente il comune capoluogo e i comuni della Conferenza Metropolitana di Padova, al fine di

convenire le strategia di area vasta per la Mobilità Sostenibile.

Attuare l’intesa e gli adempimenti conseguenti definiti con il Comune di Padova e Cadoneghe

necessari per la realizzazione di:

• alleggerimento del traffico lungo l’asse NORD di Padova, evitando il centro abitato di

Pontevigodarzere in Comune di Padova. Visto il raddoppio del binario ferroviario previsto a

Pontevigodarzere, proporre alla Regione Veneto l’utilizzo del ponte attuale per la realizzazione

di una strada di collegamento fra Vigodarzere ed il capolinea nord del tram;

• alleggerimento del traffico in via Roma a Vigodarzere e di quello nel nodo della Castagnara a

Cadoneghe;

• evitare che per effetto indotto della nuova viabilità aumenti il traffico di attraversamento nei

centri urbani di Cadoneghe e Vigodarzere;

• minimizzare l’impatto sul territorio attraverso l’utilizzo di viabilità in parte già esistente,

compresi taluni manufatti presenti, che assicuri un rapido collegamento con le tangenziali di

Padova e i mezzi pubblici. Viene inoltre utilizzata la viabilità esistente in Comune di Cadoneghe

per il collegamento con la SR308;

• ridurre gli impatti sulla popolazione e contenere i costi utilizzando:
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- aree in gran parte destinate urbanisticamente a rispetto di aree ferroviarie e quindi

compatibili con le opere previste;

- aree in proprietà pubblica; realizzare un efficacie collegamento della SR308 con la viabilità

autostradale di Padova Ovest, per una efficace diversione del traffico proveniente da Nord e

diretto a OVEST;

• inserire l’opera in un quadro coerente con la programmazione generale regionale per l’accesso

alla Città di Padova (GRA), qualora sia ripreso in considerazione il progetto di GRA spa. Valutare

un ulteriore passaggio sul fiume Brenta considerando che il progetto V1 del GRA che prevedeva

il passaggio in località Tavello è stato bocciato a livello ministeriale.

Sostegno a tutte le iniziative per il più breve completamento dei lavori del SMFR (sistema

ferroviario metropolitano regionale) in funzione di un collegamento diretto tra la stazione di

Vigodarzere e quella di Padova mediante la realizzazione del sistema metropolitano di superficie;

Verifica progettuale e finanziaria per il prolungamento della Metro tram dal Capolinea di

Pontevigodarzere alla stazione di Vigodarzere, con conseguente accesso al Comune di Cadoneghe

attraverso il Muson dei Sassi;

Sviluppo della rete del trasporto locale, grazie all’intensificazione della presenza del mezzo

pubblico all’interno del territorio e allo sviluppo di intese con il gestore della rete allo scopo di

estendere il bus nei giorni festivi e pre-festivi;

Continuità del servizio “navetta” per il collegamento delle frazioni e del territorio a beneficio

dell’utenza pendolare e studentesca;

Continuità del servizio di trasporto per i soggetti in situazione di mobilità debole e, d’intesa

con la Provincia, per gli studenti disabili iscritti alle scuole superiori;

Continuità alle agevolazioni concesse agli anziani over 65 in materia di trasporto agevolato per

l’acquisto dei titoli di viaggio;

Sostegno agli investimenti nella manutenzione e gestione del patrimonio stradale comunale

consistenti in:

• asfaltatura totale e/o completamento delle strade bianche comunali ancora esistenti.

• Progettazione e ricerca finanziamenti per i seguenti nuovi interventi:

 allargamento e il rifacimento di tutta via Ca’ Zusto;

 realizzazione del sottopasso ferroviario in via Battisti, per il collegamento con via D.
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Manin e il parcheggio scambiatore realizzato dalla SMFR, recuperando i finanziamenti

dalla Regione Veneto;

 intervento presso la Regione Veneto e l’SFMR (Sistema ferroviario metropolitano

regionale) per l’individuazione e la realizzazione di una fermata della metropolitana di

superficie presso la frazione di Terraglione, con realizzazione della stazione e di un

parcheggio scambiatore, come da osservazioni presentate all’Adozione del PATI

Cadoneghe – Vigodarzere ed al PUMS della Città  Metropolitana di Padova;

 realizzazione del collegamento tra la nuova strada di accesso alla Stazione di

Vigodarzere e via Venezia (quartiere PP1 a Vigodarzere) se non viene realizzato il

sottopasso di Via Battisti;

 realizzazione del 2° stralcio di sistemazione del centro di Terraglione;

 realizzazione dei marciapiedi in via A. da Bassano – Maresana;

 realizzazione dei nuovi marciapiedi in via Manzoni;

 realizzazione dei nuovi marciapiedi di via C. Battisti a Vigodarzere, dopo la realizzazione

dell’ultimo tratto della conduttura fognaria delle acque bianche, a ridosso della nuova

rotatoria;

 interventi di manutenzione periodica su tutto il sistema di caditoie di raccolta delle

acque piovane sulla rete stradale;

 impegno con il Comune di Limena e Veneto Strade S.p.A, per la realizzazione della

rotatoria in Comune di Limena, dopo il Ponte della Libertà ed all’altezza del consorzio

agrario. L’intervento si rende necessario per ridurre tempi di uscita da Saletto verso

Limena;

 realizzazione di nuovi stralci dell’illuminazione pubblica della rete stradale comunale.

 

Missione 11 Protezione civile

La Missione 11 viene così definita dal Glossario:

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile

sul territorio, perla previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per

fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi

di soccorso civile sul territorio,ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre

amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale
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unitaria in materia di soccorso civile.

Obiettivi strategici del comune :

Sostenere l'attività del gruppo comunale di protezione civile anche attraverso il potenziamento

della nuova ubicazione logistica presso l’ex Caserma di Vigodarzere, anche in prospettiva di

organizzazione del nucleo territoriale;

Campagna di sensibilizzazione per il sostegno ed il reclutamento di volontari della Protezione

civile.

Aggiornamento del Piano di Protezione Civile.

 

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La Missione 12 viene così definita dal Glossario:

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di

protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei

disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla

cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla

programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che

rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

Strategia generale

Conferma ed estensione del principio di delega all’Ulss 6 territoriale delle funzioni in materia

di sociale, quali il servizio di telesoccorso e telecontrollo, l’assistenza domiciliare, la tutela dei

minori, il loro inserimento presso strutture educative ed in affido famigliare, gli interventi a

domicilio a favore dei soggetti affetti da gravi patologie degenerative e disturbi comportamentali o

gravati da disabilità;

Iniziative e attività promozionali per la prevenzione del fenomeno della tossicodipendenza e

attività conoscitive per la sensibilizzazione, anche a livello scolastico degli effetti delle nuove

droghe. Attivazione di interventi sul territorio finalizzati alla prevenzione di comportamenti

ludopatici;

Promozione e sostegno del ruolo del terzo settore, sia quale ambito propositivo di attività ed

iniziative di rilevanza sociale, sia quale partner operativo in progettualità dell’Amministrazione.

Sviluppo della cultura associativa anche attraverso incontri promossi a livello territoriale finalizzati

all’approfondimento delle problematiche amministrative e fiscali delle associazioni e alle
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agevolazioni previste per le forme di volontariato;

Promozione della politica sociale per la casa, attraverso la collocazione in emergenza abitativa

dei nuclei maggiormente a rischio e la definizione di un piano concordato per la fruizione delle

risorse abitative del Comune di Padova in località Saletto;

Definizione di programmi di intervento a sostegno degli affitti, delle spese di abitazione

(contributi per il riscaldamento) e rimozione delle barriere architettoniche, anche ad integrazione

delle risorse regionali e statali;

Progettazione di interventi per l’edilizia popolare attraverso intese con l’Ater di Padova e

sperimentazione di progettualità in cohousing finalizzati a condivisione in emergenza di risorse

abitative;

Mantenimento e potenziamento delle forme di assistenza alla famiglia, attraverso le forme

previste dagli strumenti legislativi (es. L.R. 28/1991) la concessione di minimo vitale, inserimento

dei portatori di handicap all’interno dei percorsi scolastici;

Assicurazione e disponibilità delle risorse ai nuclei economicamente più fragili finalizzati al

sostegno dei percorsi scolastici e prescolastici (contributo per rette scolastiche, mensa, frequenza

centri ricreativi estivi);

Forme di supporto a sostegno della precarietà lavorativa, attraverso risorse a sostegno di più

vasti piani di inserimento sostenuti da Regioni o da Aziende in funzione di Enti capigruppo;

Supporto ai lavori socialmente utili e di pubblica utilità come opportunità per la

riqualificazione professionale e confronto fra diversi bagagli professionali;

Supporto al Servizio di Inclusione Attiva predisposto a livello nazionale, con forme di

responsabilizzazione lavorativa del soggetto beneficiario;

Continuo monitoraggio alle forme di mancato adempimento all’obbligo scolastico e sostegno

all’inclusione delle famiglie straniere anche attraverso la realizzazione di corsi di avviamento e

integrazione linguistica;

Attivazione di percorsi di “alleanze in rete” per le famiglie dirette a sperimentare opportunità

e tempi di miglior conciliazione lavorativa, nel contesto di un’organizzazione dei servizi territoriali,

oltre che pubblici, maggiormente compatibile alle necessità dei nuclei famigliari.

Attività rivolte alla terza età: risorse per il trasporto degli anziani in attività di aggregazione e

in luoghi di interesse sociale formulando a spot delle gite comunitarie giornaliere; corsi di nuoto

over 50 in luoghi termali; corsi formativi per persone con familiari a carico che hanno patologie tipo

demenza senile o Alzheimer.
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Missione 13 Tutela della salute

La Missione 13 viene così definita dal Glossario:

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la

tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e

monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito

della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.

Strategia generale

Realizzare incontri di informazione e formazione sulle nuove malattie e sulla sicurezza con

esperti e predisporre strumenti di informazione su servizi rivolta ad anziani;

Conferma e potenziamento dei servizi afferenti al Distretto socio sanitario di Vigodarzere con

l’insediamento di nuovi servizi decentrati. Consolidamento dei ruolo dei medici di base nel

territorio;

Avvio e sperimentazione di iniziative sulla maternità consapevole;

Sostegno e continuità alle attività dello Sportello Donna, finalizzate anche alla prevenzione

delle situazioni di conflittualità che vedano vittima la donna;

Mantenimento attraverso apporti economici convenzionali, della sede della Croce Rossa

Italiana dalla zona artigianale di Saletto, in attesa di definire uno spostamento nel fabbricato

all’interno della ex palazzina ufficiali, sito all’interno del compendio della Base ex Aeronautica. Il

tutto attraverso una contestuale definizione convenzionale dell’uso degli spazi messi a disposizione. 

 

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

La Missione 14 viene così definita dal Glossario:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della

competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul

territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di

pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo

tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della

politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.
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Strategia generale

Attivazione tramite Unione dei comuni del Medio Brenta del distretto del commercio. A tal fine

si elencano le competenze relative. Azioni e interventi programmati dal distretto:

Ai fini della presentazione della domanda di riconoscimento del distretto del commercio “Vivi

il Brenta” è stato svolto un intenso lavoro di individuazione di alcune possibili azioni e interventi che

il distretto potrebbe contribuire a realizzare. Elenco nel successivi paragrafi i principali interventi

che costituiscono il “programma integrato” del distretto.

1. Qualità dello spazio pubblico e arredo urbano

Uno dei temi sui quali il distretto del commercio intende operare è quello del miglioramento

della qualità dello spazio pubblico, poiché tra gli interventi che un’amministrazione locale può

legittimamente realizzare per sostenere le attività commerciali del territorio è il miglioramento e la

costante manutenzione dello spazio pubblico, vale a dire del contesto nel quale operano le attività

commerciali. Il distretto del commercio “Vivi il Brenta” è interessato a dare attuazione a tale

obiettivo lavorando innanzitutto per evitare che vi sia un abbassamento della qualità dello spazio

pubblico a causa di interventi di occupazione “pesante” dello stesso spazio pubblico. Tra le

operazioni previste c’è infatti l’eliminazione/sottrazione di componenti d’arredo con l’obiettivo di

“pulire” lo spazio pubblico e renderlo percettivamente più gradevole seguendo delle indicazioni

come queste: evitare di installare elementi aggiuntivi che siano d’intralcio o di ostacolo rispetto alla

facilità di movimento dei pedoni e ciclisti in visita alle vie e piazze del centro; sottrarre/eliminare

oggetti (fioriere, cartelloni, totem…) posizionati sullo spazio pubblico; ridurre ed eliminare quanto

più possibile gradini, dislivelli, ostacoli e barriere architettoniche nelle pavimentazioni di piazze,

strade, marciapiedi, portici e spazi pubblici e privati ad uso pubblico. In sostanza, il principio

fondamentale da assumere rispetto a questo tema è evitare di installare elementi e arredi pubblici

non necessari, che si deteriorano o degradano rapidamente, facilmente danneggiabili o che

richiedano frequenti manutenzioni.

Anche quando si interviene su pavimentazioni e arredo di vie e piazze delle aree centrali

aperte al traffico dove sono più densamente presenti le attività commerciali, il programma prevede

di cominciare a progettare e realizzare interventi sullo spazio pubblico in funzione dell’uso da parte

di pedoni e ciclisti e non delle auto utilizzando i materiali della pavimentazione stradale per

comunicare chiaramente la priorità ciclo-pedonale come caratteristica principale dell’area centrale

e riducendo al minimo l’impatto visivo della segnaletica stradale verticale nelle vie storiche.

Sarà poi necessario intervenire sulla qualità del fondo delle strade e piazze nelle aree centrali,

selezionando i materiali e curando la progettazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie ad
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esempio puntando ad utilizzare le pavimentazioni (lapidee e in asfalto stampato e/o colorato) per

far rallentare e comunicare agli automobilisti che stanno attraversando uno spazio pubblico dove

pedoni e ciclisti hanno priorità.

2. Commercio su aree pubbliche

Nel distretto sono presenti cinque mercati settimanali cittadini. Tre caratterizzati da prodotti

di tutti i tipi e due organizzati dal Comune di Cadoneghe e Vigodarzere insieme alla Confederazione

Italiana Agricoltori, Confagricoltori e Coldiretti, dedicato esclusivamente ai prodotti agricoli a km 0.

Vi è inoltre un mercatino dell’antiquariato e degli hobbisti che si tiene a Cadoneghe la seconda

domenica del mese.

Realizzazione di due posteggi itineranti commerciali e un punto di distribuzione acqua sul

piazzale fronte Sielte, incrocio Via Villabozza / Via Piovego, con le opere di messa in sicurezza

necessarie.

3. Sviluppo della vocazione turistica dell’area del distretto

Il distretto si inserisce in un'area che ha una buona vocazione turistica, prossima alla città di

Padova e non lontana dalle terme euganee. Il distretto ha individuato tra i propri obiettivi lo

sviluppo della vocazione turistica esistente, ancorando questo sviluppo ad alcune bellezze ed

elementi di attrattività naturali collocati prevalentemente lungo il fiume Brenta. L’area naturalistica

del Brenta si presta, infatti, ad essere attraversata da un’ippovia e da un itinerario ciclopedonale.

Entrambe queste vie di comunicazione sostenibile e alternative rispetto alle infrastrutture per

autovetture, sono previste in progetti di livello nazionale con buone possibilità di realizzazione. Il

distretto del commercio può operare come partenariato per sostenere e favorire tali scelte. 

Già il distretto ha operato in tal senso, avendo – grazie anche ad un contributo regionale –

creato un collegamento lungo i gli argini dei tre Comuni del distretto in modo da avere un anello con

la vicina città di Padova disegnando un itinerario nel parco del Brenta e che corre lungo l'argine del

fiume collegandosi poi a un’altra ciclabile che va verso nord e che giunge a Trento e a nord est con

la Treviso-Ostiglia. La riqualificazione dei percorsi lungo l'argine ha fatto si che queste aree

sostanzialmente abbandonate fossero migliorate e rese più sicure e vivibili sia per le persone

residenti sia per i visitatori.

Ora il distretto sta lavorando per sostenere le neonate aziende agrituristiche localizzate lungo

questi percorsi anche in ragione del fatto che è interesse del distretto e delle amministrazioni locali

lo sviluppo di questa forma di turismo alternativo con poco impatto sul territorio e con un basso o

nullo consumo di risorse.

In sintesi, da quanto è emerso dalle analisi condotte sul territorio, l’area del distretto dispone
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di alcuni attrattori propri, tra i quali, in particolare, segnalo:

- esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande;

- aree dedicate ai mercati (commercio su aree pubbliche);

- imprese artigianali;

- delle aree produttive di carattere manifatturiero composte da imprese di media e piccola
dimensione con una buona posizione sui rispettivi mercati;

- attività di servizio alla popolazione e alle imprese;

- strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere:

- attrattori culturali e religiosi;

- manifestazioni ed eventi che conservano il carattere tipico locale.

L’area del distretto dispone anche di alcuni attrattori esterni all’area, che generano flussi

indiretti e “di rimbalzo” nell’area del distretto . Tra questi segnaliamo in particolare la città di

Padova, dotata di autonoma capacità attrattiva, ma anche le terme euganee (Abano, Montegrotto,

Battaglia)

Il distretto ha in programma non tanto di realizzare “campagne e azioni volte alla promozione

commerciale e turistica” così come in genere viene scritto nei documenti programmatici a livello

locale poiché tali funzioni sono proprie dei soggetti privati e di altri soggetti. Il distretto focalizzerà

il proprio impegno a favore dell’attrattività e del turismo incoming favorendo tutti gli interventi

infrastrutturali e di contesto che sono necessari per rendere il territorio accogliente e ospitale

(segnaletica, organizzazione delle informazioni che le strutture ricettive possono comunicare ai

turisti e ai visitatori, presidio della qualità dello spazio pubblico, riordino delle aree di sosta per bus

turistici, sostegno a pochi e qualificati eventi legati alla tradizione culturale locale che costituiscono

momenti di aggregazione e che sono in grado di attrarre visitatori e turisti prevalentemente già

presenti nell’area perché interessati a mete primarie (Venezia, Padova, terme euganee…). In questo

modo il distretto del commercio “Vivi il Brenta” sarà in grado di rispondere anche alla richiesta della

Regione del veneto che invita i distretti del commercio a creare quelli che ha chiamato “itinerari di

attrattività”, vale a dire itinerari che tengano insieme attività commerciali, turistiche e produzioni

regionali tipiche.

4. Formazione dei commercianti

È utile che le imprese del distretto del commercio “Vivi il Brenta” trovino delle occasioni per

confrontarsi e per individuare delle attività che siano in grado di generare chiari vantaggi economici

e gestionali per le imprese stesse. Dall’esame di altri casi a livello veneto, ho potuto verificare che i

gruppi di commercianti spesso sono portati a impegnare molto del loro tempo in attività che li

distolgono dalle loro imprese oppure che sono di dubbia o scarsa utilità se non controproducenti per
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le imprese. È, invece, di assoluto interesse per le amministrazioni comunali che le imprese e i gruppi

di imprese del territorio non commettano tali errori e che invece si concentrino sullo sviluppo

imprenditoriale senza il quale la riqualificazione e il rilancio delle attività commerciali del distretto

risultano obiettivi difficili se non impossibili da raggiungere. Inoltre, un insieme di imprese efficienti

contribuisce ad accrescere l’attrattività dell’area e innesca spinte allo sviluppo anche in altri settori

(cultura, residenza, servizi collettivi…) che a loro volta possono incrementare ulteriormente la

capacità attrattiva dell’area. 

