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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

3. Ordine pubblico e sicurezza

Comune di Sant'antonio Abate - Nota di Aggiornamento Documento Unico di Programmazione 2018/2020 4



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

patrimonio. In questa parte sono collocati:
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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

il programma biennale degli acquisti di beni e servizi.
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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).

Scenario economico internazionale

Come  riportato  nel  bollettino  economico  della  Banca  D'Italia  di  gennaio  2017,  la  crescita

globale si è andata gradualmente rafforzando dall’estate 2016, ma non si è tradotta, come atteso, in

una solida ripresa del commercio mondiale. E' emerso il rischio che la ripresa dell’economia globale

sia frenata dall’innescarsi e dal diffondersi di spinte protezionistiche, nonché da possibili turbolenze

nelle economie emergenti. 
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Nel terzo trimestre del 2016 negli Stati Uniti il prodotto ha accelerato oltre il previsto, al 3,5

per cento in ragione d’anno (dall’1,4 nel periodo precedente), grazie soprattutto al contributo delle

esportazioni nette e della variazione delle scorte; l’espansione dei consumi privati si è mantenuta

robusta, mentre gli investimenti hanno continuato a ristagnare. Nei paesi emergenti sono ripresi i

deflussi di capitale. 

Secondo le valutazioni del Fondo monetario internazionale (FMI) diffuse in gennaio, il prodotto

mondiale sarebbe aumentato del 3,1 per cento nel 2016; accelererebbe al 3,4 nel 2017 e al 3,6 nel

2018 (tav. 1). 

 Rispetto allo scorso ottobre 2016 le stime sono state riviste leggermente al rialzo per quasi

tutte le maggiori  economie avanzate (a eccezione dell’Italia)  e marginalmente al  ribasso per la

media dei paesi emergenti, per i quali è comunque prevista un’accelerazione nel prossimo biennio.

Le revisioni per le economie avanzate riflettono le sorprese positive registrate nel terzo trimestre e i

benefici attesi dalle politiche di bilancio espansive annunciate negli Stati Uniti e in Giappone.

Dopo la lieve ripresa registrata nel secondo trimestre, il commercio mondiale ha continuato a

crescere nel terzo, ma a un ritmo modesto e inferiore alle attese. Nei primi nove mesi del 2016 gli

scambi delle economie emergenti sono tornati a espandersi rispetto al periodo corrispondente del

2015,  sebbene  a  tassi  ancora  molto  al  di  sotto  della  media  del  periodo  post-crisi;  quelli  delle

economie  avanzate  hanno  invece  subito  un  brusco  rallentamento,  risentendo  dell’ulteriore

indebolimento degli investimenti, in particolare in Giappone e negli Stati Uniti. Rispetto allo scorso
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ottobre l’FMI ha rivisto al ribasso di quattro decimi di punto le stime di crescita del commercio

mondiale per il 2016 (all’1,9 per cento); le previsioni per il  2017 sono invece rimaste invariate.

Nell’area  dell’euro  la  crescita  del  prodotto  prosegue  a  un  ritmo  moderato  ma  in  graduale

consolidamento,grazie alla spinta proveniente dalle componenti interne della domanda. 

L’incertezza  sull’andamento  dell’economia  mondiale,  in  parte  condizionata  dalle  tensioni

geopolitiche, rappresenta il maggiore fattore di rischio per l’attività economica. 

Scenario italiano

La nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza presentata dal Governo al 

Parlamento il 27 settembre 2017 presenta un quadro di finanza pubblica che non lascia margini 

di trattative sul deficit, fissato per il 2018, all’1,6% del PIL.

E’ bene sottolineare che tale documento è il principale atto di programmazione dello

Stato in quanto sulla base degli orientamenti programmatici esposti nella Nota, il Governo

presenta,  entro  il  20  ottobre,  il  disegno  di  legge  di  bilancio  (la  manovra  per  l’anno

successivo  che  nel  passato  veniva  chiamata  legge  finanziaria,  prima,  e  poi  legge  di

stabilità), dando inizio alla sessione parlamentare di bilancio.

L’obiettivo  stringente  del  deficit  fissato  nella  nota  di  aggiornamento  al  DEF  non

ammette scostamenti o deviazioni di sorta, con la conseguenza che la manovra di bilancio

potrà individuare nuove o maggiori spese o riduzione delle tasse solo a fronte di contestuali

tagli  alla  spesa  o  con  aumenti  di  altre  entrate:  infatti  ulteriori  scostamenti  sul  deficit

metterebbero a rischio l’obiettivo fissato dal Governo di far scendere l’indebitamento al

131,6% contro il 132% del 2016.

Gli scenari presentati nella Nota di Aggiornamento sono due: il primo viene definito

“tendenziale” e il secondo “programmatico”.

Lo scenario tendenziale si basa sulla legislazione vigente e tiene conto anche degli

effetti  sull’economia  degli  aumenti  di  imposte  indirette  per  il  2018-2020.  Il  quadro

macroeconomico programmatico, invece,  incorpora gli  effetti sull’economia delle misure

che il Governo intende presentare al Parlamento con il disegno di legge di bilancio 2018. Per

quanto riguarda il 2018, vengono meno gli aumenti di imposta connessi all’attivazione delle

clausole  di  salvaguardia.  Si  prevede  l’introduzione  di  misure  a  favore  della  crescita

attraverso l’incentivazione degli investimenti delle imprese; si intende promuovere, inoltre,

la  crescita  occupazionale,  in  particolare  dei  giovani,  attraverso  la  riduzione degli  oneri
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contributivi.  Altri  interventi  dal  lato  della  spesa  sono  volti  a  sostenere  i  redditi  delle

famiglie più povere.

A partire dal  2018, l’impatto delle future misure di  politica fiscale comporta delle

differenze tra i due scenari. 

PIL:

“La ripresa dell’economia italiana si è rafforzata a partire dall’ultimo trimestre del

2016 in un contesto di crescita più dinamica a livello europeo e globale. Ciò emerge sia dai

dati di prodotto interno lordo, sia da quelli di occupazione e ore lavorate. Nei tre trimestri

più recenti il PIL reale è aumentato a un ritmo congiunturale di circa lo 0,4 per cento; il

tasso di crescita tendenziale nel secondo trimestre ha raggiunto l’1,5 per cento. Sul fronte

del lavoro, nella prima metà dell’anno gli occupati sono cresciuti dell’1,1 per cento su base

annua,  mentre  le  ore  lavorate  sono  aumentate  del  2,8  per  cento.  Questo  quadro

promettente consente di innalzare la previsione di crescita del PIL reale per il 2017 dall’1,1

per cento del Documento di Economia e Finanza (DEF) di aprile all’1,5 per cento”.