Se, quindi, è importante che il distretto del commercio sia uno strumento utile anche al

sostegno degli imprenditori nella definizione di scelte imprenditoriali capaci di produrre reddito,

lavoro e reputazione per le imprese dell’area, una delle modalità più efficaci per raggiungere tali

scopi è programmare e realizzare delle attività di formazione/informazione che coinvolgano le

imprese del distretto. Quindi, il distretto del commercio “Vivi il Brenta” ha deciso di programmare

delle attività formative che coinvolgano il maggior numero di imprese del commercio e dei servizi

del distretto e grazie al supporto degli enti di formazione promossi dalle associazioni di categoria

del commercio partner del distretto, le attività formative potranno essere realizzate gratuitamente

grazie al sostegno delle risorse europee del POR FSE Veneto 2014-2020.

5. Misure di fiscalità di vantaggio

La Regione del Veneto ha associato all’introduzione del concetto di “distretto del commercio”

alcuni orientamenti in materia di politiche del commercio urbano. In particolare al distretto del

commercio la Regione Veneto connette l’attivazione di misure definite “di fiscalità di vantaggio” e

che in sostanza sono sgravi ed esenzioni fiscali, riduzione di canoni e tributi (es. Imu, Tasi, Tari,

Cosap, Imposta sulla pubblicità…). Va detto che quando tali sgravi o esenzioni sono generalizzati i

risultati prodotti possono essere opposti rispetto a quelli attesi: abbassare alcune imposte locali agli

imprenditori commerciali in genere può produrre l’effetto di avere aperture di imprese marginali o

che imprese che non sarebbero in grado di stare sul mercato perché non hanno un solido progetto

imprenditoriale che risponde alle richieste dei consumatori, vengono tenute in vita grazie ad un

abbassamento di una o più delle voci spesa del loro conto economico che dipendono

dall’amministrazione pubblica locale.

Molto più efficaci appaiono, invece, quelle che sono effettive misure di fiscalità di vantaggio:

provvedimenti che prevedono che in modo specifico e selettivo siano concesse agevolazioni e sgravi

ad imprese private che si impegnano ad assumere degli impegni che poi rispettano e che realizzano;

impegni che hanno una rilevanza pubblica perché rispondono a scelte strategiche della comunità o

che consentono di diffondere comportamenti positivi e virtuosi. Il distretto del commercio “Vivi il

Brenta” ha scelto di privilegiare questo secondo approccio prevedendo agevolazioni fiscali agli
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esercizi di somministrazione di alimenti bevande che non collocano apparecchiature di gioco

elettronico all'interno loro locali, o che concordano un piano per la distribuzione a specifiche

strutture socio-assistenziali delle eccedenze alimentari in luogo del relativo smaltimento, o infine

che per il conferimento dei rifiuti utilizzano i centri di raccolta comunale, evitando il sovraccarico

dei cassonetti utilizzati prevalentemente da utenze domestiche.

6. Politiche di riuso anche temporaneo, degli immobili sfitti ad uso commerciale

La Regione del Veneto ha collegato al concetto di distretto del commercio oltre che

l’attivazione di misure definite “di fiscalità di vantaggio” illustrate al paragrafo precedente, anche

quelle che sono definite “politiche di riuso anche temporaneo, degli immobili sfitti ad uso

commerciale nei centri storici e urbani, attraverso lo svolgimento di una specifica attività di

censimento e monitoraggio dei negozi sfitti, di diffusione dei cosiddetti temporary stores per

mezzo di locazioni di breve durata, nonché di diffusione di bandi per start-up in negozi sfitti”.

In realtà il tema è assai più complesso di quanto può sembrare a prima vista e come distretto

del commercio abbiamo avviato una riflessione che ci ha portato a comprendere che uno dei

principali problemi che produco i locali commerciali sfitti consiste nel contratto di locazione di

immobili urbani commerciali che presenta una rilevante rigidità per ciò che riguarda l’importo del

canone di locazione fissato per tutti i dodici anni della durata della locazione, poiché una volta

determinato il valore come risultato della libera determinazione delle parti, esso ha un andamento

predefinito. In effetti, salvo l’aggiornamento annuale secondo la previsione di legge non è possibile

prevedere che il canone di locazione sia legato all’andamento economico, alle performance

dell’azienda affittuaria dei locali o a variabili di contesto quali ad esempio le variazioni nella

capacità di attrazione dell’area commerciale.

Altro elemento di rigidità è dato dalla durata del contratto, che per il proprietario

dell’immobile va considerato di dodici anni (sei + sei).

La rigidità di questi – ma anche di altri – elementi contrattuali della locazione di immobili

commerciali è rafforzata dalla prescrizione di legge secondo la quale è nulla ogni previsione

contraria a quelle qui sopra indicate. 

Va segnalato che negli ultimi anni sono stati sperimentati in Italia contratti di locazione di

immobili commerciali con durata inferiore a sei anni (sono le sperimentazioni cui fa riferimento la

Regione del Veneto). Se, da un lato il testo di legge prevede che “se è convenuta una durata

inferiore o non è convenuta alcuna durata, la locazione si intende pattuita per la durata” di sei anni,

la stessa legge consente eccezionalmente che “il contratto di locazione può essere stipulato per un

periodo più breve qualora l'attività esercitata o da esercitare nell'immobile abbia, per sua natura,
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carattere transitorio”. Pertanto, questa possibilità di contratto di locazione temporaneo per

immobili commerciali – secondo orientamento unanime e costante della giurisprudenza – può essere

utilizzato esclusivamente per mettere a disposizione per la locazione una stessa unità immobiliare

per ospitare per periodi relativamente brevi (sei mesi, un anno) delle attività commerciali, senza

possibilità di rinnovare questo tipo di contratti temporanei, perché verrebbe meno la temporaneità

stessa che caratterizza il contratto. 

Pertanto, questo contratto di locazione “temporaneo” per unità immobiliari commerciali:

- si presta ad essere utilizzato in centri città di grandi dimensioni con elevata attrattività

commerciale, in locali per i quali si può sperimentare il formato commerciale definito temporary

shop;

- risponde non tanto al generale bisogno di flessibilità del contratto di cui abbiamo detto

sopra, quanto alla possibilità di assicurare al proprietario di un’unità commerciale in area

commerciale pregiata di percepire un canone di locazione mediamente più elevato rispetto al

contratto “ordinario” di durata di sei + sei anni.

Non sembrano esserci all’interno nella normativa spazi per un superamento della rigidità

rappresentata dall’impossibilità collegare il valore del canone di locazione con fattori quali le

performance dell’azienda affittuaria dei locali o a variabili di contesto così come avviene per i

contratti che stipulano le imprese commerciali nei centri commerciali, che sono contratti di servizio

nei quali il gestore del centro commerciale mette a disposizione dell’impresa commerciale non

soltanto l’unità immobiliare ad uso commerciale (i “muri”) ma anche dei servizi quali le aree di

sosta per autovetture, la pulizia, sicurezza e manutenzione degli spazi comuni, la pubblicità in

comune…

In sostanza, eventuali sperimentazioni dovrebbero necessariamente prevedere una modifica

radicale del rapporto contrattuale tra proprietario dei locali e proprietario dell’azienda che tali

locali intende utilizzare, ricorrendo a un tipo di contratto diverso da quello di locazione di immobili

commerciali. Ma l’ipotesi di gestire il tema della locazione di aree commerciali centrali di centri di

medie dimensione – come è il caso del distretto “Vivi il Brenta” mediante contratti di affitto di

azienda presuppone un lavoro di riprogettazione delle relazioni contrattuali all’interno di un’area di

questo tipo, con l’inserimento di un soggetto gestore che si collochi tra proprietario immobiliare e

azienda commerciale e che assicuri all’azienda commerciale un servizio che non sia una mera

sublocazione ma un servizio di gestione e promozione dell’area. Il modello per questo schema di

gestione sono i contratti di affitto d’azienda che si utilizzano all’interno dei centri commerciali,

come scritto qui sopra, dove però esiste un solo proprietario di tutte le unità immobiliari. Ecco

allora che l’avvio della sperimentazione del modello dell’affitto d’azienda in un territorio come
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quello del distretto, da un lato dovrebbe misurarsi con il problema dell’esistenza di una pluralità di

proprietari immobiliari, ma dall’altro potrebbe rappresentare un’ipotesi interessante per alcuni

proprietari immobiliari in questo periodo di congiuntura economica non favorevole. 

Il tema degli sfitti nelle aree commerciali centrali è, come abbiamo sinteticamente decritto

sopra, questione per sua natura complessa e pertanto non è facile riuscire a individuare soluzioni in

grado di rispondere positivamente alle esigenze di tutti i soggetti coinvolti. Pertanto, il distretto del

commercio “Vivi il Brenta” ha previsto di lavorare sulla condivisione e il coordinamento dei soggetti

locali puntando innanzitutto a costruire un contesto locale nel quale tutti i soggetti siano

sensibilizzati e resi consapevoli che la vitalità commerciale di un’area commerciale centrale è

possibile soltanto se ciascuno fa la sua parte e se tutti “remano nella stessa direzione”. I

commercianti, i proprietari degli immobili, le agenzie di intermediazione immobiliare, gli

amministratori comunali e non ultimi i cittadini, si trovano “sulla stessa barca” quando vedono il

Centro della propria paese perdere la capacità attrattiva, varietà e vitalità commerciale. Ma non è

detto che tutti remino nella stessa direzione quando devono prendere singolarmente le loro decisioni

economiche.

Ottenere che i gruppi di soggetti interessati (proprietari immobiliari, commercianti e agenzie

immobiliari, Comune) riescano a fare squadra e a coordinarsi con obiettivi e azioni condivise è una

delle condizioni che possono contribuire alla buona riuscita del progetto che prevede le seguenti

azioni:

- la realizzazione di un quadro d’insieme con la mappa degli sfitti delle aree centrali del

distretto, 

- una serie di incontri con le agenzie immobiliari e gli amministratori dei Comuni del distretto, 

- una ricognizione sulla disponibilità e concreta utilizzabilità di forme contrattuali per una

loca-zione più flessibile.

Per la migliore riuscita di questa azione può essere utile individuare possibili strumenti, anche

minimi, che permettano alle amministrazioni comunali di mettere a punto qualche azione concreta,

anche a breve termine e possibilmente poco onerosa per le casse comunali, così come hanno fatto

alcuni Comuni, che hanno annunciato azioni per cercare di contrastare o tentare di tenere sotto

controllo l’impatto negativo degli sfitti nelle aree centrali del commercio. Sono spesso azioni che i

sindaci e gli assessori hanno difficoltà a inquadrare negli strumenti amministrativi di loro

competenza. Azioni, quindi, che si presentano prevalentemente come pratiche di moral suasion,

inviti indirizzati a soggetti o portatori di interesse affinché si orientino a fare qualcosa in campi in

cui l’amministrazione comunale non ha competenza o strumenti per intervenire direttamente.
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In questo senso può essere utile citare, per l’approccio pragmatico adottato, una iniziativa

avviata alcuni anni fa dal da altri comuni che, con il “progetto sfitti”, hanno puntato su tre semplici

obiettivi. 

1) limitare l’abbassamento di qualità e la perdita di immagine delle vie commerciali centrali
che deriva dalla presenza di vetrine vuote, abbandonate o non curate;

2) cominciare a considerare il fenomeno degli sfitti non come somma di tanti piccoli casi
isolati, ma una situazione nella quale i casi si influenzano reciprocamente (in positivo o in negativo);

3) capire se ci sono possibili utilizzi temporanei durante il periodo in cui i locali non sono
affittati. 

Da qui la proposta di predisporre e sottoscrivere un documento che ha lo scopo di far sì che

proprietari e agenzie immobiliari concordino sulla necessità di mantenere decoro e pulizia delle

vetrine non utilizzate. 

A ciò si deve aggiungere che ai proprietari e alle agenzie immobiliari che firmeranno il patto-

documento sul “progetto sfitti, il Comune, le associazioni di categoria del commercio (con il

contributo di una banca locale) hanno messo a disposizione un manifesto, uniformato e

relativamente grande, da esporre su tutte le vetrine che aderiranno al progetto. 

Inoltre, per mantenere le vetrine attive, il Comune ha invitato i proprietari dei locali sfitti –

anche per il tramite delle agenzie immobiliari – a valutare l’opportunità di mettere questi locali a

disposizione del Comune a titolo gratuito per i mesi di luglio e agosto. Locali che, anziché rimanere

vuoti, potranno essere utilizzati per mostre o attività di richiamo per i visitatori in Centro.

Incentivazione delle opportunità di sviluppo e di dinamismo della rete commerciale locale

anche in occasioni di particolari avvenimenti e festività;

Avviare forme di prevenzione e contrasto del commercio abusivo e dell’illegalità commerciale

in genere;

 

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La Missione 15 viene così definita dal Glossario:

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno

e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del

lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della

rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio

delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che
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rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione

professionale.

Strategia generale

- Sviluppo in collaborazione con le Associazioni di categorie di esperienze di collegamento fra

scuole e imprese allo scopo di sviluppare la conoscenza dell’economia locale anche in vista di

possibili sbocchi professionali

- Prosecuzione di progettualità per l'inserimento di soggetti in situazione di riqualificazione

lavorativa grazie ai fondi della Regione Veneto nell'ambito di progetto condiviso con il Comune di

Limena

 

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La Missione 16 viene così definita dal Glossario:

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio

delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della

caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle

relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura,

sistemi agroalimentari, caccia e pesca.

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte

dal programma di mandato 2016 – 2021.

Strategia generale

- Continuità alla sperimentazione del mercato dei produttori agricoli e incentivazione di ogni

forma di sviluppo di commercializzazione dei prodotti a chilometro zero;

- Definizione di accordi con la rete commerciale locale finalizzate alla dotazione di una card

acquisti per over 65 finalizzata all’acquisizione di sconti sull’acquisto di beni e servizi.
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SEZIONE OPERATIVA
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Parte prima

Elenco dei programmi per missione

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

perseguire per il raggiungimento degli obiettivi descritti nella Seziona Strategica.

Suddivisi in misioni e programmi secondo la classificazione obbligatoria stabilia

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

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

obiettivi.

Descrizione delle missioni e dei programmi

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Missione 2 Giustizia

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

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

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

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

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

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

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

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

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

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

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

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

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

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

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

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

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

programma 3
Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di tutela dei beni e delle attività culturali,
finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le
attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di tutela dei beni e delle attività
culturali. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica
regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.
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Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

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

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

Missione 7 Turismo

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

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

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

programma 1
Urbanistica e assetto del territorio
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.
Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell’utilizzo dei terreni e dei
regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione
del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture
ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di
riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la
manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Non comprende le spese per la
gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima
missione.
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programma 2
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la
promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli
standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e
convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di
unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i
prestiti o i sussidi a sostegno dell’espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la
razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la gestione del
servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle
famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti
sociali, politiche sociali e famiglia".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

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

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

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

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

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

Missione 11 Soccorso civile

Comune di Vigodarzere
 - Documento Unico di Programmazione 2020/2022

87



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

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

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

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

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

Comune di Vigodarzere
 - Documento Unico di Programmazione 2020/2022

88



anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per
le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

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

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

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

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

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

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

programma 10
Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia, finanziata con i
finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di
assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia. Non sono
ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e
che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.
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Missione 13 Tutela della salute

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

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

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

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

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

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

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

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

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

programma 1
Industria, PMI e Artigianato
Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere,
estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole
e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese
per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi
e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie. Comprende le
spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso
e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in
materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di
investimento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio
anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la competitività dei
territori (attrattività). Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di
sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio. Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per
insediamenti artigiani. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane. Comprende le
spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la
programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di
categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.
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programma 2
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio,
e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per
l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e
diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti
della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a
sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali.
Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per
l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

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

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

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

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

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

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

programma 3
Sostegno all'occupazione
Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro. Comprende le spese
per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei
lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali. Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di
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disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati. Comprende le spese per il funzionamento o il
supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le
discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione nelle regioni depresse o
sottosviluppate, per promuovere l’occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, per
favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favorire
l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo. Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili. Comprende le spese per
la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio, dei piani per le politiche attive,
anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per misure destinate a
fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti gli
specifici settori di intervento.

programma 4
Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale,
finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le
attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione
professionale. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella
politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Misione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

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

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

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

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

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

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

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

Missione 19 Relazioni internazionali

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

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

Missione 20 Fondi e accantonamenti

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

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

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

Missione 50 Debito pubblico

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

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

Missione 60 Anticipazioni finanziarie

programma 1
Restituzione anticipazioni di tesoreria
Spese sostenute per la  restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per
fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della 
spesa.
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RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO– DOTT. LUCIO PIVA 

MISSIONE n.1 – Servizi generali, gestionali e di gestione

Programma 1 – Organi istituzionali

Descrizione del Programma

La programmazione e la gestione della attività degli organi istituzionali costituisce il punto

nodale nella fase di incontro fra i bisogni e le aspettative della cittadinanza e la loro traduzione in

politica. Sempre più spesso la partecipazione della cittadinanza alle scelte dell’amministrazione,

tanto sotto l’aspetto della “responsivness” che della “accountability” rende necessario la piena e

continua azione del corpo politico non solo nell’ambito delle proprie attività puramente

istituzionale, ma anche nel contesto di accompagnamento di attività in cui maggiormente è

riscontrabile la base della democrazia diretta, come comitati, assemblee ed organismi

rappresentativi. Sempre più spesso inoltre la necessità richiesta all’amministratore locale di essere

parte di consultazione e decisione nell’ambito territoriale più vasto (Autorità di bacino, Ulss,

Conferenza dei sindaci, ecc.) costituisce un non trascurabile centro di costo in termini di impiego di

mezzi e di risorse. 

Va inoltre garantito lo svolgimento del diritto di elettorato attivo nell’espletamento dei

mezzi e delle risorse stabilite dall’art. 82 del D. legisl. n. 267/2000 e l’espletamento delle garanzie

per le rispettive posizioni di cui all’art. 86 del D. legisl. n. 267/2000, oltre che in tema di

corresponsione di oneri quali quelli previsti nei limiti di cui al D.legisl. 84/ dello stesso Decreto. Tali

necessità vanno ovviamente coniugate con gli obblighi della trasparenza nel rispetto principalmente

di quanto previsto dall’art. 33/2013 inerenti l’espletamento delle missioni pubbliche.

Accanto all’adeguamento del sito comunale alle normative dell’Agid e ad una più sistematica

collocazione di aree e contenuti tali da rendere effettivo il diritto all’accesso civico e generalizzato

codificati dal D legis. 97/2016, l’Amministrazione comunale, diventata ora titolare della funzione di

predisposizione e controllo delle tecnologie dell’informazione e comunicazione contemplate dal CAD

prima gestite a livello di Unione dei Comune, intende avviare politiche di più diretto controllo dei

canali di accesso informativo e dei loro presupposti tecnologici. Identico obiettivo si intende portare

avanti anche nella gestione applicativi di acquisizione delle informazioni (protocollo) e di accesso

documentale (atti amministrativi, compresi la conservazione e la pubblicazione) per rendere tanto

l’aspetto della produzione documentale che quello della fruizione un elemento “perno” della

comunicazione ed interazione con il cittadino.
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Motivazione delle scelte 

Oltre ai compiti istituzionalmente previsti, l’Amministrazione intende supportare tali scelte anche

dalla necessità di rendere controllabili e disponibili ai cittadini i cosiddetti “costi della politica” in

un quadro di maggiore apertura alle istanze di cittadini ed imprese, stabilendo nel contempo una

tempistica certa e aggiornata di tempi di corresponsione delle indennità e gettoni di presenza. La

funzione di opportuna predisposizione e controllo degli strumenti di informazione e comunicazione

con i cittadini, singoli e nelle formazioni organizzate, determina la razionalizzazione e la

semplificazione della rete tecnologica d’interazione.