Le  previsioni  al  rialzo  della  crescita  dell’economia  italiana  spostano  il  PIL  dal

tendenziale 1,2 per cento inserito nel DEF di aprile all’1,5.

Nello scenario programmatico, la crescita del PIL reale è prevista pari all’1,5 per cento

sia nel 2018, sia nel 2019. Nell’anno finale della previsione si prevede una decelerazione

all’1,3 per cento. Nei prossimi anni, infatti, l’intensità della crescita economica è prevista

in  rallentamento  a  causa  di  una  politica  monetaria  meno  accomodante  della  BCE,

dell’effetto  di  freno  derivante dalle  misure  di  bilancio  restrittive  richieste  a  vari  Paesi

Membri dalle regole del Patto di Stabilità e Crescita e dalle prospettive di rialzo dell’euro.

QUADRO MACROECONOMICO PROGRAMMATICO: PIL 
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 INDEBITAMENTO NETTO:

La  crescita  leggermente  più  sostenuta  rispetto  al  passato  aiuta  a  contenere

l’indebitamento  netto:  il  tetto  del  deficit  2018  arriva  all’1,6  %  del  PIL  rispetto  a  un

tendenziale dell’1% a politiche invariate. Il percorso verso l’obiettivo di medio termine, il

pareggio di bilancio in termini strutturali, risulta nuovamente deviato con l’autorizzazione

ottenuta dalla maggioranza assoluta del Parlamento.

Il  taglio  del  deficit  strutturale  è  limitato  allo  0,3%  del  PIL,  anziché  13,5  miliardi

equivalenti  allo  0,8%  della  ricchezza  nazionale,  come  preannunciato  ad  aprile  nel

Documento di  Economia e Finanza. La Commissione UE chiedeva almeno un taglio dello

0,6%: ciò significa che la legge di bilancio potrà disporre di un maggior deficit di 10 miliardi.

Ovviamente ciò consente un aumento dello spazio di manovra che viene utilizzato per

disinnescare  l’aumento  di  tre  punti  percentuali  dell’IVA.  Ma  l’attenzione  è  posta  sulle

coperture utilizzate per la riduzione del deficit strutturale che in alcun modo può avvenire

attraverso misure una tantum: dovrà essere dimostrato che il taglio del deficit strutturale è

finanziato  con  entrate  strutturali  quali  quelle  derivanti  dall’efficientamento  della

riscossione e la graduale estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica ai fini IVA.

Ciò significa che le entrate una tantum, quali i maggior incassi derivanti dalla rottamazione

bis delle cartelle di pagamento e gli introiti per l’asta delle frequenze 5G saranno destinati

alla sterilizzazione delle clausole di salvaguardia. 

In  tal  modo  il  deficit  tendenziale  all’1%,  sale  all’1,6%  se  si  considera  il  deficit

programmatico.

L’effetto della manovra di bilancio produrrà un aumento dello 0,62% di deficit salendo,

appunto, a 1,6% del PIL: attraverso l’aumento del deficit ci si attende una crescita di 3

decimali di PIL .
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 Il pareggio di bilancio slitta al 2020, quindi un anno più tardi rispetto al prefissato 2019.

FLESSIBILITÀ:

La flessibilità concessa dalla UE in 4 anni, che vale 30 miliardi di euro, è stata sfruttata

per sterilizzare il meccanismo delle clausole di salvaguardia e per aumentare il deficit e

quindi la  spesa corrente, pur  restando dentro il  tetto massimo del  3%. L’invocazione al

ricorso alla flessibilità è stata giustificata dapprima con l’attuazione di riforme, investimenti

e per  far  fronte agli  eventi  eccezionali  dovuti  alla  crisi,  successivamente per sostenere

l’aumento dei costi relativi all’emergenza migranti, alla sicurezza e al terremoto.

Il maggior deficit aggiuntivo dello 0,6% che, come detto in precedenza, equivale ad un

taglio dello 0,3% del deficit strutturale contro il taglio dello 0,6% chiesto dalla Commissione

Europea  e  lo  0,8  fissato  nel  DEF  di  aprile,  è  la  nuova  flessibilità  che  viene  accordata

all’Italia aprendo, in tal modo, uno spazio di manovra di 10 miliardi.

Per il 2019, in mancanza di altra flessibilità concessa dall’Unione Europea, il prossimo

governo dovrà decidere se lasciare gli  aumenti IVA e accise per 11,4 miliardi oppure se

fronteggiare  la  compensazione attraverso tagli  alla  spesa o  aumenti  di  entrata.  Analoga

decisione dovrà essere presa per il 2020.

DEBITO: 

Per quanto attiene al debito pubblico, la revisione al rialzo del PIL nominale del 2015 e

2016 operata dall’ISTAT migliora sensibilmente il rapporto debito/PIL dei due anni scorsi.

Emerge ora che tale rapporto, dopo aver toccato un massimo di 131,8 per cento nel 2014, è
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sceso al 131,5 per cento nel 2015 per poi risalire al 132,0 per cento nel 2016, un livello

tuttavia sensibilmente inferiore a quello precedentemente stimato (132,6 per cento).

Con un indebitamento netto all’1,6 % del PIL, il tetto del debito si attesta al 131,6%

contro il 132% del 2016 per scendere al 130% nel 2018.

 La stima del 2017 è pari ad un livello nettamente inferiore all’obiettivo programmatico del

DEF di aprile, quantificato al 132,5 per cento, in parte grazie alla revisione al rialzo del PIL 

nominale previsto nell’anno in corso a seguito delle nuove stime ISTAT. 

Il  percorso  di  riduzione  del  debito  è  una  condizione  imprescindibile  considerando

anche la previsione dei tassi di interesse al rialzo per il venir meno della politica monetaria

espansiva attuata finora dalla Banca europea.

Quello che si constata è la riduzione del debito al 131,6% dopo sette anni,  con la

previsione  di  un  ulteriore  calo  al  129,9%  nel  2018:  l’inversione  del  trend  è  dovuta

sicuramente all’incremento del PIL (il denominatore del rapporto).
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Il debito si riduce ma certamente non alle condizioni dettate dal fiscal compact che

ogni anno stabilisce di ridurre il debito di un ventesimo della parte eccedente il 60% del Pil.

SALDO PRIMARIO O AVANZO PRIMARIO:

L’avanzo primario (il differenziale tra le entrate e le uscite complessive, al netto degli

interessi) corretto dagli effetti ciclici e dalla misure una tantum, si attesta al 2,6% del PIL

nel 2017 e rimane a tale livello anche nel 2018: “La restrizione di bilancio programmata nel

DEF  dello  scorso  aprile  verrebbe  rinviata  agli  anni  successivi.  Il  raggiungimento  di  un

sostanziale pareggio strutturale slitterebbe ancora di un anno, al 2020.”

Nel 2019 e nel 2020 l’avanzo primario strutturale dovrà salire prima al 2.9% e poi al 3.3

%, questo al fine di permettere la discesa del rapporto debito/PIL. A tal proposito è utile

riproporre le considerazioni del Governatore della Banca d’Italia: il rapporto debito/PIL ,

che attualmente si colloca al 132%, potrebbe essere ridotto al 100% in dieci anni se l’avanzo

primario si collocasse al 4%, con un tasso di crescita intorno all’1% e un’inflazione al 2%.

La Legge di Bilancio

La  manovra  per  il  2018  ha  il  compito  precipuo  di  accompagnare  l’espansione

dell’economica attraverso l’aumento del PIL di tre decimali: l’obiettivo si raggiunge grazie

anche alla cancellazione degli aumenti IVA. Le restanti limitate risorse a disposizione della

legge di bilancio per il 2018 saranno destinati a pochi mirati obiettivi: investimenti pubblici

e privati, occupazione giovanile e lotta alla povertà. 

Complessivamente la manovra ammonta a euro 20,4 miliardi, cioè l’1,1% del PIL, di cui

15,7 sono destinati a sterilizzare le clausole di salvaguardia (evitare l’aumento dell’IVA) e

altri  due per  il  rinnovo del  contratto degli  statali.  Le  restanti  risorse da destinare alla

manovra sono pari a 2,5 miliardi e non possono essere aumentate, visti i vincoli espressi

dalla Nota di Aggiornamento al DEF, se non con tagli alla spesa.

Rispetto all’obiettivo indicato in sede di aggiornamento al DEF, la legge di bilancio vale

800 milioni in più e le coperture arrivano da un maggior deficit aggiuntivo pari a 10,9 milioni

e per i restanti 9,5 milioni da maggiori entrate (60%) e da tagli alla spesa (40%). 

Il Governo intende rafforzare la crescita e stabilizzare i conti e nel contempo chiede
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quel rigore necessario per allineare i parametri del debito e del deficit a quanto richiesto

dall’Unione Europea.

Le principali aree di intervento sono:

- Lavoro: con i sgravi contributivi alle imprese che assumono i giovani

‐ Imprese: rifinanziamento del bonus investimenti al sud e il pacchetto incentivi 4.0

‐ Povertà: stanziate risorse per il REI, il reddito di inclusione sociale che partirà nel

2018

 Statali:  rinnovo dei contratti.  Vengono dedicate ulteriori  risorse, pari  a circa  due

miliardi,  per  consentire  di  riconoscere  85  euro  di  aumento  medio  come  da  intesa  fra

governo e sindacati del 30 novembre 2016. 

Enti Locali

‐Confermato anche per il 2018 il blocco delle addizionali locali e dei tributi locali;

‐Stretta  sui  pagamenti  della  PA,  con  il  dimezzamento  della  soglia  che  impone  la

verifica della regolarità fiscale prima di pagare i fornitori (da 10.000 a 5.000 euro);

‐Incentivi per l’ammodernamento degli impianti sportivi;

‐Risorse  aggiuntive  per  la  riqualificazione  delle  periferie  attraverso  una  quota  del

fondo investimenti;

‐Previsti rimborsi per finanziare gli enti che sono stati penalizzati dalla sostituzione

dell’IMU sull’abitazione principale con la TASI  su tutti  gli  immobili  con un fondo di  300

milioni  destinato  ai  comuni  in  cui  la  TASI  non  riesce  a  pareggiare  le  entrate  dell’IMU

sull’abitazione principale;
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Scenario regionale 

Il territorio campano  secondo il rapporto del 2016 dell' Unioncamere, presenta un risultato meno

dinamico rispetto al profilo medio del Paese, registrando, nel 2015, un tasso di crescita del valore

aggiunto  pari  a  +0,9  punti  percentuali;  tuttavia,  nessuna  provincia  mostra  segnali  di  flessione,

suggerendo come l’inversione di tendenza sia pervasiva e particolarmente marcata in provincia di

Benevento (+1,7%) e Salerno (+1,2%); il dinamismo di Napoli è in linea con quello del Mezzogiorno

nel suo complesso. 

Nei primi tre trimestri dell’anno 2016,secondo quando riporta il bollettino della Banca D' Italia,

i  segnali  di  ripresa  dell’economia  campana  che  si  erano  manifestati  nel  2015,  dopo  la  lunga

recessione, si sono progressivamente attenuati. Le esportazioni a valori correnti, dopo la sostenuta

espansione  del  2015,  sono  rimaste  sostanzialmente  invariate  nel  primo  semestre  del  2016.  La

decelerazione ha risentito della debole domanda mondiale e dell’andamento sfavorevole di alcuni

comparti,  in  particolare  quelli  navale  e  aerospaziale,  i  cui  cicli  di  produzione  riflettono  meno

strettamente la dinamica congiunturale. Al rallentamento hanno contribuito anche fattori di prezzo.

Le  esportazioni  del  comparto  della  trasformazione  alimentare,  circa  un  quarto  del  totale,  pur

continuando a crescere in volume, si sono ridotte in valore, dopo la forte espansione del 2015.

L’occupazione è aumentata in regione. Essa è tornata a crescere nell’industria in senso stretto nel

secondo trimestre del 2016, dopo gli ampi cali registrati nei quattro trimestri precedenti. È rimasta

relativamente  sostenuta  la  dinamica  nel  settore  terziario.  Tali  andamenti  hanno  largamente

compensato  la  contrazione  registrata  nel  settore  delle  costruzioni,  dove  l’occupazione  era

aumentata nel 2015, e in quello primario. Il tasso di disoccupazione, ancora elevato, è lievemente

calato ed è aumentato il tasso di attività. 

 L’incidenza sul totale delle forze di lavoro rimane tuttavia nettamente più elevata rispetto
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alla media nazionale. Il credito alle imprese concesso da banche e società finanziarie ha continuato

a crescere lentamente, riflettendo una domanda ancora contenuta e una rischiosità dei prestiti che

permane  elevata,  specie  per  le  società  di  costruzioni.  I  finanziamenti  concessi  alle  famiglie

finalizzati  all’acquisto  di  abitazioni  hanno  accelerato,  in  linea  con  la  crescita  delle  transazioni

immobiliari. Ha continuato a espandersi anche il credito al consumo. 
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La popolazione

Al fine dell’analisi del quadro delle condizioni esterne occorre porre un’attenzione particolare

alla composizione della popolazione ed al suo andamento quale variabile essenziale per definire, e

per certi versi prevedere, la domanda di servizi pubblici locali in ottica di previsioni di fabbisogni

futuri o futuribili.