Finalità da perseguire

Incentivazione e continuo aggiornamento delle elementi integrativi degli obblighi della trasparenza

pubblica riferita ai cosiddetti “Costi della politica”. L’Amministrazione comunale intende incentivare

la diffusione delle modalità interattive con il cittadino previste dal CAD anche ponendo a

disposizione, anche in vista delle scadenze previste dalle normative vigenti in termini di pagamenti

elettronici, gli strumenti necessari per le transazioni digitali in molteplici servizi.

Risorse umane da impiegare  - Risorse umane in dotazione

Risorse strumentali da utilizzare : Risorse come in dotazione in essere e di nuova acquisizione. 

Programma 2 – Segreteria generale

Descrizione del programma

La focalizzazione sulla segreteria generale di particolari problematiche inerenti non solo i contatti

fra il pubblici amministratori ed il pubblico, ma l’accesso e la disponibilità degli atti e provvedimenti

amministrativi, rende il servizio assolutamente strategico nell’ambito dei servizi dell’Ente. Tale

posizione implica la necessità di adeguare le risorse tecniche connesse alla gestione degli atti, alla

loro tempestiva trasmissione, all’aggiornamento con gli obblighi in materia di pubblicazione e

trasparenza. Il programma prevede inoltre l’avvio delle procedure per la conservazione documentare

in versione digitale adeguatamente all’attuale dettato normativo. Sarà garantito l’obbligo di

aggiornare tempestivamente i dati connessi alle normative anti corruzione (L. 190/2012) e

trasparenza (D. Legisl. n. 33/2013) rendendoli completi e adeguati alle scadenze di legge. Accanto al

già intrapreso ammodernamento degli strumenti informativi è obiettivo dell’Amministrazione

addivenire, anche in ossequio alle normative di prossima introduzione, all’acquisizione di tecnologie
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connesse alla corretta conservazione dei provvedimenti e dei contratti allo scopo di dare definitivo

impulso alla transazione al digitale

Tali processi saranno completati con una più incisiva azione di semplificazione e trasparenza

dell’azione amministrativa, anche attraverso una revisione del Manuale di Gestione dei flussi

documentali che disciplina le attività di classificazione, organizzazione, assegnazione, reperimento e

conservazione dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni o da privati

con modalità cartacea o informatica. 

Con l’adozione del CAD (d.lgs.07.03.2005, n.82 e successive modificazioni), la trasmissione e la

ricezione dei documenti, nell’ambito dell’amministrazione digitale, sarà sempre più integrata dalla

posta elettronica certificata (PEC) farà parte di un sistema universale di scambiabilità di dati

indipendentemente dal prodotto utilizzato e dall’ambiente operativo e che consentirà il

collegamento tra tutte le amministrazioni centrali e periferiche. 

Anche il protocollo troverà una struttura più adeguata alla nuova conformazione dei servizi e

degli uffici conseguenti alle modifiche operative e logistiche successive al rientro di determinate

funzioni dalla gestione dell’Unione, attribuendo destinazioni specifiche ai nuovi uffici creatisi.

La più decisa transizione verso una gestione informatica del flussi documentali, definita anche

attraverso un intervento di semplificazione del manuale del protocollo trova una specifica modalità

di attuazione nella sperimentazione di nuovi moduli gestionali destinati a rendere più spedita

l’osmosi fra il documento amministrativo e le sue connessioni finanziarie, semplificando in tal senso

l’onere a carico degli uffici ed in definitiva il servizio al cittadino.

Motivazione delle scelte 

Assicurare, in termini di celerità e di minor dispendio delle risorse umane, la corretta esecutività

degli atti e dei provvedimenti amministrativi, restringendo i tempi necessari alla conclusione per

l’iter sulla trasparenza ed anticorruzione. Eliminare situazioni farraginose e dispendiose nella ricerca

della documentazione soprattutto in caso di accessi documentali e civici e l’altrettanto difficile

connessione dei provvedimenti amministrativi con i dati contabili.

Finalità da conseguire 

Riduzione di almeno il 20% dei tempi per la pubblicazione ed il completamento dell’iter sulla

trasparenza allo scopo di recuperare per altre finalità la destinazione delle risorse umane

disponibili. Raggiungere l’80% del grado di completezza ed adeguatezza delle informazioni nei canali

istituzionali dell’Ente e rendere automatica la connessione telematica fra il provvedimento

amministrativo e le operazioni contabili
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Risorse umane da impiegare  : Risorse umane in dotazione

Risorse strumentali da utilizzare : Risorse come in dotazione in essere

Programma n. 7 elezione e consultazioni popolari – anagrafe e stato civile

Descrizione del programma

Il programma comprende l’amministrazione e il funzionamento dell'anagrafe,dello stato civile,

del servizio elettorale e della leva militare, tutti servizi di competenza statale le cui funzioni sono

esercitate dal sindaco quale Ufficiale di Governo e quindi queste attività sono strettamente legate

alle direttive provenienti dal Ministero dell’Interno. In questo ambito, lo sforzo dell’amministrazione

comunale è quello di organizzare in modo ottimale il servizio reso attraverso una informatizzazione

delle procedure ed il conseguente migliore utilizzo del personale al fine di ottenere una

ottimizzazione dell’efficienza dell’attività gestionale in corrispondenza alle esigenze dell’utenza.

L’Amministrazione, dopo l’introduzione della Carta di Identità elettronica ha raggiunto il

significativo risultato di eliminare le liste d’attesa erogano il prodotto immediatamente. Ulteriore

obiettivo del programma è quello di effettuare entro i primi tre mesi dell’anno il subendo

nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, attualizzando i vantaggi di registri anagrafici

condivisi a livello nazionale anche sotto il profilo dell’immediatezza delle informazioni. 

Mentre è stata resa operativa la cooperazione applicativa in materia anagrafica con talune

istituzioni come quelle legate alle Prevenzione e sicurezza, l’Amministrazione intende proseguire in

tale rapporto di collaborazione e scambio telematico anche attraverso l’implementazione delle

modalità di controllo anagrafico richieste dalle procedure per il rilascio del Rdc. 

Ulteriori obiettivi del programma riguardano attività di controllo riguardanti la persistenza di

requisiti per l’accesso ad ulteriori servizi come il rilascio dei contrassegni invalidi. Il rientro della

presenza della polizia locale dalla gestione condivisa dell’Unione dei Comuni del Medio Brenta,

determinerà infine una più stretta osmosi con i servizi demografici in termini di acquisizione di

informazini in materia di residenza, restringendo ulteriormente lo spetto di attesa dei controlli in

tale contesto. Il programma prevede inoltre la più stretta intensificazione dei rapporti con le

strutture e gli uffici dell’edilizia privata allo scopo di eliminare talune difficoltà emerse in passato in

materia di toponomastica.

Da sottolineare inoltre l’impegno dell’ufficio elettorale nella preparazione e gestione delle

consultazioni regionali del 2020. Significativi anche gli obiettivi dell’Amministrazione in materia di

polizia mortuaria, attraverso la revisione del regolamento per anni in vigore, desinato a

ricomprendere nuove fattispecie di tale servizio pubblico.
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Finalità da conseguire 

Rendere fruibili servizi di pubblica utilità sul territorio in chiave di ulteriore incontro delle bisogni

più diretti della collettività locale. Diminuire i tempi di attesa nel contesto di un’informazione più

capillare della molteplicità dei servizi al cittadino

Risorse umane da impiegare Risorse umane in dotazione oltre alle risorse acquisite nel contesto del

presente programma

Risorse strumentali da utilizzare : Risorse come in dotazione in essere

Programma n.8 Statistica e Sistemi Informativi

Descrizione del programma.

L’Amministrazione prevede nel 2020 la conclusione di tutte le procedure inerenti il censimento

del 2018 nonché l’adempimento di altre attività censuarie svolte nell’annualità precedente, come il

censimento sulla salute. 

L’attività statistica inoltre costituirà opportuno riferimento all’attività amministrativa nella

commisurazione delle risorse strutturali e finanziarie alle politiche scolastiche ed agli interventi

sociali diretti ai minori e ai cittadini stranieri.

Finalità da conseguire 

Rendere fruibili servizi di pubblica utilità sul territorio in chiave di ulteriore incontro delle bisogni 

più diretti della collettività locale. Acquisire, attraverso le potenzialità statistiche, opportunità di 

analisi delle politiche pubbliche in chiave preventiva, tramite la valutazione ex ante.

Risorse umane da impiegare 

Risorse umane in dotazione oltre alle risorse acquisite nel contesto del presente programma

MISSIONE n. 2 – Giustizia

Programma 1 – Uffici giudiziari

Descrizione del programma
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Nel corso degli ultimi recenti l’Amministrazione ha inteso sostenere una politica di

deflazione del contenzioso, finalizzata ad un più attento equilibrio delle risorse. La continuità di

questo indirizzo implica una ricognizione delle cause in essere per la possibile chiusura, nel modo

legalmente ed economicamente più coerente, e, nel contempo per la tutela delle situazioni che

possano comportare un vantaggio economico e finanziario all’Ente.

Tale politica contempla anche un’attenta gestione delle procedure di incarico per

l’affidamento a legali esterni della tutela dell’Amministrazione, ampliando, in coerenza con il D.

legisl. 50/2017, le condizioni di trasparenza anche nella gestione di tali tipi di adempimenti.

Accanto a tale prospettiva “interna” dell’Amministrazione va valutata la necessità di un più

diretto intervento e contatto con le istituzioni di giustizia, in particolare con quella preposta

all’ambito minorile, da definire in termini di incidenza di provvedimenti a forte impatto sociale e

finanziario dell’Ente quali i trasferimenti dei soggetti in situazioni protette. Tale intervento trae

significativo intervento anche attraverso il monitoraggio (compiuto in collaborazione con

l’Istituzione scolastica locale e quella sanitaria) dei casi di inadempimento dell’obbligo scolastico

della popolazione giovanile. 

Sempre più rilevante e pertanto significativo è l’ambito collaborativo cui si è dato compimento

negli ultimi mesi, riguardanti i soggetti tenuti alla prestazione di servizi sociali sia in situazione di

affidamento che di lavori di pubblica utilità. Tali interventi intendono essere programmati dall’Ente

anche in termini di opportuno indirizzo ai servizi ed uffici destinatari.

Motivazione delle scelte

Monitoraggio ed individuazione dei contenziosi, con speciale riferimento alle situazioni

economicamente più onerose per l’ente. Orientamento verso metodi alternativi di composizione del

contenzioso. Trasparenza nel metodo di scelta del legale esterno. Utilizzo più consapevole e

coerente dei soggetti affidati in via collaborativa con gli organi di Giustizia

Finalità da conseguire 

Definizione di forme di composizione del contenzioso anche attraverso la collaborazione delle

associazioni di categoria. Acquisizione di consapevolezza e di proprietà di intervento nei confronti

dei lavoratori di pubblica utilità

Risorse umane da impiegare  : Risorse umane in dotazione e in dotazione “occasionale” (lavoratori 

di pubblica utilità)

Risorse strumentali da utilizzare : Risorse come in dotazione in essere
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Programma 02– Uffici giudiziari – Casa circondariale e altri servizi

Descrizione del programma

L’adesione dell’Amministrazione comunale ad un’intesa con il Tribunale territorialmente

competente per l’impiego di soggetti in situazione di affidamento ai servizi o nella condizione di

prestare lavori sociali di pubblica utilità a scomputo di oneri penali derivanti da più reati, in primis

dalla trasgressione dell’art. 186 del Cds, ha consentito di disporre in passato di favorevoli situazione

di acquisizione temporanea di risorse umane impiegate con profitto in più uffici e compiti

dell’Amministrazione.

Il programma dell’Amministrazione in tale contesto mira a meglio organizzare, attraverso

specifica programmazione la disponibilità delle risorse che potranno essere acquisite dall’Ente in un

quadro di condivisione che veda coinvolti tutti gli uffici ed i servizi. In tale senso si intende

privilegiare l’azione di guida, di informazione e di motivazione offerta dall’Ufficio lavoro, in termini

di dialogo preventivo con i soggetti interessati ed i loro rappresentanti legali, connessa ad una

valutazione degli ambiti e contesti nei quali l’apporto delle risorse possa rappresentare una risorsa

ed un valore aggiunto per l’Ente.

Motivazione delle scelte

Programmazione del flusso e della destinazione delle risorse umane destinate ai lavori di

pubblica utilità con indicazione, per ciascuno degli specifici obiettivi. Incrementare la quantità e la

qualità dei servizi negli ambiti più deficitari attingendo alle risorse dei lavori di pubblica utilità.

Rendere più omogeneo il compito delle forze dell’ordine nelle azioni di prevenzione della sicurezza.

Attivare percorsi di formazione “virtuosi” fra l’Amministrazione ed i soggetti individuati come

lavoratori di pubblica utilità per vantaggi condivisi fra i soggetti stessi e la comunità per la quale

sono in servizio.

Finalità da conseguire 

Rendere fruibili servizi di pubblica utilità sul territorio in chiave di ulteriore incontro delle bisogni

più diretti della collettività locale.

Risorse umane da impiegare :Risorse umane in dotazione oltre alle risorse acquisite nel contesto 

del presente programma

Risorse strumentali da utilizzare : Risorse come in dotazione in essere

Comune di Vigodarzere
 - Documento Unico di Programmazione 2020/2022

101



MISSIONE n. 4 – Istruzione e diritto allo studio

 

Programmi n. 1 (Istruzione pre scolastica) 2 (Altri ordini di istruzione non

universitaria) 6 (Servizi ausiliari all’istruzione) 7 (Diritto allo studio)

Descrizione del programma

Oltre alle norme di diretta derivazione costituzionale, l’assistenza scolastica trova la sua

disciplina amministrativa nella sua vasta locuzione, nelle disposizioni di cui all’art. 42 del DPR

616/77 e di tutta l’ampia successiva normativa di settore, nazionale e regionale. In particolare la

necessità di assicurare alle famiglie il pieno soddisfacimento del diritto allo studio e la parità delle

opportunità in termini formativi ed educativi, ha indotto l’Amministrazione, per quanto attiene

all’ambito connesso all’istruzione pre scolastica, a definire per l’anno in corso un programma

fondato sui seguenti presupposti.

a. Offrire continuità e potenziamento al disegno formativo assicurato sul territorio dalle scuole

materne paritarie nel contesto di un’azione di sussidiarietà svolta dal privato sociale

(Parrocchie locali, Fism, Comitati, ecc.) a supporto delle finalità dell’Ente. Tale aderenza

presuppone l’assicurazione dei finanziamenti annuali previsti per le scuole materne paritarie

e sanciti dalla convenzione con le adeguate e specifiche risorse per favorire il corretto

accoglimento nelle strutture di minori portatori di handicap;

b. Assicurare dal punto di vista della puntualità e programmazione degli interventi la migliore

funzionalità al nido “Il Piccolo Principe” di via Stradona ed un pieno coinvolgimento del corpo

educativo e docente e degli organismi rappresentativi dei genitori nel contesto delle attività

di approfondimento, divulgazione e condivisione delle problematiche dell’infanzia;

c. Intensificare il già intenso ambito di collegamento con le classi delle scuole primarie non

solo per avere contezza di situazioni anomale che preludono a fenomeni di mancata

integrazione scolastica (abbandono, difficoltà integrativa per soggetti appartenenti a

famiglie a rischio sociale) ma per adottare modalità e progetti finalizzati all’effettiva

frequenza ed al più consapevole coinvolgimento delle famiglie nel programma di formazione;

d. Valorizzare, possibilmente migliorandola, dal punto di vista dell’accesso a nuovi servizi in

diverse sedi a seconda delle necessità delle famiglie, dei servizi integrativi scolastici, quale

servizio sociale a supporto delle famiglie, comprendendo in tale ambito anche la possibilità

di un maggiore ampliamento all’accesso dei centri ricreativi estivi intesi come possibilità di

crescita educativa condivisa;
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e. Proseguire, anche attraverso la presenza della “Commissione star bene” all’interno della

scuola secondaria di primo grado, il processo di prevenzione di possibili dinamiche (es

bullismo, esclusione dovuta a bias sociali,) dirette a pregiudicare l’ambiente scolastico come

luogo di formazione alla democrazia e alla partecipazione;

f. Avviare un percorso condiviso con l’Istituzione scolastica finalizzato allo sviluppo di una

piena coscienza e consapevolezza del diritto allo studio e delle formazione del cittadino di

domani, anche attraverso momenti condivisi di partecipazione ad eventi di cultura,

spettacolo, eduzione ambientale;

g. Assicurare continuità a progetti che responsabilizzino il mondo della scuola nella

valorizzazione del patrimonio storico locale e nazionale;

h. Favorire il coinvolgimento delle popolazione scolastica in manifestazioni di rilevante

interesse civico, in grado di enfatizzare momenti salienti del patrimonio civico ed ideale

della collettività (Giornata della Memoria, Celebrazione della Repubblica Italiana, ecc.)

i. Valorizzare il patrimonio scolastico nel suo senso di risorsa pubblica al fine di renderlo

fruibile come spazio socializzato per le diverse finalità collettive.

j. Attivare programmi di coinvolgimento degli adulti responsabili (famiglie, associazioni ed

agenzie educative) in programmi diretti alla prevenzione di fenomeni patologici quali il

bullismo, l’alcolismo e la diffusione di droghe, anche attraverso iniziative aperte al mondo

della scuola e della realtà associativa locale nel suo complesso;

k. Rendere la scuola terreno di espressione di bisogni di socializzazione e di creatività anche al

di fuori del normale tempo didattico trasformando le strutture scolastiche, nel contesto di

specifiche priorità e compatibilità dei momenti di utilizzo, in ambiti di incontro e formazione

permanente.

l. Avviare, nei confronti degli studenti delle scuole superiori e degli universitari, momenti di

coinvolgimento anche nella promozione di momenti connessi ai percorsi scolastici (es.

sviluppo di stage, esperienze formazione scuola lavoro, fruizione di spazi ulteriori di studio

nell’ambito delle strutture comunali)

m. Dare continuità e miglioramento sotto il profilo della continuità ed adeguatezza del servizio

ai bisogni territoriali degli alunni delle scuole dell’obbligo, assicurando la rete del servizio di

trasporto scolastico e le opportunità di accesso al servizio di refezione scolastica. In tale

contesto gli uffici amministrativi sono chiamati all’acquisizione degli strumenti

amministrativi, in termini di gestione e programmazione, dei servizi un tempo assicurati

dall’Unione dei Comuni.
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n. Coinvolgere le famiglie nella valutazione e nell’efficacia dei predetti servizi, attraverso un 

puntuale intervento in termini di prevenzione, controllo e proposta.

Motivazione delle scelte 

Nell’ambito scolastico il rientro delle funzioni connessi ai servizi come la refezione ed il

trasporto scolastico impegna l’Amministrazione in un notevole lavoro di carattere riorganizzativo

sotto il profilo degli attti amministrativi, delle procedure contrattuali e delle fase esecutive delle

stesse. L’Amministrazione, riprendendo i servizi su scala comunale, intende, in proiezione

progressiva effettuare un miglioramento degli stessi sotto l’aspetto della funzionalità e continuità.