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

censimento ammonta a n. 19.724  ed alla data del 31/12/2017 secondo i dati anagrafici, ammonta a

n. 19.705.

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

Anni Numero  residenti

1997 17931

1998 17961

1999 17982

2000 18513

2001 18622

2002 18402

2003 18575

2004 18806

2005 18932

2006 19026

2007 19328

2008 19581

2009 19689

2010 19693

2011 19567

2012 19586

2013 19685

2014 19697

2015 19743

2016 19745

2017 19705

Tabella 1: 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.

19724Popolazione legale al censimento 2001 19724

Popolazione al 01/01/2017 19745

Di cui:

Maschi 9725

Femmine 10020

Nati nell'anno 189

Deceduti nell'anno 139

Saldo naturale 50

Immigrati nell'anno 410

Emigrati nell'anno 500

Saldo migratorio -90

Popolazione residente al 31/12/2017 19705

Di cui:

Maschi 9731

Femmine 9974

Nuclei familiari 6531

Comunità/Convivenze 5

In età prescolare ( 0 / 5 anni ) 1165

In età scuola dell'obbligo ( 6 / 14 anni ) 2230

In forza lavoro ( 15/ 29 anni ) 4060

In età adulta ( 30 / 64 anni ) 9380

In età senile ( oltre 65 anni ) 2870
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Tabella 2: Quadro generale della popolazione

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

Nr Componenti Nr Famiglie Composizione %

1 1195 17,94%

2 1354 20,73%

3 1399 21,42%

4 1684 25,78%

5 e più 899 13,77%

TOTALE 6531

Tabella 3: Composizione famiglie per numero componenti
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Popolazione residente al 31/12/2017 iscritta all'anagrafe del Comune di Sant'antonio Abate 

suddivisa per classi di età e sesso:

Classi di età Maschi Femmine Totale % Maschi % Femmine

0-4 469 470 939 49,95% 50,05%

5 -9 544 578 1122 48,48% 51,52%

10-14 711 645 1356 52,43% 47,57%

15-19 730 650 1380 52,90% 47,10%

20-24 664 665 1329 49,96% 50,04%

25-29 700 640 1340 52,24% 47,76%

30-34 640 633 1273 50,27% 49,73%

35-39 680 700 1380 49,28% 50,72%

40-44 740 704 1444 51,25% 48,75%

45-49 710 789 1499 47,36% 52,64%

50-54 740 730 1470 50,34% 49,66%

55-59 580 630 1210 47,93% 52,07%

60-64 519 561 1080 48,06% 51,94%

65-69 460 480 940 48,94% 51,06%

70-74 330 340 670 49,25% 50,75%

75-79 240 311 551 43,56% 56,44%

80-84 165 234 399 41,35% 58,65%

85 > 113 210 323 34,98% 65,02%

TOTALE 9735 9970 19705 49,40% 50,60%

Tabella 4: Popolazione residente per classi di età e sesso
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Situazione socio-economica

Le condizioni e prospettive socio-economiche diventano particolarmente significative quando

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

indicatori di benessere urbano equo e sostenibile.

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

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

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

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

l’azione politica.

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

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

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

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

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

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

indicatori che coprono i seguenti ambiti:

• Salute

• Istruzione e formazione

• Lavoro e conciliazione dei tempi di vita

• Benessere economico

• Relazioni sociali

• Politica e istituzioni

• Sicurezza

• Benessere soggettivo

• Paesaggio e patrimonio culturale

• Ambiente

• Ricerca e innovazione

• Qualità dei servizi
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Economia insediata e Mondo del lavoro 

In questa sezione vengono indicate le attività economiche, divise per settore, presenti  nel

territorio  di  Sant'Antonio  Abate   (dati  della  Camera  di  Commercio,  Industria  e  Artigianato,

Agricoltura di Napoli). 

Le realtà aziendali presenti nel registro imprese a fine 2017 sono risultate 1.721 di cui 1.491

attive (86 %). 

  Il  tasso  di  crescita,  considerato  nello  stesso  periodo,  che  ne  deriva  è  pari  al  -  1,51%

evidenziando un lieve diminuzione rispetto all'anno precedente.

Statistiche imprese al 01/01/2017 al 31/12/2017

Totali Tasso nel periodo* Trend nel periodo**

Iscrizioni: 106 6,20% -1,51%

Cessazioni: 89 5,20% 0,21%

Cessazioni non

ufficio:

87 5,10% 0,09%

Attive: 1.721

Registrate: 1.491

(*)percentuale in rapporto alle Registrate del periodo precedente

(**)indicatore del tasso di crescita in rapporto al pari periodo dell'anno precedente

• imprese Registrate = numero di imprese non cessate , presenti nell'archivio amministrativo 

della Camera di Commercio, nel periodo considerato 

• imprese Attive = numero di imprese registrate presenti nell'archivio amministrativo della 

Camera di Commercio che risultano avere almeno un'attività economica in esercizio e non avere 

procedure concorsuali o di liquidazione in corso nel periodo considerato 
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Le imprese registrate al 31/12/2017 pari a 1.721 risultano registrate per classe di natura giuridica nel

seguente modo:

– Imprese individuali  :     896

– Società di persone  :      287  

– Società di capitale :      469

– Altre forme :                  69

–

Secondo i dati della Camera di Commercio di Napoli  nel comune di Sant'Antonio Abate la forma

giuridica prevalente pari al 52,1 % risulta essere quelle dell' imprese individuali. 
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Le imprese registrate risultano essere distribuite per sezione di attività economiche e status al 31 

dicembre 2017 come riportato di seguito:

SETTORE DI ATTIVITA' TOTALI

Agricoltura, silvicoltura pesca 168

Attività manifatturiere 237

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 2

Fornitura di acqua; reti fognarie, attivita' di gestione d... : 3

Costruzioni 202

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 583

Trasporto e magazzinaggio 94

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 114

Servizi di informazione e comunicazione 20

Attività  finanziarie e assicurative 21

 Attività immobiliari 26

Attività professionali, scientifiche e tecniche 28

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 34

Istruzione 10

Sanità e assistenza sociale 16

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 20

Altre attività di servizi 59

Imprese non classificate 84

TOTALE IMPRESE 1721

L'economia  insediata  sul  territorio  comunale  è  caratterizzata  dalla  prevalenza  di  attività  di

commercio  all'ingrosso  e  al  dettaglio  pari  a  583  unità,  seguita  dall'attività  manifatturiere  ed

all'agricoltura e costruzione, come risulta dal grafico:  
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TREND STORICO DAL 2012 AL 2017

Dal 2012 al 2017 il numero delle imprese attive è stato pressoché costante . Nel corso  degli

ultimi anni si è registrato una riduzione  delle imprese cessate rispetto agli anni precedenti.

IMPRESE 2012 2013 2014 2015 2016 2017

TOTALE IMPRESE REGISTRATE 1.654 1.631 1.620 1.659 1.708 1.721

TOTALE IMPRESE ATTIVE 1.450 1.429 1.412 1.427 1.475 1.491

TOTALE IMPRESE ISCRITTE 123 111 108 118 128 106

TOTALE IMPRESE CESSATE 103 128 121 82 83 89
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EVOLUZIONE IMPRESE ATTIVE PER TIPOLOGIE dal 2011 al 2017

Si registra nel corso degli anni 2012 al 2017 una diminuzione delle società di persone a fronte di una 

crescita nelle società di capitali, come si evidenzia nella tabella seguente:

IMPRESE 2012 2013 2014 2015 2016 2017

SOCIETA' DI CAPITALE 320 339 358 399 433 469

SOCIETA' DI PERSONE 339 320 303 307 297 287

IMPRESE INDIVIDUALI 902 898 887 883 907 896

ALTRE FORME 93 74 72 70 71 69

Un forte trend decrescente si è registrato nello stesso periodo nel nucleo delle imprese rette in

prevalenza da donne , infatti si è passato da  410 al 2009 a  280 al 2015 unità, determinando un

saldo negativo per 130 unità.

 - Trend imprese femminile attive e registrate dal 2009 al 2015 nel Comune di Sant'Antonio Abate
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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.

 Comune di Sant'Antonio Abate- Nota di Aggiornamento Documento Unico di Programmazione 2018/2020 29



Analisi finanziaria generale

Evoluzione delle entrate (accertato)

Entrate
(in euro)

RENDICONTO 
2012

RENDICONTO
2013

RENDICONTO 
2014

RENDICONTO
2015

RENDICONTO
2016

Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 10.084.013,55 9.882.731,36 9.879.092,28 8.856.354,49 9.131.988,09

Titolo 2 – Trasferimenti correnti 231.112,48 5.043.825,32 4.449.014,24 2.821.698,42 4.070.896,72

Titolo 3 – Entrate extratributarie 677.809,47 901.656,43 1.045.629,19 873.446,47 1.181.779,29

Titolo 4 – Entrate in conto capitale 1.149.644,10 2.636.154,29 5.969.030,09 521.248,69 411.364,32

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 12.142.579,60 18.464.367,40 21.342.765,80 13.072.748,07 14.796.028,42

Tabella 5: Evoluzione delle entrate
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Evoluzione delle spese (impegnato)

Spese
(in euro)

RENDICONTO
2012

RENDICONTO
2013

RENDICONTO 
2014

RENDICONTO
2015

RENDICONTO
2016

Titolo 1 – Spese correnti 10.136.718,31 14.960.029,62 14.132.923,34 13.860.470,68 12.797.301,75

Titolo 2 – Spese in conto capitale 1.569.837,14 4.757.974,08 6.515.057,01 2.396.854,19 504.258,47

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

Titolo 4 – Rimborso di prestiti 217.769,58 153.572,21 160.801,16 301.883,63 176.298,05

Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

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

TOTALE 11.924.325,03 19.871.575,91 20.808.781,51 16.559.208,50 13.477.858,27

Tabella 6: Evoluzione delle spese

Partite di giro (accertato/impegnato)

Servizi c/terzi
(in euro)

RENDICONTO
2012

RENDICONTO
2013

RENDICONTO 
2014

RENDICONTO
2015

RENDICONTO
2016

Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro 1.042.713,24 1.034.190,24 1.018.658,67 1.488.951,01 1.568.538,84

Titolo 7 – Spese per conto di terzi e partite di giro 1.042.713,24 1.034.190,24 1.018.658,67 1.488.951,01 1.568.538,84

Tabella 7: Partite di giro
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Analisi delle entrate

Entrate: Tributi e politica tributaria

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello Stato a favore degli enti locali

che,  in  misura  sempre  maggiore,  del  carico  tributario  applicato  sui  beni  immobili  presenti  sul  territorio.  Il  federalismo fiscale  riduce  infatti  il

trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il regime di tassazione della proprietà immobiliare ha

subito nel corso degli anni profonde revisioni, l'ultima modifica è stata l'introduzione della imposta unica comunale (IUC), i cui presupposti impositivi

sono: il possesso di immobili, l'erogazione e fruizione di servizi comunali.

La composizione articolata della IUC

La IUC si compone dell'imposta municipale (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 

una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia di chi possiede che di chi utilizza il bene, e della

tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimenti dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.

Il presupposto oggettivo della TARI è il possesso di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il presupposto della TASI è il 

possesso di fabbricati, compresa l'abitazione principali di aree scoperte nonché di quelle edificabili a qualsiasi uso adibiti.

Con l’approvazione della legge di bilancio 2018 ( legge n.205 del 27 dicembre 2017 ) ,  non sono state introdotte variazioni rispetto alle novità

stabilite con la legge di stabilità 2016 per i tributi locali.

 Pertanto, resta confermata l'esenzione dal tributo sui servizi indivisibili dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 

catastali A1, A8 e A9, sia nel caso sia stata adibita a tale funzione dal possessore (nel qual caso è esentato l'immobile come tale) sia dal locatario o 

utilizzatore (nel qual caso è esentato solo il locatario/detentore per quanto di pertinenza).

Continua l’esenzione IMU per gli immobili non di lusso adibiti ad abitazione principale, mentre le abitazioni di lusso restano assoggettate all’I.M.U. con
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l’aliquota approvata nel 2015 e resta confermata la detrazione di €.200.

L’abitazione principale quindi sarà totalmente esente da IMU e TASI per proprietari ed inquilini, a condizione che non si tratti di immobili ricadenti nelle 

categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

L’esenzione si applica anche:

• nel caso si tratti di casa coniugale assegnata al coniuge in occasione di un procedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 

  cessazione degli effetti civili del matrimonio;

• nel caso in cui si tratti di immobili che appartengano a cooperative edilizia a proprietà indivisa e siano adibiti ad abitazione principale dei soci 

  assegnatari, nonché – a seguito della legge Stabilità 2016 – qualora siano assegnati a soci studenti universitari anche in deroga al requisito della 

  residenza anagrafica;

• nel caso di alloggi cosiddetti sociali;

• nel caso di alloggi non locati appartenenti a dipendenti delle Forze Armate trasferiti per motivi di lavoro.