In ambito prescolastico, invece le direttive di azione prefissate dall’Amministrazione, trovano

ragione nella necessità di mantenere, e se possibile, innalzare il livello di sostentamento del diritto

educativo per le famiglie, concorrendo all’adeguamento del livello educativo didattico da un lato e

al livello del servizio sociale offerto. Tale prospettiva è anche la stessa che determina i contenuti

del progetto legato ai servizi scolastici riservati alle scuole primarie, che, attraverso il rinnovo della

convenzione vigente, si vuole comunque rendere più coerente alle indicazioni fornite dalle famiglie

ed acquisite attraverso indagini di gradimento. 

La necessità di costruire solidi “ponti” collaborativi con le istituzioni scolastiche locali, nel più

ampio progetto educativo del cittadino di domani, determina la necessità di intensificare i contatti

con l’Istituzione allo scopo non solo di dare adeguato supporto a orientamenti curricolari capaci di

estendersi a progetti rilevanti dal punto di vista istituzionale, ma di condividere con la scuola scelte

di significativo coinvolgimento collettivo nel territorio. 

Altri interventi trovano ambito specifico di realizzazione nell’ambito delle scuole superiori e

nell’istruzione universitaria attraverso la continuità di proposta di stage formativi e curricolari.

Finalità da perseguire 

Ampliare e rendere effettivo il diritto allo studio delle famiglie e coinvolgere le istituzioni 

scolastiche in attività di più ampio respiro territoriale. Coinvolgere i giovani in scelte partecipative 

di progetti e programmi comunali inserendoli anche nella dinamica operativa dell’Ente. Ampliare la 

partecipazione delle famiglia alla gestione responsabile dei servizi

Risorse umane da impiegare 

Risorse umane in dotazione oltre alle risorse acquisite nel contesto del presente programma

Risorse strumentali da utilizzare : Risorse come in dotazione in essere
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MISSIONE n. 5 Tutela e salvaguardia dei beni e delle attività culturali. 

Programma 2: Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale.

Descrizione del programma

L’incentivazione delle opportunità di conoscenza ed informazione trova nella Biblioteca

comunale il proprio centro propulsore nel contesto di attività finalizzate alla promozione del

contesto territoriale ed alla disponibilità di opportunità di formazione ed adempimento rivolte ai

tutti i cittadini. 

La valorizzazione storico architettonica del patrimonio locale, in particolare, troverà

espressione in iniziative connesse:

a. all’organizzazione di eventi all’interno di Villa Zusto e di altre emergenze architettonico

private, compatibilmente con le caratteristiche delle stesse (recital, incontri con l’autore,

reading, ecc.);

b. nella ridefinizione e qualificazione del ruolo della Biblioteca civica come elemento

propulsivo culturale e socializzazione, attraverso il collocamento della struttura nella sede di

villa Zusto per rendere gli spazi più congeniali alla realizzazione di eventi collegati alla

lettura e alla comunicazione culturale;

c. nella disponibilità partecipativa ad eventi culturali anche di natura internazionale in

ambito artistico realizzati all’interno del Veneto, come le Grandi Mostre;

d. nella conoscenza ed approfondimento del panorama storico letterario sia locale che

nazionale attraverso l’organizzazione di incontri con l’autore per la presentazione di libri e

saggi;

e. nell’incentivazione di opportunità ed occasioni di pubblica lettura, attraverso iniziative

specifiche, in primis la “Festa annuale della Biblioteca”;

f. nel coinvolgimento della realtà associativa locale nel contesto di progetti che, attuando il

principio costituzionale (art. 118 comma 4 cost.) della sussidiarietà orizzontale, assicurino

piena espressione alla progettualità culturali, intese come attività di interesse pubblico,

anche nelle forme dal Codice del terzo Settore

g. nel favorire all’interno della Biblioteca la crescita di gruppi spontanei di interesse

connesso alla lettura, per il supporto autonomo di progetti di interesse generale;

h. valorizzare il mondo associativo come diretto protagonista di scelte e progettualità ad

ampio spettro sociale, e renderlo oggetto di promozione attraverso momenti collettivi di

coinvolgimento e di socializzazione;
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i. individuare nella storia locale, nelle tradizioni e nei bisogni aggregativi della realtà locale 

opportunità per la realizzazione di eventi condivisi, che oltre a qualificare le strutture ed il 

patrimonio esistente, offrano dinamismo ed opportunità di richiamo per la rete commerciale 

locale.

j. Riqualificare sotto il profilo della più ampia partecipazione progettuale, efficacia nel

raggiungimento degli obiettivi e trasparenza di gestione il ruolo della Pro Loco comunale;

k. Individuare nella convenzione e nell’accordo progettuale lo strumento di azione

maggiormente adatto ad un coinvolgimento attivo delle associazioni locali, in particolare per

progetti connessi alla rivitalizzazione degli spazi, allo svolgimento di attività accessorie agli

eventi e alla fruizione ordinata del patrimonio pubblico.

l. Individuare i momenti più significativi della vita istituzionale e civile a livello nazionale

come opportunità di una profonda riflessione culturale, sul significato storico e le attuali

implicazioni culturali dell’evento, rendendo determinate ricorrenze (Giornata della Memoria,

Giornata del Ricordo, Anniversario della Costituzione italiana, Giornata contro la Violenza

sulle Donne, ecc.) opportunità di riflessione e di dialogo;

m.Valorizzare anche con eventi specifici e comunque in dipendenza alle fasi progettuali ed

operative legate al bene, il patrimonio costituito dal compendio dell’ex Aeronautica militare,

rendendolo patrimonio aperto e disponibile ai bisogni di aggregazione collettiva.

Motivazione delle scelte 

La necessità di conferire nuove finalità al patrimonio storico ed architettonico di villa Zusto e

di recuperarne uno specifico ruolo sociale in ambito culturale, motiva la destinazione della

Biblioteca nella sede offerta dall’immobile, qualificando la scelta come uno degli elementi forti

della politica dell’attuale amministrazione. L’investimento in termini culturali amplia in tal modo le

capacità di proposta e di coinvolgimento dell’istituzione comunale, nella diversità e qualità delle

proposte. La disponibilità conseguente di altri spazi nelle strutture di villa Zusto, impone di

valorizzare anche il ruolo delle associazioni, che diventano destinatarie di spazi specifici nel

contesto di una politica che li vede sempre più coinvolti nella gestione condivisa dei progetti

dell’amministrazione. Significativo sarà questo sviluppo anche all’interno di spazi dei quali

l’Amministrazione cerca una caratterizzazione specifica come quelli dell’ex Aeronautica militare.

Finalità da conseguire 

Valorizzazione del patrimonio e delle strutture locali nel contesto di una politica culturale

rivolta alle esigente del territorio e delle realtà associative locali
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Risorse umane da impiegare

Risorse umane in dotazione oltre alle risorse acquisite nel contesto del presente programma.

Risorse supplementari da Lavoratori socialmente utili e soggetti in convenzione di alternanza scuola

– lavoro. Impiego di personale di associazioni e soggetti del terzo settore coinvolti nella

progettualità comune

Risorse strumentali da utilizzare :Risorse come in dotazione in essere

MISSIONE n. 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programmi n. 1 (Sport e tempo libero) - 2 (Giovani)

Descrizione del programma

La crescita delle opportunità aggregative offerte sul territorio dallo sport, va di pari passo al

processo di valorizzazione delle strutture sportive locali, sempre più richieste dalle realtà operanti

nel settore al punto da risultare oggi di portata quasi insufficiente alle necessità. Nell’anno in cui è

atteso il rinnovo della convenzioni per i campi sportivi locali l’Amministrazione intende analizzare

attentamente la realtà sportiva locale proponendosi di definire, in coerenza con le norme regionali e

quelle del proprio regolamento, una politica di destinazione degli spazi da un lato più che mai

adeguata alle diverse necessità delle realtà del territorio, e dall’altra coinvolgendone, a medio e

lungo termine, le possibilità di investimento in una gestione delle risorse sempre più condivise.

In ambito giovanile, troverà sviluppo il programma già avviato con l’Università di Padova e

rivolto al servizio civile nazionale, come opportunità di inserimento e di espressione attiva di risorse

provenienti dal territorio ed inserite nel contesto operativo dell’Ente, allo scopo di valorizzarne il

peso di proposte e di creatività.

Motivazione delle scelte.

L’Amministrazione comunale intende prendere atto della diversa realtà prodottasi nell’ambito

sportivo territoriale, ed caratterizzata dalle diverse realtà territoriale che traducono domande

aggregative provenienti non solo dall’ambito giovanile ma anche da quello adulto. In tal senso e

successivamente ad un intenso lavoro consultivo, l’Amministrazione intende affidare la gestione di

impianti e di strutture a partner che oltre alla valorizzazione del patrimonio sportivo territoriale,

intendano diventare parti attive nella destinazione di risorse per gli impianti territoriali, rendendone

più dilatata nel tempo la disponibilità degli spazi e quindi ulteriormente prolungato lo sforzo
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organizzativo a beneficio delle diverse fasce d’utenza del territorio.

Tale scelta, pertanto non prescinde dall’importanza del ruolo delle associazioni sportive del

territorio con le quali si condivideranno anche contenuti progettuali relativi ad eventi di richiamo o

manifestazioni a significativo impatto collettivo come la Festa dello Sport.

Finalità da conseguire

Valorizzazione condivisa del patrimonio sportivo locale e definizione di una politica di interventi

sportivi adeguata alle diverse realtà operanti sul territorio.

Risorse umane da impiegare

Risorse umane in dotazione oltre alle risorse acquisite nel contesto del presente programma. 

Risorse acquisite attraverso l’intesa con il volontariato locale. 

Risorse strumentali da utilizzare : Risorse come in dotazione in essere

 

MISSIONE n. 12 – Diritti sociali, politiche sociali e per la famiglia

Programma n. 1 (Interventi per l’infanzia ed i minori) 

Descrizione del programma

Va premesso in via preliminare alla descrizione dei vari programmi che l’azione

programmazione di prevenzione, intervento e destinazione delle risorse, prestazioni e servizi ai

soggetti destinatari della più ampia attività inclusa nelle Politiche sociale, avviene tenendo conto

della delega delle funzioni in materia socio sanitaria effettuate dal Comune all’Ulss territoriale (ora

Ulsss n. 6 “Euganea”). Questo determina, accanto ad un’azione di programmazione fortemente

integrata fra l’Amministrazione e l’istituzione socio sanitaria, la corresponsione annuale di risorse a

favore dell’Ulss per i servizi di natura socio sanitaria, ferma restando in caso al Comune la

disponibilità delle risorse di natura socio assistenziale, oltre all’azione di segretariato ed assistenza

per le prestazioni d competenza statale e regionale svolte in via strumentale del Comune.

Le politiche per i minori trovano attuazione lungo diverse direttrici all’interno di un vero e

proprio “disegno” organico, che mantenga costante la propria attenzione nei confronti delle

esigenze dei bambini e delle loro famiglie. 

Come già evidenziato nella descrizione della Missione 4 inerente gli interventi a supporto delle

strutture scolastico educative della prima infanzia, l’azione sociale rivolta ai minori mira a rendere

fruibile anche per le famiglie a rischio di emarginazione socio ed economica, la frequenza delle
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scuola materne e del nido fruendo delle agevolazioni e gli abbattimenti, totali o in percentuali delle

rette e delle condizioni di accesso alla refezione e al trasporto .

Particolarmente significativo in tale contesto è il nuovo contesto organizzativo dell’asilo nido,

riacquisito nelle dirette competenze comunali dopo lo scioglimento dell’Unione. Il servizio

continuerà nella gestione di Spes ma nel contesto di una ridefinizione degli organi partecipativi e

regolamentari. Uguale coinvolgimento avrà come oggetto le scuole materne paritarie delle quali è

atteso per l’anno in corso il rinnovo della convenzione.

L’attività di collaborazione con il soggetto gestore del nido e con le strutture delle scuola per

l’infanzia, intende salvaguardare l’azione di crescita e educativa nei confronti dei minori con

particolare attenzione a quelli appartenenti a nuclei socialmente disagiati, per i quali l’Ente intende

dare continuità all’azione di supporto ed incentivazione alla frequenza. Con gli stessi obiettivi e

sempre in relazione alla prevenzione di cause di disagio giovanile l’Amministrazione supporterà le

attività di coinvolgimento dei nuclei socialmente a rischio attraverso prestazioni agevolate, conformi

al vigente regolamento dei servizi sociali, in materia di fruizioni della refezione e del servizio di

trasporto. Altre forme di agevolazione alle famiglie, dirette all’adempimento al diritto allo studio

saranno assicurate sulla base di bandi specifici di accesso alle risorse come nel caso dei contributi

alle spese di trasporto pubblico agli studenti delle scuole superiori. Continua, inoltre in

collaborazione con il privato sociale, l’attività di prevenzione dei bisogni educativi dei minori,

soprattutto in funzione di prevenzione del rischio della dispersione scolastica e a quello del

cosiddetto “analfabetismo di ritorno”, per il quale viene data continuità al progetto dell’”Aiuto

compiti”. Il coinvolgimento del privato sociale, individuato nelle realtà associative del territorio,

trova supporto anche nell’organizzazione dei Centri estivi comunali, dopo la positiva

sperimentazione dello scorso anno. 

Programma n. 2 (Interventi per la disabilità)

Descrizione del programma

Il raggiungimento obiettivi di inclusione sociale diretti ai soggetti diversamente abili indicati,

determina in primis un maggiore protagonismo del non profit e del volontariato nella

programmazione e nell’erogazione dei servizi. In tal senso trova continuità progettuale e di risorse il

servizio di accompagnamento in luoghi di cura e di prevenzione dei soggetti in situazione di mobilità

debole, realizzato in convenzione con l’Associazione “Anteas” che conta una media di 30 persone

circa trasportate nell’arco di una settimana. Il potenziamento del servizio consente l’estensione dei

servizi di pulmino da 3 a 5 giorni la settimana. 

Il servizio, d’intesa con l’Ulss territoriale presuppone la realizzazione di interventi integrati,
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come previsto dalla normativa regionale, rivedendo il protocollo in essere ed in stretto raccordo con

il sistema scolastico e formativo. Saranno impegnate, pur nell’ambito dei servizi convenzionati con

l’Ulss tutte le energie necessarie per assicurare la disponibilità dei servizi diurni e residenziali.

Accanto ai servizi esistenti l’Amministrazione intende dare continuità, attraverso le proprie risorse

anche ad un servizio di consegna del pasto a domicilio quale strumento di sollievo per situazioni di

anziani non continuamente assistiti o di disabili gravi. 

Viene assicurata nel contempo la piena disponibilità del servizio di segretariato sociale nel

sostenere le modalità di accesso ai contributi regionali previsti dalle leggi vigenti per l’abbattimento

delle barriere architettoniche oltre che all’accesso ad altre forme di agevolazione per favorire la

vita di relazione. 

Ulteriormente implementato, su questo fronte, resta ogni tipo di intervento diretto ad offrire

sostegno alle famiglie nell’impegno di cura ed assistenza e l’orientamento ad azioni che favoriscano

la vita indipendente nel proprio contesto ambientale e sociale e solo secondariamente l’eventuale

realizzazione di situazioni residenziali protette. Tali interventi qualora resi assolutamente necessari

determineranno l’impegno al sostegno delle rette da parte del Comune nei casi relativa o assoluta

mancanza di supporto delle rete familiare. Viene inoltre assicurata continuità al servizio di supporto

all’eliminazione delle barriere architettoniche, attraverso l’accesso alla disponibilità dei fondi

regionali

Programma n. 3 – Interventi per gli anziani

Descrizione del programma

Le politiche nei confronti dell’anziano in situazione di fragilità sociale saranno indirizzate in

primo luogo a favorire la permanenza dell’anziano nel proprio nucleo familiare e nel proprio

contesto ambientale, anche attivando a supporto di questa politica della residenzialità una filiera di

servizi integrati tra loro ed in grado di intercettare i bisogni e saperli soddisfare in modo flessibile.

Significativa attenzione sarà riposta ai casi di richiesta di supporto al collocamento in

residenza protetta che avverranno esclusivamente attraverso le modalità previste dal Regolamento

comunale. Se la citata convenzione con i servizi sociali dell’Ulss assicura la domiciliarità ed i servizi

ad essa connessi, l’azione di supporto dell’Amministrazione mira invece ad assicurare servizi in

grado di rispondere alle esigenze di mobilità dell’anziano autosufficiente, anche grazie attraverso

convenzioni con l’azienda municipalizzata di trasporto (Carta l’argento) o con la rete commerciale

locale per la prestazione di servizi (Carta Over 65). 

Un rilievo significativo assume in funzione della prevenzione e della socializzazione della

popolazione anziana l’incentivazione alla frequenza di opportunità di socializzazione territoriale,
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anch’esse affidate ad organismi del terzo settore convenzionati o gestite nel contesto del cosiddetto

“welfare della 3^ età” che vede convergere proposte come quella dei soggiorni climatici anziani e

delle altre opportunità assicurate della vicine strutture termali del territorio. Anche in tale contesto

l’azione di supporto delle parrocchie e delle associazioni nell’istituire iniziative per la gestione del

tempo libero degli anziani alle quali il Comune fornirà supporto.

Accanto ai soggiorni climatici, anche quest’anno riproposti, altre iniziative di socializzazione

sono connesse all’organizzazione di corsi ed iniziative per il tempo libero degli anziani, e nella

prosecuzione della positiva sperimentazione degli orti sociali, attraverso la continuità della

convenzione con l’Associazione locale “Gardens”. 

Altra prospettiva programmatica d’azione riguarda il potenziamento della rete dei servizi

assicurati di rilevanza sociale assicurati dagli anziani nel contesto del programma regionale del

“Servizio civile anziani” (L.R. 9/2010) qualificatasi finora come positivo ambito di sperimentazione e

valorizzazione di esperienze in loco da parte della popolazione anziana attiva. 

Programma n. 4 – Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Descrizione del programma

La messa a punto di strumenti innovativi di contrasto alla povertà ed in particolare alle “nuove

povertà” conseguenti al venir meno del potenziale occupazionale, continuano ad essere al centro

dell’attività sociale dell’amministrazione, tanto nella garanzia di prosecuzione dei programmi di

integrazione lavorativa, attuati grazie all’accesso ai fondi pubblici e privati, che al reperimento di

ulteriori fonti di finanziamento per la promozione del lavoro in favore di persone in situazioni di

fragilità, disagio sociale e povertà materiale e relazionale. 

L’approvazione del recente Regolamento per l’accesso ai servizi e alle prestazioni sociali ha

disciplinato l’accesso a risorse pubbliche, che dovrà essere coniugato per l’anno in corso con altre

politiche a sostegno del reddito previste dal governo centrale, ma in un’ottica di coinvolgimento del

privato in azioni a ricaduta collettiva come quelle disciplinate dal Piano di azione individuale. 

Fortemente collegato al problema del rischio di esclusione sociale è l’ambito connesso alla

disoccupazione, per il quale l’Amministrazione intende assicurare la continuità ed il supporto dello

Sportello lavoro, qualificatosi finora come positivo strumento di coinvolgimento delle risorse in

attesa di occupazione

Sul piano della problematica connessa con il fenomeno della migrazione ed inclusione sociale,

l’Amministrazione intende sostenere ogni processo di responsabile tutela dei nuovi cittadini

all’interno di comunità per interventi di emergenza, nel contesto di un impegno condiviso e

vincolante dei soggetti responsabili alle ragioni della corretta convivenza e del cosciente
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inserimento sociale dei soggetti ospitati. Anche l’ambito connesso alle problematiche femminili ed in

particolare l’attività di orientamento, supporto e prevenzione di casi di violenza, trova esplicito

riferimento nell’attività dello Sportello Donna. Uguale continuità è previsto nel rapporto con le

associazioni impegnate nel sociale, che saranno coinvolte in programmi di sussistenza nel supporto a

situazioni socialmente a rischio

Programma n. 5 – Interventi a favore delle famiglie

Descrizione del programma

La definizione delle linee di intervento per la famiglia sono programmate a diretto corollario di

quanto previsto dall’art. 128 D. legisl. 112/98 e ss.mm.ii., relativo all’individuazione ed erogazione

di servizi e prestazioni, dirette a superare le situazioni di bisogno e di difficoltà incontrate dalla

persona nel contesto della sua quotidiana e di relazione, con l’esclusione delle prestazioni assicurate

dal sistema previdenziale, sanitario e in sede di amministrazione della giustizia.