Con la legge di stabilità 2016 venivano inoltre, stabilite le seguenti  ulteriori riduzioni:

1) Viene stabilita la riduzione del 50% della base imponibile IMU per gli immobili concessi in comodato , a parenti in linea retta entro il 1° grado  a  

           condizioni che:

a) l'unità immobiliare sia usata come abitazione principale;

b) il contratto di comodato sia regolarmente registrato;

c) il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo  in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è 

ubicato l’immobile concesso in comodato. Tuttavia, l’agevolazione in questione si estende anche al caso in cui il comodante sia possessore, nello stesso 

comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato, di un altro immobile adibito a propria abitazione principale (non di lusso).

2)           Per gli affitti locati a canone concordato di cui alle legge 431 / 1998 è prevista una doppia agevolazione. Infatti dal 2016, sia l’IMU che la Tasi
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sono dovute nella misura del 75% dell’aliquota deliberata ed applicata dall’ente.

3)       Altro importante provvedimento è l’abolizione dell’IMU per gli  imprenditori  agricoli  e i  coltivatori  diretti.  L’esenzione riguarda i  terreni

identificati con la circolare n.9 del 14.06.1993 che fa riferimento ai terreni ricadenti in aree montane o di “collina svantaggiata “. L’esenzione è

riconosciuta a chiunque li possegga. Dal 2016 sono esenti anche i terreni:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nelle previdenza agricola, indipendentemente dalla

loro ubicazione;

- situati nei comuni delle isole minori, ex allegato A della legge 448/2001;

- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprieta’ collettiva indivisibile e in usucapibile.

Diventa rilevante la qualifica di imprenditore agricolo e di coltivatore diretto, iscritto alla gestione agricola INPS, esse vanno possedute dal soggetto

passivo IMU, cioè dal titolare del diritto reale sul terreno. I soggetti che non pagheranno sono coloro che fino al 2015 determinavano la base

imponibile, moltiplicando il reddito dominicale rivalutato al 25% per il coefficiente 75.

Continueranno a pagare i proprietari e gli usufruttuari che determinavano l’imponibile con il coefficiente 135. Secondo la circolare del Ministero

delle finanze 3/DF/ 2012 beneficiano della agevolazione ai fini IMU anche i terreni posseduti dalle societa’ agricole con la qualifica Iap, qualora un

socio o un amministratore siano iscritti alla gestione previdenziale INPS.

Le riduzioni di gettito, sia IMU e TASI , per effetto delle summenzionate modifiche sono compensate con trasferimenti da parte dallo Stato .

 Analisi delle entrate per titoli

L'attività  di  ricerca  delle  fonti  di  finanziamento,  sia  per  coprire  la  spesa  corrente  che  quella  d’investimento,  costituisce  la  fase  della

programmazione, più importante e delicata. Dall’ammontare delle risorse acquisite, scaturisce la scelta degli obiettivi da perseguire e che trovano

realizzazione nelle previsioni di spesa, indicate nel bilancio dell’ente.
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Le entrate, che costituiscono la finanza dei comuni, suddivise secondo la natura e la fonte di provenienza, sono dettagliate come segue:

- imposte proprie

- addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali

- tasse e diritti per servizi pubblici

- trasferimenti erariali

- trasferimenti regionali

- altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale

- risorse per investimenti

– altre entrate

Le voci di entrata dal punto di vista della struttura del bilancio, ordinata gradualmente in titoli, categorie e risorse, con le nuove disposizioni,

dettate dal D.Lgs. del 23 Giugno 2011 n. 118 e. D.Lgs n..126 /2014 in tema di gestione contabile armonizzata, è cambiata, il nuovo ordine è costituito

da Titolo – Tipologia – Categoria.
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Analisi delle entrate

Entrate correnti (anno 2017)

Titolo Previsione iniziale Previsione assestata Accertato % Riscosso % Residuo

Entrate tributarie 8.993.402,00 9.388.182,00 9.400.072,38 100,13 6.443.356,07 68,63 2.956.716,31

Entrate da trasferimenti 4.888.487,00 6.110.742,90 3.255.358,20 53,27 624.247,44 10,22 2.631.110,76

Entrate extratributarie 1.278.063,00 1.381.006,00 986.284,47 71,42 678.243,23 49,11 308.041,24

TOTALE 15.159.952,00 16.879.930,90 13.641.715,05 80,82 7.745.846,74 45,89 5.895.868,31

Tabella 8: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3

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

Imposta sulla pubblicità, Imposta sul consumo di energia elettrica, IMU e altro), dalle tasse (Tari, Tosap) e dai tributi speciali (diritti sulle pubbliche

affissioni e il Fondo Solidarietà Comunale).

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 a favore dell'Ambito N32, per la gestione dei servizi sociali.

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

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

cittadini. L'ente si pone come obiettivo la verifica dei canoni e dei fitti attivi al fine di adeguarli agli importi di mercato, e di valorizzare le aree e i

terreni di proprietà comunale insistenti nell'aree boschive dei Monti Lattari.
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Diagramma 3: Composizione delle entrate correnti

Entrate tributarie 68,91%

Entrate da trasferimenti 23,86%

Entrate extratributarie 7,23%



Si riportano di seguito le risorse più significative e le aliquote in vigore :

L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Le aliquote IMU in vigore sono quelle previste con deliberazione di Consiglio Comunale n.41 del 14/07/2014:

                                                                                     aliquota base 0,83 %    altri fabbricati, terreni, aree edificabili 

                                                                                      aliquota         0,4 %      abitazione principale e relative pertinenze categorie  A/1,A8 e A/9

                                                                                                                     con detrazione di € 200,00

                                                                                      aliquota         7  %          unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C/1, C/3 e A/10 a

                                                                                                                    condizioni che siano utilizzate e/o condotte in base a regolare contratto

                                                                                                                    per lo svolgimento di un attività lavorativa o istituzionale

                                                                                      aliquota       0,5 %          unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea ratta entro il 

                                                                                                                     1° grado  

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI

L'imposta di pubblicità si applica su tutte le attività di diffusione di messaggi pubblicitari effettuate nelle varie forme acustiche e visive.

Ai fini dell’imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o

servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.

L'art.100 della legge n. 488 del 28/12/2001, ha stabilito che l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione

di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività a cui si riferiscono, la cui superficie non supera i cinque metri quadrati.

Con deliberazione di  Giunta Comunale n.145 del 04/10/2016 le tariffe per  l'Imposta comunale sulla  pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

confermano le tariffe in vigore nell'esercizio precedente.