In tale situazione il primo punto programmatico definito dall’Amministrazione è connesso alla

continuità di servizio dell’ufficio di segretariato sociale, in funzione di diretta relazione, preliminare

assunzione a carico ed inserimento di ciascuna situazione connessa a disagio delle famiglie nel

contesto di una rete organica di interventi.

Il potenziamento del servizio di segretariato sociale, anche quale ambito di coinvolgimento

attivo del nucleo in difficoltà sociale, non può prescindere ad un altro punto forte programmatico

dell’Amministrazione connesso all’approvazione di un’organica disciplina normativa della

concessione di contributi e sovvenzioni economiche a vantaggio dei soggetti destinatari. La recente

entrata in vigore del Regolamento determina nel contempo un’attività di prima revisione alla luce di

sperimentazione di situazioni maggiormente caratterizzate dall’urgenza dell’intervento o

riconducibili a situazioni di specie del disagio. In tale contesto in ogni caso assume rilevanza anche

un nuovo strumento regolamentare rivolto alle Associazioni per disciplinare a sensi del D. legisl.

117/2’17 (Codice del Terzo Settore) le modalità di coinvolgimento del privato sociale anche in

situazioni di supporto delle necessità di nuclei famigliari. 

Programma 6 – Interventi per il diritto alla casa - 

Descrizione del programma

Dimensioni preoccupanti assume invece il problema dell’emergenza abitativa, che determina

l’emergere di nuovi casi accanto a quelli risolti in precedenza dall’Amministrazione. Tale azione,

oltre rivolgersi alla ricerca di nuove risorse anche in sintonia progettuale con Enti pubblici, come
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Ater ed il Comune di Padova, necessità di un’azione di mediazione da parte dell’Amministrazione nel

mercato privato, anche in chiave di sostegno e supporto delle situazioni più problematiche ed

eclatanti laddove preveda il coinvolgimento di minori. In tal caso l’Amministrazione intende

rivedere, in vista di una definitiva risoluzione, situazioni consolidate di emergenza abitativa e

portare a conclusione altre soluzioni verificatesi pregiudizievoli per le condizioni igienico sanitarie e

di sicurezza dei soggetti coinvolti

Motivazione delle scelte

Dopo l’adozione del Regolamento per gli interventi e le prestazioni sociali, gran parte

dell’attività di supporto alle situazioni di difficoltà e alle dinamiche di intervento trova una corretta

collocazione in ambito istituzionale, in una dinamiche di intervento che vede bene delineati i

compiti degli operatori nei loro specifici ruoli. L’importanza assunta dallo strumento inoltre

chiarifica la corretta destinazione delle risorse ed impone in taluni casi un coinvolgimento attivo del

soggetto assistito in progettualità di interesse comune. Se l’aspetto individuale, nelle diverse

tipologie di intervento (Minori, anziani, famiglie, ecc.) trova quindi copertura attraverso il

Regolamento, va di pari disciplinata l’azione di riferimento dell’amministrazione al privato sociale,

nel contesto di progettualità a ricaduta collettiva, relativa all’affidamento di servizi e prestazioni in

ambito contrattuale da un lato, alla compartecipazione in attività in convenzione che implicano in

via condivisa l’azione del Comune e quella del soggetto associativo allo stesso modo (servizio

consegna pasti, servizio di trasporto mobilità debole, servizio “nonni vigili” ecc.)

Finalità da conseguire

• Superamento delle più immediate urgenze che colpiscono i cittadini in un’ottica di

coinvolgimento responsabile e di attivazione di risorse di rete, ambito sociale, residenziale,

occupazionale e nel diritto allo studio;

• Perfezionamento nella definizione di criteri trasparenti ed uniformi nell’accesso alle 

prestazioni;

• Responsabilizzazione dei beneficiari attraverso la definizione di un piano individuale di

inclusione;

• Assicurare l’indiscriminata estensione ai minori delle condizioni per il soddisfacimento del

diritto allo studio.

• Attuare anche sul fronte delle politiche di reinserimento ed azioni attive di reingresso nel

mondo del lavoro, azioni progettuali incidenti sulla realtà territoriale;
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• Coinvolgimento più meditato e consapevole delle realtà associative locali, attraverso

specifico strumento di regolamentazione, nel contesto di politiche sociali condivise.

Risorse umane da impiegare

Risorse umane in dotazione oltre alle risorse acquisite nel contesto del presente programma. Risorse

supplementari da Lavoratori socialmente utili e soggetti in convenzione di alternanza scuola – 

lavoro.

Risorse strumentali da utilizzare : Risorse come in dotazione in esser

PROGRAMMA 9 servizio necroscopico e cimiteriale

Descrizione del programma

Il programma comprende l’amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli

immobili cimiteriali. le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle

inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende

inoltre le spese per la pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e

straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. 

Dopo il conferimento dell’appalto per il periodo settembre 2019 – ottobre 2020,

l’Amministrazione intende ridefinire l’ambito di coinvolgimento del privato nella attività cimiteriali,

individuandolo come responsabile non solo delle attività cimiteriali specifiche, ma anche della

manutenzione degli spazi. Tali attività vanno comunque di pari passo con un coordinato sforzo di

progettazione e di realizzazione di nuove strutture per assicurare spazi adeguati al funzionamento

dei cimiteri. Si intende quindi superare situazioni emergenziali come quelle presenti nella frazione

di Saletto con la collocazione a dimora di nuovi ossari. L’Amministrazione prevede inoltre di snellire

gli strumenti di regolamentazione cimiteriale, superando alcune situazioni critiche emerse negli anni

passati e di rivedere anche taluni aspetti tariffari che avevano finora sottratto alla

compartecipazione dei privati talune prestazioni cimiteriali (es. pagamento ossari in caso di

cremazione, ecc.).

La necessità di acquisire nuovi spazi in strutture cimiteriali anguste, determina inoltre la

necessità di proseguire nel programma di estumulazione ed esumazione straordinaria nell’anno in

corso. 

Finalità da conseguire

• Realizzazione di un programma di gestione cimiteriale, maggiormente articolato su
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requisiti di qualità ed efficienza del servizio;

• Studio e valutazione fattibilità di interventi migliorativi e di maggior agevolazione

dell’utenza nella gestione dei servizi cimiteriali;

• Incrementare, debitamente programmandole, le operazioni di estumulazione;

Risorse umane da impiegare

Risorse umane in dotazione oltre alle risorse acquisite nel contesto del presente programma.

Risorse strumentali da utilizzare : Risorse come in dotazione in essere

RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA,SUAP– ARCH. SILVIA CUCCATO

MISSIONE 01 -   Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 06 Ufficio Tecnico

Descrizione del programma:

Il programma prevede l’attività relativa alla gestione degli atti e delle istruttorie finalizzati ai titoli

abilitativi (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia e per

agibilità, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.) connessi con l’attività edilizia sia

residenziale che produttiva; le connesse attività di vigilanza e controllo.

Motivazione delle scelte: 

Nel rispetto della normativa vigente, il rilascio dei provvedimenti amministrativi richiesti, e

conseguente apposita verifica istruttoria di quanto contenuto nelle istanze di parte/segnalazioni

certificate connesse con l’attività edilizia sia residenziale che produttiva.

Finalità da conseguire: 

Il rilascio dei provvedimenti amministrativi richiesti, a seguito delle istanze di parte/segnalazioni

certificate connesse con l’attività edilizia sia residenziale che produttiva, entro i termini fissati dalla

normativa vigente. 
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Risorse umane da impiegare: come da dotazione in essere

Risorse strumentali da utilizzare: come da dotazione in essere

MISSIONE 08  -   Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio 

Descrizione del programma:

Il programma prevede l’attività relativa all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto

territoriale. Comprende la redazione e la gestione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di

zona e dell’utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende inoltre la pianificazione di zone

di insediamento nuove o ripristinate, la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di

strutture esistenti nel territorio comunale e di riqualificazione urbana.

Motivazione delle scelte: 

Adeguamento alla normativa vigente in ambito regionale, nello specifico in applicazione alla Legge

Regionale n. 14/2017 sul “Consumo di Suolo”, alle DGRV n .668 e n. 669 del 15.5.2018 (attuative) e

alla Legge Regionale n. 14/2019 Veneto 2050. In conformità a detta normativa si è provveduto a:

- approvare la variante 5 (cartografica e normativa) al Piano degli Interventi;

- adottare al variante semplificata al PATI Cadoneghe-Vigodarzere;

- approvare il nuovo Regolamento Edilizio adeguato al Regolamento Edilizio Tipo. 

Finalità da conseguire: 

Approvazione della variante semplificata al PATI Cadoneghe-Vigodarzere in applicazione alla

LR14/2017 e alla DGRV 668/2018. Approvazione della variante al Piano degli Interventi in

adeguamento alla suddetta variante al PATI e alla già avvenuta approvazione del Nuovo Regolamento

Edilizio per effetto della DGRV 669/2018. Avviare percorsi di urbanistica partecipata finalizzati ad

accordi pubblico-privati. Implementare e modificare i criteri di edificabilità e delle aree a servizio e

aggiornare i criteri di ricorso alla perequazione urbanistica come mezzo di riferimento per la

gestione del territorio.

Risorse umane da impiegare: come da dotazione in essere

Risorse strumentali da utilizzare: come da dotazione in essere
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RESPONSABILE SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 

MISSIONE n. 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

programma 1 polizia locale e amministrativa

Descrizione del programma

L'organizzazione funzionale del personale della Polizia Locale di questo Comune era fino all'anno

2019 costituita in Unione dei Comuni del Medio Brenta e da quest'anno rientra nelle competenze del

Comune di Vigodarzere. Occorre dunque ricostituire l'ufficio, valutando eventualmente di porre in

essere forme di collaborazione con altri enti.

L’orario del personale sarà articolato previa verifica delle risorse su sei giorni con turnazione, dalle

ore 7,30 alle ore 19,30. Nell'articolazione oraria potranno essere inseriti eventuali turni serali

(prevalentemente il venerdì o il sabato) e/o festivi, durante il periodo estivo, così come avvenuto

già in annualità precedenti in Unione, solo laddove sia presente la disponibilità di bilancio della

somma necessaria per il pagamento delle progettualità. 

Motivazione delle scelte 

Le scelte sono dettate dalla volontà di realizzare l’obiettivo di garantire la vivibilità dei

Comuni sul versante della sicurezza stradale, della tutela del territorio e della tutela del

consumatore.. 

Finalità da perseguire 

OBIETTIVI

Prosecuzione del controllo del territorio con particolare attenzione alle problematiche legate alla

circolazione stradale, sia in centro che nelle frazioni e/o località; Potenziamento, nell'ambito delle

competenze in materia di circolazione stradale, del servizio finalizzato al rilievo degli

incidenti stradali al fine di consentire, alle altre forze di polizia operanti nel territorio, un'azione

più inc isiva nel contrasto alla criminalità.  

Controllo dinamico del territorio nei punti sensibili (Cimiteri, Poste, Parcheggi dei negozi, case

sparse) sia durante i servizi di pattuglia diurna che serale, finalizzato alla prevenzione di furti o

rapine. 

Collaborazione con gli altri Uffici Comunali, per controlli in materia edilizia, commerciale,

anagrafica, ambientale e Rifiuti, nonché di ogni nuova tipologia di intervento che potrà essere
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richiesta nel corso dell’anno, anche relativa ad eventi non programmabili; 

Monitoraggio dei veicoli, privi di assicurazione, non revisionati o rubati, circolanti nel territorio

comunale, 

Riordino dell’Archivio nonché scarto del materiale per il quale sono trascorsi i termini di legge,

rilevato che a seguito di analisi e verifiche della documentazione presente nell’Archivio Comunale di

deposito e relativa all’Ufficio Polizia Locale, è stata individuata una certa quantità di atti e

documenti che hanno cessato la loro valenza amministrativa. 

l Comando di Polizia Locale intende sempre più caratterizzarsi come servizio qualificato per

garantire la qualità urbana alla luce anche del sempre maggiore rilievo che assumono le

politiche sociali di sicurezza costituite dall’insieme delle azioni volti al conseguimento di

un’ordinata e civile convivenza, al contrasto dei fenomeni di inciviltà e di conflittualità all’interno

degli spazi e servizi pubblici, espletando tutte le funzioni specificatamente demandate da Leggi e

Regolamenti. 

nei limiti della disponibilità di bilancio si cercherà di potenziare il servizio di videosorveglianza

avendone preliminarmente ripristinatone la funzionalità nell'ambito degli uffici comunali della

polizia locale.

Risorse umane da impiegare  : Risorse umane in dotazione 

Risorse strumentali da utilizzare : Risorse come in dotazione in essere, sistema di

videosorveglianza da reinstallare nella sede comunale 

MISSIONE n. 11 – soccorso civile

programma 1 sistema di protezione civile

Descrizione del programma

Questa funzione è stata gestita in Unione dei comuni del Medio Brenta fino al 31 dicembre 2019. A

partire dal1 gennaio 2020, a seguito, dello scioglimento dell'Unione dei comuni del Medio Brenta la

funzione rientra nella disponibilità del comune, assegnata nell'ambito del settore "polizia locale -

protezione civile".

Al fine di tutelare la cittadinanza dai possibili rischi cui è soggetto il territorio comunale e agire

adeguatamente in caso di emergenza, fornendo al sindaco il supporto tecnico necessario in qualità

di autorità di protezione civile, l'attività dell'ufficio si articolerà nella gestione amministrativa del

piano comunale di protezione civile e delle mansioni correlate oltre che a gestire il rapporto con il

gruppo volontari. Tali azioni si concretizzano nella gestione e coordinamento degli interventi di
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protezione civile sul territorio comunale con il necessario supporto di altri settori comunali e le

forze dell'ordine. Altre attività amministrative riguarderanno il rapporto e il coordinamento con gli

uffici di protezione civile sovracomunali come il distretto, la Provincia di Padova e la Regione Veneto

per quanto attiene le esercitazioni di protezione civile. La protezione civile sarà inoltre presente

agli "eventi di rilevante impatto locale" (attivazione, funzionamento e chiusura del C.O.C. in

collaborazione con il settore tecnico lavori pubblici e g il settore affari generali) e ad ogni eventuale

situazione di emergenza che dovesse presentarsi nel territoro comunale o in altri scenari in cui si

dovesse rendere necessario.

L'attività amministrativa anche nell'ambito del progetto Veneto ADAPT dovrà focalizzarsi sull'attività

di aggiornamento del piano di protezione civile, anche al fine di favorire la standardizzazione del

formato  e il più agevole scambio informatico dei dati.

Motivazione delle scelte

Rendere efficacie il servizio e tempestivi gli interventi , garantire il coordinamento tra gli attori

delle situazioni di emergenza

Finalità da conseguire 

Salvuaguardia del territorio e tutela della popolazione

Risorse umane da impiegare : Risorse umane in dotazione

Risorse strumentali da utilizzare : Risorse come in dotazione in essere

RESPONSABILE SETTORE SERVIZI FINANZIARI – DOTT.SSA CATERINA SARACO

MISSIONE n.1  – Servizi generali, gestionali e di gestione

Programma n 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione Descrizione del

programma

Descrizione del programma:

Il programma ha come finalità quella di registrare e monitorare tutti i fatti della gestione che

durante l'esercizio finanziario interessano l'ente in maniera diretta ed indiretta. La contabilità viene

tenuta secondo i principi contabili e normativi vigenti e comprende le seguenti gestioni:
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- contabilità finanziaria- contabilità fiscale- contabilità I.V.A. - contabilità patrimoniale ed

economica, - economato.

Per quanto attiene all'ufficio di Ragioneria , a decorrere dal 01/01/2015 è entrato in vigore il nuovo

sistema contabile di cui al D.Lgs. 118/2011, il quale prevede l'applicazione dei nuovi principi

contabili. Nel 2016 si è iniziato ad operare con i nuovi schemi di bilancio di cui al D.Lgs. n.

118/2011.

Il Decreto legislativo n. 118/2011 ha definito le modalità per l'attuazione dell'armonizzazione dei

sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti Locali e dei loro enti ed organi strumentali. In

particolare , regole contabili uniformi, piano dei conti integrato e schemi di bilancio comuni sono

gli strumenti individuati dal decreto per la realizzazione dell'operazione di armonizzazione. Tra le

regole contabili uniformi particolare rilevanza assume il nuovo principio della competenza

finanziaria potenziata secondo cui le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono

imputate all'esercizio nel quale vengono a scadenza. Il principio , nella sua declinazione, determina

una profonda innovazione nel sistema di bilancio; la coincidenza , infatti , tra la scadenza di

un'obbligazione giuridicamente perfezionate e l'esercizio finanziario in cui accertamento e impegno

sono rilevati garantisce l'avvicinamento tra contabilità finanziaria e contabilità economico –

patrimoniale  e rende possibile  un'auspicabile ed incisiva riduzione dell'entità dei residui.

Motivazione delle scelte

Servizi di gestione economica - finanziaria:

Ci si propone il mantenimento del livello qualitativo del Servizio Ragioneria rafforzandone

l'orientamento di assistenza e supporto all'Amministrazione ed ai diversi Settori dell'Ente nelle

scelte gestionali che coinvolgono fattori economico - finanziari.

Nel corso del triennio 2019-2021 il settore Finanziario si propone di :

1. promuovere lo sviluppo dell'attività di programmazione all'interno dell'Ente , garantendo il

supporto e la regia nella predisposizione dei documenti di programmazione economico -

finanziaria  (Bilancio e relativi allegati) e del conseguente Piano esecutivo di gestione;

2. coordinare le attività di pianificazione, acquisizione , gestione contabile e controllo delle

risorse economiche e finanziarie, in conformità ai piani annuali e pluriennali;

3. svolgere le attività di verifica e garanzia delle regolarità dei procedimenti contabili, con

riferimento all'entrata ed alla spesa, anche ai fini della verifica del mantenimento degli

equilibri  di Bilancio;

4. gestire la tenuta delle rilevazioni contabili nelle diverse fasi, con gestione degli

adempimenti connessi , compresi i rapporti con la Tesoreria;
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5. migliorare la gestione dei procedimenti di entrata e spesa in termini di efficienza;

6. promuovere lo sviluppo di attività di controllo all'interno dell'Ente , garantendo il supporto ,

il coordinamento e la regia nella predisposizione dei documenti di valutazione a consuntivo

dell'attività finanziaria 2019 (Rendiconto di gestione) nelle sue tre diverse componenti:

finanziaria, economica  e patrimoniale;

7. svolgere una formazione del personale dell'Ente esterno al Servizio economico -finanziario

per far nascere una cultura economica, favorendo una più ampia conoscenza delle norme

dell'Ordinamento finanziario e contabile tesa a creare una maggior consapevolezza

nell'utilizzo delle risorse assegnate per il supporto nelle scelte gestionali, per la

formalizzazione degli atti correlati e per le attività di controllo;

8. informare costantemente i Responsabili di Servizio in merito alla situazione contabile delle

risorse assegnate mediante assistenza diretta , costante attività di risposta ad ogni singola

richiesta ;

9. garantire il puntuale rispetto degli adempimenti connessi alla corresponsione del

trattamento economico ai dipendenti relativamente all'emissione di mandati e reversali a

regolamento  dei conteggi effettuati dall'ufficio personale.

Nell'ambito del settore in oggetto viene gestito il servizio di economato. Si provvederà infatti

all'acquisto di tutti i beni e servizi necessari al buon funzionamento degli uffici ( carta, cancelleria,

telefonia, anticipazioni di acquisti di modico valore .Lo strumento principalmente utilizzato per gli

acquisti sarà il MEPA.

Il settore, con l'assistenza di un broker, provvede a dare all'Ente adeguate coperture assicurative a

garanzia dei diversi rischi connessi alle funzioni, mediante sottoscrizione di idonee polizze, previa

adozione della più adeguata procedura per la scelta della Compagnia contraente. L'ufficio,

conseguentemente  si occupa della gestione amministrativa della sinistrosità attiva e passiva.

Nel corso dell'anno 2017 è stato affidato per un biennio 2018-2019 il servizio di brokeraggio

assicurativo, a seguito di aggiudicazione della procedura di gara svolta dalla Centrale Unica di

committenza, dell’Unione dei Comuni del Medio Brenta con scadenza 31.12.2019 .

Nel corso del 2019 il Comune di Vigodarzere ha preso atto, con deliberazione di Consiglio Comunale

n. 47 del 04.11.2019, dello scioglimento dell'Unione dei Comuni del Medio brenta che avrebbe

dovuto avviare la gara  per l'affidamento del servizio di brokeraggio  per il biennio 2020-2021.  

L'ente ha proceduto con l' affidamento del servizio di brokeraggio fino al 30 giugno 2020. Nel corso

del 2020 dovrà essere effettuata la procedura per l'affidamento del servizio di brokeraggio per il
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periodo 2020-2022.  

Nell’anno 2019 è stato avviato l'iter procedimentale per la scelta delle compagnie assicurative per

il periodo 1 gennaio 30 giugno 2020  essendo  scadute al 31.12.2019.

Nel corso del 2020 dovrà essere effettuata la procedura per la scelta delle compagnie assicurative

per il periodo 2020-2022. 

Considerato che vi è l'obbligo per gli enti pubblici di aderire alla piattaforma PagoPa entro il 30

giugno 2020 per consentire ai cittadini di effettuare i pagamenti alla pubblica amministrazione solo

tramite tale piattaforma, si dovranno eseguire tutte le attività necessarie all'adesione e quindi

procedere con gli adeguamenti tecnici necessari. 

Nel corso dell'esercizio il servizio ragioneria avrà come finalità:

• monitoraggio dei flussi di cassa in relazione ai vincoli posti dalle norme in materia , al fine

di garantire  continuità e puntualità nei pagamenti nel rispetto della normativa vigente;

• monitoraggio dell'attività economico - finanziaria dell'ente ai fini del raggiungimento degli

obiettivi che verranno definiti in materia di vincoli di finanza pubblica.

 Risorse umane da impiegare  : Risorse umane in dotazione 

Risorse strumentali da  utilizzare : Risorse come da dotazione in essere

Programma  n. 4  Gestione  delle entrate tributarie  e servizi fiscali   

Descrizione del programma

Rientrano nel programma tutte le attività di amministrazione e funzionamento del servizio di

gestione delle entrate  tributarie e servizi fiscali per l'accertamento  e la riscossione dei tributi.

Motivazione delle scelte

La lotta all'evasione , oltre ad essere un obiettivo primario di questa Amministrazione Comunale, è

strumento fondamentale sia per il raggiungimento dell'equità impositiva da tutti auspicata, sia per il

reperimento di nuove risorse da destinarsi alle diverse attività del nostro Comune.

La riscossione coattiva delle entrate mediante ruolo , svolta da Equitalia, nel corso dei precedenti

anni  non ha conseguito risultati ottimali raggiungendo una percentuale media del 9%  .
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Il comma 2 dell'art. 2 del D.L. 193/2016 , come modificato dall'art. 35 del D.L. n. 50/2017, stabilisce

che " a decorrere dal 1 luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, possono deliberare

di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione , spontanea e

coattiva , delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e , fermo restando quanto previsto

dall'articolo 17 commi 3 bis e 3-ter , del decreto legislativo 26.02.1999 n. 46 , delle società da esse

partecipate ".

Il Comune può riscuotere le proprie entrate tributarie e patrimoniali utilizzando i diversi strumenti

che la normativa offre, quali appunto la riscossione tramite ruolo di cui al DPR. n. 602/1973, la

riscossione coattiva mediante ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 639/1910, ma anche tramite

gli ordinari mezzi giudiziari e nel caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento la riscossione

può essere effettuata direttamente dal Comune o esternamente tramite i concessionari iscritti

all'albo di cui al Dlgs. 446/1997.

L'ente ha ritenuto di affidare la riscossione coattiva delle proprie entrate patrimoniali e tributarie

ai soggetti di cui all'art. 53 comma 1 del Dlgs. 446/1997 iscritti all’Albo tenuto presso il Ministero

delle Finanze in considerazione di un atteso miglioramento della percentuale di riscossione e di una

maggiore celerità delle fasi esecutive.

L'Ente del corso dell'anno 2017 ,mediante procedura di gara , ha affidato in concessione il servizio di

riscossione coattiva delle entrate ad uno dei soggetti iscritti all'Albo tenuto dal Ministero delle

Finanze di cui all'art. 53 comma 1 del Decreto legislativo n. 446/1997 e precisamente ABACO Spa .

Tale concessione ha scadenza 31.12.2020 pertanto nel corso dell'anno l'ufficio dovrà indire la gara

per l'affidamento del servizio per il triennio 2021-2023.

L'ufficio tributi effettua dei controlli e segue ,tenendola monitorata, l'attività di recupero svolta dal

concessionario.

La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di stabilità 2020) ha previsto a decorrere dall’anno 2020

l’abolizione dell’Imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre

2013, n. 147, di cui l’Imposta Municipale Propria e la Tassa sui Servizi Indivisibili rappresentavano

due componenti.

Il settore dovrà  gestire la TARI- IMU - TASI :

TARI : L'ente si avvale della società partecipata ETRA per la gestione del servizio di raccolta dei

rifiuti urbani e per la gestione del tributo. 

IMU : Il comma 738 art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che l’Imposta Municipale
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Propria è ora disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.

L'ufficio tributi dovrà continuare a svolgere anche nel triennio 2020-2022 alcune fondamentali

attività quali:

• estrapolazione di dati e simulazioni necessarie per una previsione di bilancio il più

possibile corretta tenendo conto della modifica normativa prevista dalla legge di

bilancio per l'anno 2020;  

• adozione in tempo utile di tutti i provvedimenti amministrativi necessari alla corretta

istituzione, gestione e riscossione dell'imposta(modifiche al regolamento,

deliberazioni tariffarie e determinazioni);

• informazione e consulenza ai cittadini concernenti le modalità di computo e

versamento dell'imposta;

• attività di download dal portale SIATEL dei versamenti settimanali da parte

dell'Agenzia delle Entrate , suddivisi per annualità per la successiva

contabilizzazione, a seguito della riscossione tramite  mod.F24;

• proseguimento dell'attività di controllo dei versamenti effettuati nelle annualità non

prescritte ,con l'emissione dei relativi provvedimenti di accertamento nei casi di

pagamento parziale od omesso;

• aggiornamento della banca dati con l’implementazione a seguito di comunicazioni :

- da parte dell’Agenzia delle Entrate mediante MUI , variazioni catastali e denunce

di successione;

- da parte dei contribuenti a seguito di presentazione delle dichiarazioni IMU.

Relativamente all'ICI , essendo prescritte tutte le annualità e quindi conclusa l'attività di controllo,

l'ufficio dovrà continuare al recupero coattivo delle somme non versate iscritte a ruolo seguendo

l'attività che verrà svolta dal concessionario della riscossione.

TASI : La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di stabilità 2020) ha previsto a decorrere dall’anno

2020 l’abolizione dell’Imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27

dicembre 2013, n. 147, di cui la Tassa sui Servizi Indivisibili rappresentava una delle componenti.

Essendo abolita la TASI l'ufficio dovrà proseguire con l'attività di controllo dei versamenti effettuati

nelle annualità non prescritte , con l'emissione dei relativi provvedimenti di accertamento nei casi di
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pagamento parziale od omesso; 

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Nel corso del 2020/2022 il servizio tributi continuerà a prestare la propria collaborazione al

Concessionario che gestisce tale imposta al fine di un miglioramento del servizio, cercando di

eliminare possibili disagi e difficoltà per i contribuenti.

Provvederà al prelevamento dal conto corrente postale per la successiva contabilizzazione delle

entrate.

COSAP  PERMANENTE E TEMPORANEA

In relazione alle  occupazioni  l'Ufficio Tributi provvederà ad una tempestiva:

• informazione circa le modalità di computo e di versamento del canone;

• verifica dei versamenti effettuati ;

• emissione di provvedimenti sanzionatori nei casi di inadempienza ed eventuale
attivazione delle procedure di riscossione coattiva previste dalla legge mediante
concessionario della riscossione.

La legge di bilancio per l'anno 2020 n. 160/2019 ha previsto che a decorrere dall'anno 2021 i

comuni dovranno istituire un “canone” che andrà a sostituire il canone per l'occupazione di spazi ed

aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni .

L'ufficio pertanto nel corso dell'anno 2020 dovrà valutare e predisporre tutte le attività necessarie

per gestire tale  canone alla luce delle suddette novità normative. 

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

L'Ufficio provvede :

– alla puntuale informazione ai contribuenti in merito alla sua applicazione ed alla misura

percentuale stabilita  compresa la fascia di esenzione di  reddito prevista.

– proseguimento della consueta attività di download dal portale SIATEL dei riversamenti

mensili, suddivisi per annualità , per la successiva contabilizzazione.

Programma n. 10 Risorse umane 

Descrizione del programma 
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Per assicurare servizi di qualità a costi contenuti l'adozione di nuove procedure e strumenti di

gestione è un passaggio necessario ma non sufficiente: le amministrazioni pubbliche devono poter

contare sull'apporto dei dipendenti. La performance dei lavoratori è una risorsa critica per l'ente e la

motivazione a continuare a fornire adeguati contributi deve essere sostenuta e riconosciuta . La

qualità dei risultati dell'ente è fortemente influenzata dalla qualità dell'impegno e delle competenze

posseduta dal personale, I responsabili delle unità organizzative devono saper guidare i propri

collaboratori verso un obiettivo comune e partecipato, promuovere condizioni di lavoro favorevoli e

trasmettere i valori e le informazioni necessarie   a orientare i comportamenti dei dipendenti.

Per quanto riguarda la programmazione del personale si procederà alla sostituzione del personale

che dovesse cessare dal servizio a qualunque titolo. Si procederà preliminarmente con l'esperimento

di procedure di mobilità ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001. Qualora siano infruttuose le procedure di

mobilità , laddove ricorrano i presupposti di legge e dunque in ragione dei "resti del personale

cessato definitivamente dal servizio nella pubblica amministrazione" potrà essere esperito

reclutamento dall'esterno mediante concorso pubblico o  forme equivalenti.

L'art. 33 del Dl 34/2019 convertito in Legge 58/2019, che troverà attuazione con i DPCM che

dovranno essere approvati, ha disciplinato un nuovo sistema di computo degli spazi per le

assunzioni, pertanto l'ufficio dovrà procedere con le assunzioni nel rispetto della nuova normativa

adeguando pertanto il Piano triennale del fabbisogno del personale.   

A far data 01 gennaio 2020 , a seguito dello scioglimento dell'Unione dei Comuni del Medio Brenta,

sono stati trasferiti n. 9 dipendenti a questo Ente tra cui il personale di Polizia locale.

Nel corso dell'anno 2020 si dovrà procedere con l'aggiornamento del contratto decentrato giuridico

del personale per l'inserimento della parte relativa al personale dei Polizia locale. Pertanto

l'ufficio dovrà predisporre tutti gli atti relativi alla contrattazione.

Motivazione delle scelte

Per compiere un salto di qualità dal punto di vista dell'innovazione dell'offerta amministrativa è

indispensabile prevedere una forte motivazione e formazione del personale e una profonda

riqualificazione degli uffici comunali, rendendo , anche , maggiormente interagenti alcuni settori

affini.  

Finalità da conseguire : Motivazione del personale

Risorse umane da impiegare : tutto il personale presente in dotazione organica 

Risorse strumentali: quelli in dotazione 
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RESPONSABILE SETTORE TECNICO – LAVORI PUBBLICI- ARCH. IGOR CALLEGARI

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

 

Programma 05  Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende

le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali. Il patrimonio

comunale non è più da considerarsi a partire da una visione statica, quale mero complesso di beni

dell’Ente di cui deve essere assicurata la conservazione, ma di una prospettiva dinamica, quale

strumento strategico di gestione finanziaria. Trattasi di un complesso di risorse che il Comune è

tenuto ad ottimizzare e valorizzare, anche al fine del migliore perseguimento delle proprie finalità

di erogazione di servizi e di promozione economica, sociale e culturale della collettività di

riferimento.

Motivazione delle scelte

Appalti e concessione per la gestione di servizi

L’attività consiste nell’affidamento dei servizi mediante espletamento di gare ad evidenza

pubblica o comunque in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia, estendendosi poi

alla cura dei rapporti con le ditte aggiudicatarie, al controllo della regolare esecuzione del contratto

e alla pronta liquidazione delle competenze.

L’affidamento dei servizi di pulizia e sanificazione, disinfestazione e derattizzazione di

immobili avviene tramite affidamento diretto o a seguito di espletamento di gara pubblica, in

conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

 

Canoni demaniali, contributi consortili e tasse di circolazione automezzi.

L’attività consiste nel far fronte ai pagamenti dei canoni dovuti per l’occupazione di aree

demaniali di Enti terzi, nonché al versamento delle quote consortili e al regolare pagamento delle

tasse di circolazione degli automezzi di proprietà comunale.
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Gestione di immobili per conto terzi

L’ufficio espleta le attività amministrative correlate ad immobili gestiti per conto di terzi.

Trattasi di immobili di proprietà del Comune di Vigodarzere adibite a sede di soggetti istituzionali

terzi (Protezione Civile presso gli uffici dell’ex caserma aereonautica).

Gestione diretta ed indiretta di strutture sportive

Gli impianti sportivi di proprietà comunale (campi da calcio, PalaCertosa) sono gestiti in via

indiretta mediante concessione della conduzione a soggetti terzi. La scelta del contraente avviene

con affidamento diretto o a seguito di espletamento di gara pubblica, in conformità alle disposizioni

normative vigenti in materia, direttamente dall’Ufficio Segreteria. I compiti dell’Ufficio sono quelle

atte a garantire gli interventi manutentivi dei beni puntualmente indicati nelle convenzioni

sottoscritte.

E’ rimasta in capo al comune di Vigodarzere anche la gestione delle palestre comunali annesse

alle strutture scolastiche, il cui utilizzo in orario extrascolastico è disciplinato da apposito

regolamento comunale. I compiti dell’Ufficio sono quelle atta a garantire gli interventi manutentivi

dei beni puntualmente indicati nelle convenzioni sottoscritte.

Risorse umane da impiegare: Come da dotazione in essere

Risorse strumentali da utilizzare: Come da dotazioni in essere.

Programma 6 – Ufficio tecnico – Lavori pubblici

Descrizione del programma:

Il programma prevede la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stabili adibiti a uffici, le

manutenzioni varie dei locali servizi generali, degli immobili patrimoniali, dei locali sede dei vari

servizi (Villa Zusto, Barchessa, Edificio in Piazza Bachelet) compresi gli impianti elettrici e termo-

idraulici, nonché le spese varie per adempimenti di legge e quelle relative ad eventuali incarichi per

perizie, collaudi, ecc relativi a tali fabbricati ed immobili.

Come riportato nel Programma Triennale delle opere pubbliche sono previsti i seguenti

interventi:
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• sistemazione rete di smaltimento acque bianche (Piano Idraulico a nord di Terraglione 2°
stralcio) in Via G. Mazzini, Via Fornace e Via Cavino di Tavo;

• Completamento ristrutturazione ex Poste di Saletto;

• Ristrutturazione di una parte dell’ex palazzina sottoufficiali dell’ex caserma
dell’aeronautica;

• Realizzazione di un parcheggio Scuola elementare di Tavo San Pio X;

• Realizzazione di una rotatoria presso l’incrocio Via Terraglione (SP. N. 87) e Via
dell’Artigianato;

• Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali;

• Lavori di sistemazione rete di smaltimento acque bianche in Via L. Da Vinci a Saletto;

• Riqualificazione Piazza Bachelet;

• Ristrutturazione e completamento della Scuola elementare di Tavo San Pio X;

• Realizzazione di una struttura sportiva polifunzionale con copertura in pannelli fotovoltaici;

• Sistemazione del centro di Terraglione;

• Verde attrezzato sportivo a Vigodarzere;

 

Motivazione delle scelte:

Sulla base delle esperienze derivante dalla gestione negli anni precedenti, il Servizio LL.PP.

prevede l’esecuzione di vari interventi di manutenzione, sia attraverso contratti di durata che con

opere mirate a specifiche esigenze che si dovessero verificare durante il periodo per garantire la

funzionalità e lo stato di conservazione dei beni patrimoniali di proprietà comunale. Gli interventi

programmati nel triennale derivano da necessità oggettive maturate nel corso degli anni e che si

rendono necessarie al fine di migliorare il sistema idraulico del territorio, la funzionalità e fruibilità

degli edifici e delle aree per i cittadini, nonché migliorare sia i servizi che la vivibilità del territorio

comunale. 

Gli affidamenti avvengono tramite affidamento diretto o a seguito di espletamento di gara pubblica,

in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

Finalità da conseguire:

Garantire tramite la manutenzione ordinaria e straordinaria un sufficiente grado di

manutenzione e di utilizzo dei locali delle infrastrutture e degli immobili di proprietà comunale.

Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria nella missione sono compresi in particolare

seguenti interventi:

- manutenzione ordinaria e straordinaria di alcune strade e marciapiedi comunali;
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- manutenzione ordinaria e straordinaria di alcune strade bianche comunali;

- manutenzione ordinaria e straordinaria dei giochi presenti nelle aree verdi pubbliche;

 

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane da impiegare sono quelle attualmente a disposizione

di questo settore LL.PP.

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali sono tutte quelle attualmente in dotazione

di questo settore LL.PP.

Programma 10  : Risorse umane 

Descrizione del programma:

Servizio di sicurezza e salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro in adempimento al D.Lgs.

81/2008. L’attività ricopre un importante ruolo in quanto è finalizzata all’attuazione dei numerosi

adempimenti previsti dal citato decreto e volti a salvaguardare la salute e la sicurezza dei

dipendenti dell’Ente. Il lavoro si compone di tutta l’attività che concerne il rapporto con il

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (RSPP, figura esterna all’Ente) e il

medico competente per la sorveglianza sanitaria, sia di carattere amministrativo si di carattere

gestionale e più precisamente:

• programmazione, organizzazione e svolgimento delle visite mediche al personale del Comune
di Vigodarzere;

• attuazione del programma di formazione sulla sicurezza per il personale dipendente;

• attuazione del programma di formazione sul primo soccorso e sulla gestione delle emergenze
(nozioni e comportamenti antincendio) per il personale dipendente, attraverso la
programmazione, l’organizzazione e lo svolgimento di appositi corsi e aggiornamenti;

• programmazione, organizzazione e svolgimento di ogni ulteriore corso di formazione e
aggiornamento del personale dipendente, obbligatorio da normativa vigente; nel caso di
assunzione di nuovo personale operaio: movimentazione dei carichi, uso di macchine
complesse, apposizione di segnaletica in cantieri stradali, ecc.