Comune di Sant'antonio Abate - Nota di Aggiornamento Documento Unico di Programmazione 2018/2020 38



ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Con delibera di Consiglio Comunale n.65 del 25/10/2016 sono confermate le aliquote a scaglioni di reddito dell'addizionale comunale all'Irpef  che

garantiscono gli equilibri di bilancio e consentono il mantenimento dei servizi offerti. Le aliquote previste vanno dallo 0,6 % allo 0,8%  differenziate per

scaglioni  progressivi  di  reddito,  con l'esenzione per  i  contribuenti  con un reddito derivante esclusivamente da pensione inferiore e uguale  ad €

12.000,00.

LA TARI

La legge 147 del 27/12/2013 ( Legge di stabilità 2014) ha istituito con decorrenza 01 gennaio 2014 l'imposta TARI( Tassa sui rifiuti) quale componente

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

Con proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.557911-68/2018 del 26/02/2018 è stato previsto l'approvazione del piano finanziario per la

determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e la determinazione delle tariffe (TARI) per l'anno 2018.  

Inoltre,  con proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.557910-67/2018 del 26/02/2018 è stato previsto una modifica del “Regolamento

comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC): disciplina della tassa sui rifiuti -TARI - modifica art.22 agevolazioni.  

COSAP – CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Con delibera di Consiglio Comunale n.84 del 19 dicembre 2016 è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione del canone occupazionale

di spazi ed aree pubbliche “COSAP” con contestuale revoca del Regolamento TOSAP.

Inoltre, con proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.557843-59/2018 del 16/02/2018 è stato previsto “la modifica dell'art.24 lettera b) del

punto 2 e dell'art. 34 punto 1 del regolamento per l'applicazione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche( COSAP). 

Il  corrispettivo del  canone COSAP è dovuto al  Comune per l'occupazione, in via  permanente o temporanea, di  spazi  in superficie , sovrastanti  o

sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. 
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Evoluzione delle entrate correnti per abitante

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

2011 9.935.585,70 296.291,87 1.064.581,61 19567 507,77 15,14 54,41

2012 10.084.013,55 231.112,48 677.809,47 19586 514,86 11,80 34,61

2013 9.882.731,36 5.043.825,32 901.656,43 19685 502,04 256,23 45,80

2014 9.879.092,28 4.449.014,24 1.045.629,19 19697 501,55 225,87 53,09

2015 8.856.354,49 2.821.698,42 873.446,47 19743 448,58 142,92 44,24

2016 9.131.988,09 4.070.896,72 1.181.779,29 19745 462,50 206,17 59,85

2017 9.400.072,38 3.255.358,20 986.284,47 19705 477,04 165,20 50,05

Tabella 9: 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 4: Raffronto delle entrate correnti per abitante
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Nelle tabelle seguenti sono riportate le incidenze per abitanti delle entrate correnti dall'anno 2011 all'anno 2017

Comune di Sant'antonio Abate - Nota di Aggiornamento Documento Unico di Programmazione 2018/2020 42

Diagramma 5: Evoluzione delle entrate tributarie per abitante
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Diagramma 6: Evoluzione delle entrate da trasferimenti per abitante
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Diagramma 7: 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

patto di stabilità interno.

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

MISSIONE PROGRAMMA IMPEGNI ANNO 2017 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

6 - Ufficio tecnico 3.864,43 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

7 - Elezioni e consultazioni popolari - 
Anagrafe e stato civile

0,00 0,00
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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 254.413,66 0,00

3 - Ordine pubblico e sicurezza 1 - Polizia locale e amministrativa 26.948,09 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 1 - Istruzione prescolastica 10.242,99 0,00

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

249.629,84 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

0,00 0,00

6 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

1 - Sport e tempo libero 10.000,00 0,00

6 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

2 - Giovani 0,00 0,00

7 - Turismo 1 - Sviluppo e valorizzazione del 
turismo

0,00 0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

1 - Urbanistica e assetto del 
territorio

251.944,65 0,00

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

1 - Difesa del suolo 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 372.370,65 0,00

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

4 - Servizio idrico integrato 381.800,00 0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 5 - Viabilità e infrastrutture stradali 914.821,48 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

0,00 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 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

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

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

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

164.765,66 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

8 - Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00
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12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

9 - Servizio necroscopico e 
cimiteriale

938.224,01 0,00

13 - Tutela della salute 7 - Ulteriori spese in materia 
sanitaria

0,00 0,00

14 - Sviluppo economico e 
competitività

1 - Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00

14 - Sviluppo economico e 
competitività

2 - Commercio - reti distributive - 
tutela dei consumatori

0,00 0,00

15 - Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale

3 - Sostegno all'occupazione 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

50 - Debito pubblico 1 - Quota interessi ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari

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 3.579.025,46 0,00

Tabella 10: Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti
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E il relativo riepilogo per missione:

Missione Impegni anno 2017 Impegni anno successivo

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 258.278,09 0,00

3 - Ordine pubblico e sicurezza 26.948,09 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 259.872,83 0,00

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

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 10.000,00 0,00

7 - Turismo 0,00 0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 251.944,65 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 754.170,65 0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 914.821,48 0,00

11 - Soccorso civile 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.102.989,67 0,00

13 - Tutela della salute 0,00 0,00

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

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 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 3.579.025,46 0,00

Tabella 11: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione
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Diagramma 8: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione
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Analisi della spesa - parte corrente

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

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

attuale e prospettica. 

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

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

dell’Amministrazione e con i vincoli di finanza pubblica.

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

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

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

Missione Programma Impegni anno 2017 Impegni anno
successivo

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

1 - Organi istituzionali 315.703,55 232.400,31

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

2 - Segreteria generale 780.164,06 144.489,56

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

3 - Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato

242.422,31 49.865,35

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

4 - Gestione delle entrate tributarie e 
servizi fiscali

501.909,61 49.056,35

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

6 - Ufficio tecnico 234.704,50 35.395,62

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

7 - Elezioni e consultazioni popolari - 
Anagrafe e stato civile

196.938,03 78.062,14

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

8 - Statistica e sistemi informativi 15.866,00 16.990,65

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

10 - Risorse umane 529.022,93 188.268,31

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

11 - Altri servizi generali 751.459,53 201.764,51

3 - Ordine pubblico e sicurezza 1 - Polizia locale e amministrativa 593.589,04 99.075,73

4 - Istruzione e diritto allo studio 1 - Istruzione prescolastica 26.252,05 16.000,00

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

252.354,03 87.473,30

4 - Istruzione e diritto allo studio 6 - Servizi ausiliari all'istruzione 573.746,30 529.659,75

4 - Istruzione e diritto allo studio 7 - Diritto allo studio 2.500,00 17.500,00
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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