 

Motivazione delle scelte

Adempiere alle vigenti disposizioni normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di

lavoro, contribuire alla formazione professionale del personale dipendente attraverso

l’organizzazione di corsi e aggiornamenti che rendano consapevolezza dei potenziali pericoli e

forniscono utili strumenti di comportamento per minimizzare i rischi ed evitare quindi gli infortuni

sul luogo di lavoro.
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Finalità da conseguire: 

Salute e sicurezza e conoscenza del personale dipendente sul luogo di lavoro.

 

Risorse umane da impiegare: Come da dotazione in essere

Risorse strumentali da utilizzare: Come da dotazioni in essere.

Programma 11 -Altri servizi generali

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di

coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri

programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. 

 

Motivazione delle scelte

Adempiere alle vigenti disposizioni normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di

lavoro, contribuire alla formazione professionale del personale dipendente attraverso

l’organizzazione di corsi e aggiornamenti che rendano consapevolezza dei potenziali pericoli e

forniscono utili strumenti di comportamento per minimizzare i rischi ed evitare quindi gli infortuni

sul luogo di lavoro.

 

Finalità da conseguire: 

Salute e sicurezza e conoscenza del personale dipendente sul luogo di lavoro

 

Risorse umane da impiegare: Come da dotazione in essere 

Risorse strumentali da utilizzare: Come da dotazioni in essere.
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MISSIONE 04 :ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma 02: Altri ordini di istruzione non universitaria

Descrizione del programma:

Il programma prevede la manutenzione ordinaria (tramite convenzione di adesione al “Progetto

denominato 3L”) e straordinaria degli edifici destinati all’istruzione (scuole primarie e secondaria)

del territorio comunale, compresi gli impianti elettrici e termo-idraulici, nonché le spese varie per

adempimenti di legge e quelle relative ad eventuali incarichi per perizie collaudi, ecc relativi a tali

fabbricati ed immobili.

 

Motivazione delle scelte:

Sulla base delle esperienze derivante dalla gestione negli anni precedenti il Servizio LL.PP. prevede

l’esecuzione di vari interventi di manutenzione, sia attraverso contratti di durata che con opere

mirate a specifiche esigenze che si dovessero verificare durante il periodo. 

Gli affidamenti avvengono tramite affidamento diretto o a seguito di espletamento di gara pubblica,

in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

 

Finalità da conseguire:

Garantire, tramite la manutenzione ordinaria e straordinaria, un sufficiente grado di manutenzione e

di utilizzo dei locali per garantire la corretta funzionalità, fruibilità e sicurezza degli immobili.  

 

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane da impiegare sono quelle attualmente a disposizione

di questo settore LL.PP. 

Risorse strumentali da utilizzare:Le risorse strumentali sono tutte quelle attualmente in dotazione 

di questo settore LL.PP.

 

MISSIONE 09 : SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA  DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE  

Programma 01: Difesa del suolo 

Descrizione del programma:
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Il programma prevede l’attività di manutenzione dei fossi di competenza comunale e l’eventuale

apertura di fossi precedentemente interrati.

 

Finalità da conseguire:

Garantire tramite la manutenzione ordinaria e straordinaria una riduzione del rischio idraulico nel

territorio. L’affidamento avviene tramite espletamento di gara pubblica, o comunque in conformità

alle disposizioni normative vigenti in materia.

 

Programma 02-03 : Tutela , valorizzazione e recupero ambientale -  Rifiuti

Descrizione del programma e motivazione delle scelte:

Il programma prevede l’attività di manutenzione delle aree verdi, come parchi, aiuole e le

alberature, sempre di competenza comunale. 

Servizio Igiene Urbana: raccolta e smaltimento rifiuti spazzamento pulizia e lavaggio strade –

ETRA S.p.A.. Inoltre l’Ufficio sarà impegnato nelle attività di monitoraggio ed espletamento di parte

dell’iter amministrativo relativo alte sanzioni elevate per le violazioni del Regolamento comunale

vigente.

Servizio derattizzazione, disinfestazione e trattamenti fitosanitari che prevedono il ricorso a

ditta specializzata nel settore. L’affidamento avviene tramite espletamento di gara pubblica, o

comunque in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

Servizio rete fognaria pubblica: rapporti con il Gestore della rete, allacciamenti e relative

autorizzazioni allo scavo.

Servizio Educazione Ambientale: sensibilizzare il cittadino sia ad un comportamento che ad

una corretta educazione ambientale, attraverso l’applicazione del PAES, informando inoltre le

scuole del territorio, per il tramite del Gestore del servizio di igiene urbana, con incontri formativi.

Servizio Info Point Energia: uno sportello dedicato al cittadino dove ricevere informazioni per

il corretto utilizzo delle proprie fonti energetiche nonché come ottenere le detrazioni fiscali

previste per particolari interventi rivolti all’efficientemento e risparmio energetico. 

Dette finalità saranno strutturate e attuate nella proficua opportunità offerta dal progetto

europeo denominato “Patto del Sindaci”, che almeno fino al 2020 vedrà impegnato l‘Ente

nell’ambizioso progetto tacciato dalla Commissione Europea e volto al raggiungimento degli
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obiettivi di sostenibilità ambientati del “Protocollo di Kyoto” entro l’anno 2020. Sul punto inoltre

l’Ufficio sarà impegnato nell’attuazione continua dell’aggiornamento biennale del Piano d’Azione

per L’Energia Sostenibile (PAES), previsto dagli impegni assunti con l’adesione al Patto del Sindaci,

sotto il coordinamento detta Città Metropolitana di Padova, quale struttura di sostegno per i comuni

del territorio provinciale. Detto aggiornamento consisterà nel calcolo aggiornato dell’IBE comunale

(inventario base dette emissioni), nella verifica dell’efficacia delle azioni inizialmente previste e

nella ricalibrazione/introduzione di nuove misure che l’Amministrazione vorrà valutare, al fine del

raggiungimento degli obiettivi previsti entro il 2020.

Inoltre, in base a quanto eseguito e speso nella gestione negli anni precedenti, il Settore

LL.PP. prevede l’esecuzione di varie opere di manutenzione delle aree verdi, come parchi, aiuole e

le alberature, sempre di competenza comunale sia attraverso interventi diretti con il proprio

personale sia con appositi contratti con ditte specializzate.

 

Finalità da conseguire:

Garantire tramite la manutenzione ordinaria e straordinaria un corretto utilizzo delle aree

anche in sicurezza, a tutti i fruitori, nonché un decoro urbano adeguato. L’affidamento avviene

tramite affidamento diretto o a seguito di espletamento di gara pubblica, in conformità alle

disposizioni normative vigenti in materia. 

Miglioramento della qualità ambientale e di vita attraverso l’acquisizione di comportamenti

responsabili e rispettosi delle risorse

 

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane da impiegare sono quelle attualmente a disposizione

di questo settore LL.PP. 

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali sono tutte quelle attualmente in dotazione

di questo settore LL.PP.

MISSIONE 10 : TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programma 05  Viabilità e infrastrutture stradali

Descrizione del programma: 

Il programma prevede l’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, l’acquisto dei beni
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necessari per la stessa, la manutenzione delle alle strade, piazze, marciapiedi, piste ciclabili, alla

segnaletica stradale, orizzontale e verticale. La pubblica illuminazione continua ad essere gestita

direttamente anche per il 2020 dalla Ditta Simet aggiudicataria della gara d’appalto.

Motivazione delle scelte: 

In base a quanto eseguito e speso dalla gestione negli anni precedenti il Settore LL.PP prevede

l‘esecuzione delle varie interventi di manutenzione delle infrastrutture stradali di competenza

comunali comprensive della segnaletica orizzontale e verticale.

Finalità da conseguire: 

Garantire l’utilizzo, la sicurezza e la manutenzione delle infrastrutture stradali attraverso il

rifacimento, l’incremento e la conservazione della segnaletica orizzontale e verticale esistente.

L’affidamento avviene tramite affidamento diretto o a seguito di espletamento di gara pubblica, in

conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
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Obiettivi finanziari per missione e programma

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

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

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

Parte corrente per missione e programma

Missione Programma Previsioni definitive
eser.precedente

2020 2021 2022

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale vincolato

1 1 81.000,00 82.500,00 0,00 98.000,00 0,00 98.000,00 0,00

1 2 333.040,95 322.786,25 0,00 322.786,25 0,00 322.786,25 0,00

1 3 234.394,79 233.709,20 0,00 231.234,20 0,00 228.624,20 0,00

1 4 111.675,00 113.714,84 0,00 113.714,84 0,00 113.714,84 0,00

1 5 311.600,00 290.400,00 0,00 285.400,00 0,00 285.400,00 0,00

1 6 376.941,64 519.263,90 0,00 514.162,90 0,00 514.162,90 0,00

1 7 296.203,84 316.042,43 0,00 316.042,43 0,00 316.042,43 0,00

1 8 38.800,00 76.500,00 0,00 76.500,00 0,00 76.500,00 0,00

1 10 30.150,00 32.950,00 0,00 32.450,00 0,00 33.450,00 0,00
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1 11 846.736,50 369.826,08 0,00 369.927,08 0,00 369.927,08 0,00

3 1 4.700,00 211.185,24 0,00 211.185,24 0,00 211.185,24 0,00

4 1 153.000,00 153.000,00 0,00 153.000,00 0,00 153.000,00 0,00

4 2 346.560,00 215.557,00 0,00 185.989,00 0,00 183.356,00 0,00

4 6 11.000,00 175.000,00 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00

4 7 80.500,00 84.500,00 0,00 84.500,00 0,00 84.500,00 0,00

5 1 8.500,00 9.100,00 0,00 9.100,00 0,00 9.100,00 0,00

5 2 154.400,00 129.836,07 0,00 126.836,07 0,00 126.836,07 0,00

6 1 61.048,00 51.348,00 0,00 45.795,00 0,00 39.978,00 0,00

8 1 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

9 2 250.319,60 192.000,00 0,00 192.000,00 0,00 192.000,00 0,00

9 3 1.257.000,00 1.257.000,00 0,00 1.257.000,00 0,00 1.257.000,00 0,00

9 4 85.279,00 72.036,00 0,00 69.673,00 0,00 67.182,00 0,00

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

10 2 240.000,00 190.000,00 0,00 190.000,00 0,00 190.000,00 0,00

10 5 736.499,42 512.402,65 0,00 500.085,65 0,00 499.222,65 0,00

11 1 3.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00

Comune di Vigodarzere
 - Documento Unico di Programmazione 2020/2022

137



12 1 128.100,00 210.500,00 0,00 210.500,00 0,00 210.500,00 0,00

12 2 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00

12 3 40.500,00 22.500,00 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00

12 4 161.000,00 233.868,00 0,00 183.200,00 0,00 183.200,00 0,00

12 5 16.038,11 14.500,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00

12 6 50.000,00 63.000,00 0,00 33.000,00 0,00 33.000,00 0,00

12 7 420.600,00 420.600,00 0,00 416.600,00 0,00 416.600,00 0,00

12 8 28.293,00 32.000,00 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00

12 9 132.724,92 141.108,00 0,00 130.647,00 0,00 130.158,00 0,00

14 2 7.000,00 37.525,61 0,00 37.525,61 0,00 37.525,61 0,00

14 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 1 44.643,51 16.199,49 0,00 30.925,85 0,00 30.925,85 0,00

20 2 357.885,28 220.500,00 0,00 220.500,00 0,00 220.500,00 0,00

20 3 14.000,00 37.911,99 0,00 61.011,56 0,00 61.011,56 0,00

50 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

TOTALE 7.494.133,56 7.090.870,75 0,00 6.977.291,68 0,00 6.963.388,68 0,00

Tabella : Parte corrente per missione e programma
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Parte corrente per missione

Missione Descrizione Previsioni
definitive

eser.precedente

2020 2021 2022

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 2.660.542,72 2.357.692,70 0,00 2.360.217,70 0,00 2.358.607,70 0,00

3 Ordine pubblico e sicurezza 4.700,00 211.185,24 0,00 211.185,24 0,00 211.185,24 0,00

4 Istruzione e diritto allo studio 591.060,00 628.057,00 0,00 603.489,00 0,00 600.856,00 0,00

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali

162.900,00 138.936,07 0,00 135.936,07 0,00 135.936,07 0,00

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 61.048,00 51.348,00 0,00 45.795,00 0,00 39.978,00 0,00

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

1.592.598,60 1.521.036,00 0,00 1.518.673,00 0,00 1.516.182,00 0,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità 976.499,42 702.402,65 0,00 690.085,65 0,00 689.222,65 0,00

11 Soccorso civile 3.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 992.256,03 1.153.076,00 0,00 1.046.947,00 0,00 1.046.458,00 0,00

14 Sviluppo economico e competitività 7.000,00 37.525,61 0,00 37.525,61 0,00 37.525,61 0,00

20 Fondi e accantonamenti 416.528,79 274.611,48 0,00 312.437,41 0,00 312.437,41 0,00

50 Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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99 Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 7.494.133,56 7.090.870,75 0,00 6.977.291,68 0,00 6.963.388,68 0,00

Tabella : Parte corrente per missione
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Parte capitale per missione e programma

Missione Programma Previsioni definitive
eser.precedente

2020 2021 2022

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale vincolato

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

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

1 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

1 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 11 1.186.113,82 253.400,00 0,00 70.000,00 0,00 50.000,00 0,00

3 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

4 2 469.455,45 90.600,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00
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4 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

5 2 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 1 119.018,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 1 98.500,00 30.000,00 0,00 20.000,00 0,00 16.000,00 0,00

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

9 2 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 379.000,00 0,00

9 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 4 1.036.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

10 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 5 1.381.248,78 300.000,00 0,00 319.000,00 0,00 45.000,00 0,00

11 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 1 15.221,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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12 5 29.470,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 6 64.810,60 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

12 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 9 52.182,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

50 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

TOTALE 4.457.492,21 684.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00

Tabella: Parte capitale per missione e programma
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Parte capitale per missione

Missione Descrizione Previsioni
definitive

eser.precedente

2020 2021 2022

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.186.113,82 253.400,00 0,00 70.000,00 0,00 50.000,00 0,00

3 Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Istruzione e diritto allo studio 469.455,45 90.600,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali

5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 119.018,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 98.500,00 30.000,00 0,00 20.000,00 0,00 16.000,00 0,00

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

1.036.470,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 379.000,00 0,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità 1.381.248,78 300.000,00 0,00 319.000,00 0,00 45.000,00 0,00

11 Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 161.685,76 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

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

20 Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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99 Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 4.457.492,21 684.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00

Tabella: Parte capitale per missione
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Parte seconda

Programmazione dei lavori pubblici

La Parte 2 della Sezione operativa comprende la programmazione in materia di lavori pubblici,

personale e patrimonio.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un

programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione operativa

del DUP. 

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che

costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per

il loro finanziamento.

Il programma deve in ogni modo indicare: 

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

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

e del collaudo;

• la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo

finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento

al “Fondo pluriennale vincolato” come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate

destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi

successivi a quello in cui è accertata l’entrata.

Con delibera di Giunta Comunale n. 171 del 30,12,2019,   è stato adottato il programma triennale 

dei lavori pubblici 2019/2021  come previsto :

- dall'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, disciplinante il programma degli acquisti e la

programmazione dei lavori delle stazioni appaltanti, nel quale si dispone che, le amministrazioni

aggiudicatici adottino il programma triennale dei lavori pubblici e il programma biennale degli

acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti

programmatori secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli

enti; 
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– dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018 n. 14 “Regolamento

recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei

lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi

elenchi annuali e aggiornamenti annuali”, applicabile per la formazione del programmi triennali dei

lavori pubblici e dei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi a partire della

programmazione 2019-2021 per i lavori e 2019-2020 per servizi e forniture;

In sede di predisposizione del bilancio di previsione 2020-2022 è stato necessario apportare delle

modifiche a tale piano . 

Sono state riportate nella prima annualità alcune opere previste nel Piano triennale 2019-2021 da

completare.

In sede di rendiconto 2019 verrà costituito il Fondo pluriennale vincolato per rappresentare

contabilmente la copertura finanziaria delle opere previste nel piano triennale 2019-2021 finanziate

con risorse già accertate nel 2019 destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già

impegnate nell'anno 2019, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata .

 Si allega al presente atto il nuovo Programma triennale  dei lavori pubblici 2020-2022 , allegato A).  
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Programma biennale forniture e servizi 2020/2021

A decorrere dall’esercizio 2018 è obbligatoria ,ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 comma 1 del

D.lgs n.50/2016 , per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatari l’adozione del

programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali.

Per il prossimo biennio 2020/2021 la programmazione per l’acquisto di beni e servizi è quella

riportata nell'allegato B) al presente atto , redatto nel rispetto del decreto del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018 n. 14 “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la

redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale

per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”,

applicabile per la formazione del programmi triennali dei lavori pubblici e dei programmi biennali

degli acquisti di forniture e servizi a partire della programmazione 2020-2022 per i lavori e 2020-

2021 per servizi e forniture.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali

La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche

istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è principalmente

orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del comune.

Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell’interesse pubblico e mediante l’utilizzo di

strumenti competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del patrimonio immobiliare

nonché l’individuazione dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse

forme di valorizzazione (concessione o locazione di lungo periodo, concessione di lavori pubblici,

ecc...).

L’attività è articolata con riferimento a due livelli strategici:

• la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l’alienazione dei beni,

preordinata alla formazione d’entrata nel Bilancio del Comune, e alla messa a reddito dei

cespiti;

• la razionalizzazione e l’ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all’esercizio delle

proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti da terzi.

Nell’ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale

che negli ultimi anni ha interessato i beni pubblici demaniali dello Stato e degli enti territoriali

ovvero il D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito nella L.133 del 6/8/2008), che all’art. 58 indica le
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procedure per il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e

altri Enti locali prevedendo, tra le diverse disposizioni, la redazione del piano delle alienazioni da

allegare al bilancio di previsione, nonchè il D.Lgs 28/5/2010, n.85, il cosìddetto Federalismo

demaniale, riguardante l’attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato.

L'ente non ha programmato per il periodo 2020-2022 alienazione di immobili.

Programmazione del fabbisogno di personale

L’art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di

assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in

relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del

fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999. 

L’obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è altresì sancito dall’art. 91 del

D.Lgs. n. 267/2000, che precisa che la programmazione deve essere finalizzata alla riduzione

programmata delle spese del personale. Il D.Lgs. 165/2001 dispone, inoltre, quanto segue

relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale:

• art. 6 – comma 4 - il documento di programmazione deve essere correlato alla dotazione

organica dell’Ente e deve risultare coerente con gli strumenti di programmazione

economico*-finanziaria;

• art. 6 - comma 4bis - il documento di programmazione deve essere elaborato su proposta dei

competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei

compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

• art. 35 – comma 4 – la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce

presupposto necessario per l’avvio delle procedure di reclutamento.

In base a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 118 del 2011, le amministrazioni pubbliche

territoriali (ai sensi del medesimo decreto) conformano la propria gestione a regole contabili

uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati. Il

principio contabile sperimentale applicato concernente la programmazione di bilancio prevede che

all’interno della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione sia contenuta anche la

programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale.

Con deliberazione di Giunta è stato approvato il PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI

PERSONALE PER IL TRIENNIO 2020-2022, predisposto nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di
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assunzioni a tempo indeterminato.

La programmazione, che è stata effettuata in coerenza con le valutazioni in merito ai

fabbisogni organizzativi espressi dai Responsabili dell’Ente, è riportata nel presente documento

sotto forma di indirizzi e direttive di massima, a cui dovranno attenersi nelle indicazioni operative i

piani occupazionali annuali approvati dalla Giunta Comunale.

ANNO 2020

CAT. PROFILO PROFESSIONALE N. MODALITA' COPERTURA DECORRENZA

C1 Istruttore amministrativo 1 Mobilità tra Enti soggetti a vincoli assunzionali – utilizzo
graduatorie altri enti - Procedura concorsuale 

2020

B1 Operaio specializzato 1 Assunzione tramite centro per l’impiego 2020

C1 Istruttore tecnico 2 Mobilità tra Enti soggetti a vincoli assunzionali – utilizzo
graduatorie altri enti - Procedura concorsuale 

2020

B1 Collaboratore amministrativo
(categorie Protette)

2 Assunzione tramite centro per l’impiego 2020

D1 Istruttore direttivo tecnico 1 Mobilità tra Enti soggetti a vincoli assunzionali – utilizzo
graduatorie altri enti - Procedura concorsuale 

2020

ANNO 2021 

Si da atto che sarà possibile procedere ad assunzione di personale nell'anno 2021 solo con la

capacità assunzionale residua del quinquennio 2016-2020 poiché la capacità di competenza è nulla

dato che nell'anno 2021 non si prevedono cessazioni di personale ;

ANNO 2022 

Si da atto che sarà possibile procedere ad assunzione di personale nell'anno 2022 solo con la

capacità assunzionale residua del quinquennio 2017-2021 poiché la capacità di competenza è nulla

visto che nell'anno 2021 non si prevedono cessazioni di personale.

Comune di Vigodarzere
 - Documento Unico di Programmazione 2020/2022

152



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Vigodarzere - SETTORE TECNICO

ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE

Secondo anno
Importo Totale (2)

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

stanziamenti di bilancio

risorse derivanti da trasferimento di immobili

altro

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Primo anno

Il referente del programma

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun
acquisto intervento di cui alla scheda B.

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Note:

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

Disponibilità finanziaria (1)

totale

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

80,000.00 180,000.00 260,000.00

938,277.00252,111.00 686,166.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

CALLEGARI IGOR

0.00 0.000.00

332,111.00 1,198,277.00866,166.00

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma  delle due annualità



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Vigodarzere - SETTORE TECNICO

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico
Intervento -

CUI (1)

Lotto
funzionale

(4)

Ambito
geografico di
esecuzione

dell'acquisto
Codice NUTS

CPV (5)

Responsabile del
Procedimento (7) Durata del

contratto

Totale (9)

Settore
Descrizione
dell'acquisto

Livello di
priorità (6)

(Tabella
B.1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla

procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo

complessivo di un
lavoro o di altra

acquisizione presente
in programmazione di

lavori, forniture e
servizi

(Tabella B.2bis)

Primo anno
Secondo

anno

L'acquisto è
relativo a

nuovo
affidamento

di contratto in
essere (8)

Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella B.1bis)

CUI lavoro o
altra

acquisizione
nel cui
importo

complessivo
l'acquisto è

eventualmente
ricompreso

(3)
Importo

denominazionecodice AUSA

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER

L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

(11)

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma
(12)

(Tabella B.2)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato

S80010330282201900002
Si Servizi

SERVIZIO DI
MANUTENZIONE

AREE VERDI
COMUNALI E

CIGLI STRADALI

CALLEGARI IGOR 2477313000-7 2ITH362020 1 122,000.00Si 48,000.0090,000.00 260,000.00 0.00

S80010330282201900003
Si Servizi

INCARICO DI
PROGETTAZION
E E DIREZIONE

LAVORI
PALAZZETTO DI

SALETTO

CALLEGARI IGOR 24
L800103302822018

00006
71221000-3 2ITH362020

B31G18000500004
2 0.00No 0.0094,000.00 94,000.00 0.00

S80010330282201900006
Si Servizi

INCARICO
PROGETTAZION

E
COMPLETAMEN

CALLEGARI IGOR 24
L800103302822018

00007
45400000-1 3ITH362020

B39D15000350000
2 0.00No 0.0067,000.00 67,000.00 0.00

S80010330282201900009
Si Servizi

COPERTURE
ASSICURATIVE

E
BROKERAGGIO

SARACO
CATERINA

2466510000-8 2ITH362020 1 80,000.00Si 80,000.0040,000.00 200,000.00 0.00

F80010330282201900003
Si Forniture

FORNITURA DI
ENERGIA

ELETTRICA PER
IMMOBILI

COMUNALI
(ADESIONE

CONVENZIONE
CONSIP)

CALLEGARI IGOR 1209310000-5 2ITH362020 1 30,000.00Si 0.0030,000.00 60,000.00 0.00

F80010330282201900004
Si Forniture

FORNITURA DI
GAS NATURALE

PER GLI
IMMOBILI

COMUNALI
(ADESIONE

CONVENZIONE
CONSIP)

CALLEGARI IGOR 1209300000-2 2ITH362020 1 50,000.00Si 50,000.0040,000.00 140,000.00 0.00

S80010330282202000002
Si Servizi

SERVIZI
CIMITERIALI E

GESTIONE AREE
CIMITERIALI

PIVA LUCIO 2498390000-3 2ITH362020 1 44,000.00Si 34,000.0010,000.00 88,000.00 0.00

S80010330282202000003
Si Servizi

SERVIZI
INTEGRATIVI
SCOLASTICI

PIVA LUCIO 3680410000-1 1ITH362020 1 24,000.00No 13,000.0011,000.00 48,000.00 0.00

S80010330282202000005
Si Servizi

CONCESSIONE
SERVIZIO DI
REFEZIONE

SCOLASTICA

PIVA LUCIO 2455523100-3 2ITH362020 1 250,000.00Si 138,889.00111,111.00 500,000.00 2360,000.00

S80010330282201900007
Si Servizi

INCARICO
PROGETTAZION
E PRELIMINARE

STRUTTURA
POLIFUNZIONAL

E CON
COPERTURA IN

PANNELLI
FOTOVOLTAICI

CALLEGARI IGOR 2471220000-6 2ITH362021 1 88,000.00No 0.000.00 88,000.00 0.00

S80010330282202000001
Si Servizi

SERVIZIO DI
PULIZIA EDIFICI

COMUNALI
TRIENNALE

CALLEGARI IGOR 3690911200-8 2ITH362021 1 29,166.00Si 120,834.000.00 150,000.00 0.00

F80010330282202000001
Si Forniture

FORNITURA DI
ENERGIA

ELETTRICA PER
IMMOBILI

COMUNALI
(ADESIONE

CONVENZIONE
CONSIP)

CALLEGARI IGOR 1209310000-5 2ITH362021 1 30,000.00Si 30,000.000.00 60,000.00 0.00

F80010330282202000002
Si Forniture

FORNITURA DI
GAS PER
IMMOBILI

COMUNALI
(ADESIONE

CONVENZIONE
CONSIP)

CALLEGARI IGOR 1209300000-2 2ITH362021 1 40,000.00No 50,000.000.00 90,000.00 0.00

S80010330282202000004
Si Servizi

SERVIZIO DI
TRASPORTO
SCOLASTICO

PIVA LUCIO 1260100000-9 2ITH362021 1 79,000.00Si 94,000.000.00 173,000.00 0.00



Codice Unico
Intervento -

CUI (1)

Lotto
funzionale

(4)

Ambito
geografico di
esecuzione

dell'acquisto
Codice NUTS

CPV (5)

Responsabile del
Procedimento (7) Durata del

contratto

Totale (9)

Settore
Descrizione
dell'acquisto

Livello di
priorità (6)

(Tabella
B.1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla

procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo

complessivo di un
lavoro o di altra

acquisizione presente
in programmazione di

lavori, forniture e
servizi

(Tabella B.2bis)

Primo anno
Secondo

anno

L'acquisto è
relativo a

nuovo
affidamento

di contratto in
essere (8)

Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella B.1bis)

CUI lavoro o
altra

acquisizione
nel cui
importo

complessivo
l'acquisto è

eventualmente
ricompreso

(3)
Importo

denominazionecodice AUSA

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER

L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

(11)

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma
(12)

(Tabella B.2)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato

(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre  della prima annualità del primo proramma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato
riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Note:

Il referente del programma

CALLEGARI IGOR

1,857,000.00
(13)

332,111.00
(13)

658,723.00
(13)

360,000.00 (13)866,166.00
(13)

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

Tabella B.2bis

Tabella B.1

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.1bis

Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Vigodarzere - SETTORE TECNICO

SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico
Intervento -

CUI

Descrizione
dell'acquisto

Livello di priorità
Motivo per il quale l'intervento

non è riproposto (1)CUP Importo acquisto

Il referente del programma

CALLEGARI IGOR

(1) breve descrizione dei motivi

Note



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Vigodarzere -
SETTORE TECNICO

Arco temporale di validità del programma

TIPOLOGIE RISORSE
Secondo anno

Importo Totale (2)

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

stanziamenti di bilancio

risorse derivanti da trasferimento di immobili

altra tipologia

totale

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Terzo annoPrimo anno

461,000.00 227,000.00 0.00 688,000.00

0.00 0.000.00 0.00

0.00 1,750,000.00 379,000.00 2,129,000.00

0.000.000.00 0.00

0.000.00 0.00 0.00

1,762,000.001,789,106.92 0.00 3,551,106.92

3,739,000.002,250,106.92 379,000.00 6,368,106.92

Il referente del programma

CALLEGARI IGOR

Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui
alla scheda D

Disponibilità finanziaria (1)

0.00 0.00

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990,
n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 0.000.00

1,750,000.00

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma  delle tre annualità



SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Vigodarzere -
SETTORE TECNICO

CUP (1) Descrizione dell'opera

Ambito di
interesse
dell'opera

(Tabella B.2)

Anno ultimo
quadro

economico
approvato

Importo
complessivo

lavori (2)

Percentuale
avanzamento

lavori (3)

Causa per la
quale l'opera è

incompiuta
(Tabella B.3)

L'opera è
attualmente

 fruibile
parzialmente

dalla
 collettività?

Possibile utilizzo
ridimensionato

dell'Opera

Destinazione
d'uso

(Tabella B.5)

Cessione a titolo di
corrispettivo per la

realizzazione di altra
opera pubblica ai sensi

dell’articolo 191 del
Codice (4)

Parte di
infrastruttura di

rete

Vendita
ovvero

demolizione
(4)

Determinazioni
dell'amministrazione

(Tabella B.1)

Stato di
realizzazione
ex comma 2

art.1 DM
42/2013

(Tabella B.4)

Importo
complessivo

dell'intervento
(2)

Oneri
necessari per
l'ultimazione

dei lavori

Importo ultimo
SAL

Oneri per la
rinaturalizzazione,
riqualificazione ed

eventuale bonifica del
sito in caso di
demolizione

0.00 0.00 0.00 0.00

CALLEGARI IGOR(1)  Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2)  Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3)  Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4)  In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Note:

a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.1

a) nazionale
b) regionale

Tabella B.2

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo  come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

Il referente del programma



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Vigodarzere -
SETTORE TECNICO

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco
immobile (1)

Riferimento CUP Opera
Incompiuta (3)

Reg Prov

Localizzazione -
CODICE NUTS

Già incluso in programma di
dismissione di cui art.27 DL
201/2011, convertito dalla L.

214/2011
(Tabella C.3)

Tipo disponibilità se immobile
derivante da Opera Incompiuta di
cui si è dichiarata l'insussistenza

dell'interesse
(Tabella C.4) Primo anno Terzo anno Totale

Valore Stimato (4)

Riferimento CUI
intervento (2)

Descrizione immobile

Secondo
anno

Com

Cessione o trasferimento immobile a
titolo corrispettivo ex art.21 comma 5

e art.191 comma 1
(Tabella C.1)

Concessi in diritto di godimento, a
titolo di contributo ex
articolo 21 comma 5

(Tabella C.2)

Codice Istat

Annualità
successive

(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l’ammontare con il quale l’immobile contribuirà a finanziare l’intervento, ovvero Il valore dell’immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Note:

Il referente del programma

CALLEGARI IGOR

0.00 0.00 0.00 0.00

Tabella C.2

Tabella C.4

Tabella C.3

1. no
2. parziale
3. totale

1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

Tabella C.1

1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale
e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

0.00



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Vigodarzere -
SETTORE TECNICO

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)
Codice CUP (3)

Reg Prov

Localizzazione -
codice NUTS

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità  (7)

(Tabella D.3)
Importo

complessivo
(9)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo

dell'eventuale
finanziamento
derivante da

contrazione di mutuo

Com

Tipologia
Settore e

sottosettore
intervento

Codice Istat

Annualità nella
quale si prevede di

dare avvio alla
procedura di
affidamento

Responsabile
del

procedimento (4)

Lotto
funzionale

(5)

Secondo anno Terzo annoPrimo anno
Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella D.4)

Intervento
aggiunto o variato

a seguito di
modifica

programma (12)
(Tabella D.5)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Apporto di capitale privato (11)

Lavoro
complesso

(6)

Importo

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

Cod. Int.
Amm.ne (2)

L80010330282201800004 B37B14000260004 005 099
07 - Manutenzione

straordinaria

PIANO IDRAULICO A NORD
DI TERRAGLIONE - 2°
STRALCIO - LAVORI DI

SISTEMAZIONE RETE DI
SMALTIMENTO ACQUE

BIANCHE IN VIA CAVINO -
FORNACE - MAZZINI A

TAVO

1No ITH36 02.05 - Difesa del suolo0282020 CALLEGARI IGOR Si 0.00988,570.82 0.000.00 0.001,000,000.00 0.00

L80010330282201800005 B35H18005780004 005 099
07 - Manutenzione

straordinaria

RISTRUTTUAZIONE EX
PALAZZINA

SOTTOUFFICIALI
AERONAUTICA

2No ITH36
05.33 - Direzionali e

amministrative
0282020 CALLEGARI IGOR Si 0.00560,636.10 0.000.00 0.00600,000.00 0.00

L80010330282201800002 B31B14000490004 005 099
01 - Nuova

realizzazione

PARCHEGGIO SCUOLA
ELEMENTARE SAN PIO X

TAVO
1No

800103302822018000
02

01.01 - Stradali0282020 CALLEGARI IGOR Si 0.00239,900.00 0.000.00 0.00240,000.00 0.00

L80010330282202000007 B31B19001070004 005 099
01 - Nuova

realizzazione

REALIZZAZIONE DI UNA
ROTATORIA PRESSO

LINCROCIO VIA
TERRAGLIONE (SP N. 87)
VIA DELLARTIGIANATO

2No 01.01 - Stradali0282020 CALLEGARI IGOR Si 0.00300,000.00 0.000.00 0.00300,000.00 0.00

L80010330282201800007 B39D15000350000 005 099 04 - Ristrutturazione

RISTRUTTURAZIONE E
COMPLETAMENTO DELLA
SCUOLA ELEMENTARE - S.

PIO X DI TAVO

2NoLP 199 ITH36
05.08 - Sociali e scolastiche

0282021 CALLEGARI IGOR Si 0.0067,000.00 0.00445,000.00 0.00512,000.00 0.00

L80010330282201800006 B31G18000500004 005 099 04 - Ristrutturazione
COMPLETAMENTO

RISTRUTTURAZIONE EX
POSTE DI SALETTO

2No ITH36
05.33 - Direzionali e

amministrative
0282021 CALLEGARI IGOR Si 0.0094,000.00 0.00422,000.00 0.00516,000.00 0.00

L80010330282201800010 005 099
01 - Nuova

realizzazione

REALIZZAZIONE DI UNA
STRUTTURA SPORTIVA
POLIFUNZIONALE CON

COPERTURA IN PANELLI
FOTOVOLTAICI

3NoLP 184 ITH36
05.12 - Sport, spettacolo e

tempo libero
0282021 CALLEGARI IGOR Si 0.000.00 0.001,750,000.00 51,750,000.001,750,000.00 0.00

L80010330282201800012 005 099 04 - Ristrutturazione
SISTEMAZIONE CENTRO

TERRAGLIONE
3NoLP 110 ITH36 01.01 - Stradali0282021 CALLEGARI IGOR Si 0.000.00 0.00206,000.00 0.00206,000.00 0.00

L80010330282202000003 005 099
01 - Nuova

realizzazione

LAVORI DI SISTEMAZIONE
RETE DI SMALTIMENTO

ACQUE BIANCHE IN VIA L.
DA VINCI

2No 02.05 - Difesa del suolo0282021 CALLEGARI IGOR Si 0.000.00 0.00350,000.00 0.00350,000.00 0.00

L80010330282202000004 005 099
07 - Manutenzione

straordinaria

LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA

BACHELET
1No 01.01 - Stradali0282021 CALLEGARI IGOR Si 0.000.00 0.00545,000.00 0.00545,000.00 0.00

L80010330282201800009 005 099
01 - Nuova

realizzazione

VERDE ATTREZZATO
SPORTIVO SALETTO DI

VIGODARZERE
3No ITH36

05.12 - Sport, spettacolo e
tempo libero

0282022 CALLEGARI IGOR Si 379,000.000.00 0.0021,000.00 1379,000.00400,000.00 0.00

(1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Note:

Il referente del programma

CALLEGARI IGOR

6,419,000.00 0.003,739,000.00 0.00 2,129,000.00379,000.002,250,106.92

Tabella D.2

Tabella D.4

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

Tabella D.3

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Vigodarzere -
SETTORE TECNICO

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento
- CUI

Descrizione
dell'intervento

Importo annualità Livello di priorità
Conformità
Urbanistica

Verifica vincoli
ambientali

codice AUSA denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

CUP
Responsabile del

procedimento

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)

Importo intervento
Finalità

(Tabella E.1)

Intervento aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma (*)

L80010330282201800004

PIANO IDRAULICO A NORD DI
TERRAGLIONE - 2° STRALCIO -

LAVORI DI SISTEMAZIONE
RETE DI SMALTIMENTO ACQUE

BIANCHE IN VIA CAVINO -
FORNACE - MAZZINI A TAVO

1,000,000.00 1 Si Si 3CALLEGARI IGORB37B14000260004 988,570.82 MIS

L80010330282201800005
RISTRUTTUAZIONE EX

PALAZZINA SOTTOUFFICIALI
AERONAUTICA

600,000.00 2 Si Si 2CALLEGARI IGORB35H18005780004 560,636.10 CPA

L80010330282201800002 PARCHEGGIO SCUOLA
ELEMENTARE SAN PIO X TAVO

240,000.00 1 Si Si 3CALLEGARI IGORB31B14000490004 239,900.00 MIS

L80010330282202000007
REALIZZAZIONE DI UNA

ROTATORIA PRESSO
LINCROCIO VIA TERRAGLIONE

(SP N. 87) VIA

300,000.00 2 Si Si 2CALLEGARI IGORB31B19001070004 300,000.00 URB

Il referente del programma

CALLEGARI IGOR

1. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

Tabella E.1
ADN  - Adeguamento normativo
AMB  - Qualità ambientale
COP  - Completamento Opera Incompiuta
CPA  - Conservazione del patrimonio
MIS  - Miglioramento e incremento di servizio
URB  - Qualità urbana
VAB  - Valorizzazione beni vincolati
DEM  - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.2



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Vigodarzere -
SETTORE TECNICO

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico
Intervento -

CUI
Descrizione dell'intervento Livello di priorità

Motivo per il quale
l'intervento non è

riproposto (1)
CUP Importo intervento

Il referente del programma

CALLEGARI IGOR

(1) breve descrizione dei motivi

Note