82.719,37 4.222,28

6 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

1 - Sport e tempo libero 58.056,36 0,00

6 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

2 - Giovani 0,00 0,00

7 - Turismo 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo 64.041,20 2.500,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

1 - Urbanistica e assetto del territorio 182.836,71 41.555,26

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

1 - Difesa del suolo 0,00 0,00

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

2 - Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale

53.105,27 16.654,65

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

3 - Rifiuti 2.697.929,99 2.545.102,33

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

4 - Servizio idrico integrato 19.220,34 0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 5 - Viabilità e infrastrutture stradali 662.141,93 455.917,09

11 - Soccorso civile 1 - Sistema di protezione civile 8.880,00 5.235,23

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

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

46.466,96 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 378.573,62 204.032,40

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

4 - Interventi per soggetti a rischio di 
esclusione sociale

26.252,00 7.000,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

5 - Interventi per le famiglie 942.174,06 409.526,04

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

6 - Interventi per il diritto alla casa 1.000,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

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

2.842.646,99 663.476,20

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

8 - Cooperazione e associazionismo 23.000,00 13.000,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

9 - Servizio necroscopico e cimiteriale 68.375,46 27.945,19

13 - Tutela della salute 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria 12.824,64 12.824,64

14 - Sviluppo economico e competitività 1 - Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00

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

49.256,59 6.592,74

15 - Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale

3 - Sostegno all'occupazione 39.312,00 29.419,20

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

50 - Debito pubblico 1 - Quota interessi ammortamento mutui
e prestiti obbligazionari

17.789,13 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 13.293.234,56 6.191.004,83

Tabella 12: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti

E il relativo riepilogo per missione:

Missione Impegni anno 2017 Impegni anno successivo

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 3.568.190,52 996.292,80

3 - Ordine pubblico e sicurezza 593.589,04 99.075,73

4 - Istruzione e diritto allo studio 854.852,38 650.633,05

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 82.719,37 4.222,28

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 58.056,36 0,00

7 - Turismo 64.041,20 2.500,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 182.836,71 41.555,26

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 2.770.255,60 2.561.756,98

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 662.141,93 455.917,09

11 - Soccorso civile 8.880,00 5.235,23

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 4.328.489,09 1.324.979,83

13 - Tutela della salute 12.824,64 12.824,64

14 - Sviluppo economico e competitività 49.256,59 6.592,74

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 39.312,00 29.419,20

20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00

50 - Debito pubblico 17.789,13 0,00

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

TOTALE 13.293.234,56 6.191.004,83

Tabella 13: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione
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Diagramma 9: 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 2017 Debito residuo

3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 184.598,89 1.698.904,07

TOTALE 184.598,89 1.698.904,07

Tabella 14: Indebitamento
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Diagramma 10: Indebitamento
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Risorse umane

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

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

alla sua evoluzione nel tempo.

La tabella seguente mostra i dipendenti in servizio al 31/12/2017

Qualifica Dipendenti di ruolo Dipendenti non di ruolo Totale

A1-A5 6 0 6

B1-B5 1 0 1

B1-B7 13 0 13

B3-B7 9 0 9

C1-C1 3 9 12

C1-C2 2 0 2

C1-C3 5 0 5

C1-C5 10 0 10

D1-D1 5 1 6

D1-D2 5 0 5

D1-D6 3 0 3

D3-D6 3 0 3

TOTALE DIPENDENTI 65 10 75

Segretario 1 0 1

Dirigente 3 0 3

TOTALE 0 0 79

Tabella 15: Dipendenti in servizio

Il personale è un fattore strategico per l'amministrazione comunale e, nel rispetto dei limiti

posti dalla legge, nei prossimi anni il personale in termini numerici è previsto sostanzialmente in

stabilità. Verranno utilizzati pienamente gli spazi assunzionali e le forme di flessibilità previsti dalla

legge, compatibilmente con le limitazioni imposte  della legge .
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Coerenza e compatibilità con i vincoli di finanza pubblica 

Dopo  un lungo periodo di  vigenza  dal  1  gennaio  2016  il  patto  di  stabilità  interno è  stato

sostituito con il nuovo vincolo del pareggio di bilancio di competenza finale. La novità è contenuta

nei commi da 707 a 729 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ( legge di stabilità 2016) ed

applica parzialmente le novità della legge 243/2012 sul pareggio di bilancio costituzionale. Il nuovo

pareggio di bilancio di competenza si applica a tutti i Comuni compresi quelli di piccole dimensioni

con meno di mille abitanti finora esclusi dal patto di stabilità, alle Province,alle Città metropolitane

e alle Regioni.

Il nuovo obbligo richiede di conseguire un saldo non negativo anche pari a zero calcolato in

termini di competenza fra le entrate finali: primi cinque titoli del bilancio armonizzato e le spese

finali:  primi  tre  titoli  del  nuovo  bilancio.  Tale  saldo  può  essere  eventualmente  modificato

dall’intervento della Regione.

Solo per il 2016 nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza  è considerato il

fondo  pluriennale  vincolato  di  entrata  e  di  spesa,  al  netto  della  quota  proveniente  dal  ricorso

all’indebitamento. 

Gli  stanziamenti  del  Fondo  crediti  di  dubbia  esigibilità  e  dei  Fondi  spese  e  rischi  futuri

concernenti  accantonamenti  destinati  a  confluire  nel  risultato  di  amministrazione  non  vengono

considerati tra le spese finali, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. 

 Ai fini del calcolo del saldo del pareggio le esclusioni di entrata e di spesa dalle entrate finali

e dalle spese finali, in termini di competenza, sono quelle previste per il solo anno 2016 dai commi

20 e 713 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016.

Il  comma  20  dell'articolo  1  della  legge  di  stabilità  2016  dispone,  per  il  solo  anno  2016,

l'esclusione,  dalle  entrate  finali  valide  per  la  verifica  del  conseguimento  del  saldo  di  finanza

pubblica, del contributo di 390 milioni di euro complessivi attribuito ai comuni ricevuti a valere sul

fondo Imu-Tasi .

Il  comma 713  dell'articolo  1  della  legge  di  stabilità  2016  dispone,  per  il  solo  anno  2016,

l'esclusione, nella misura massima di 480 milioni di euro, dalle spese finali valide per la verifica del

conseguimento del saldo di finanza pubblica,le spese sostenute dagli enti locali per interventi di

edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso

al debito.

 Per  dimostrare  la  coerenza  tra  le  previsioni  del  bilancio  di  previsione  ed  il  saldo

programmatico gli enti sono obbligati ad allegare un prospetto di previsioni di competenza triennali,

rilevanti  in  sede di  rendiconto.  Con riferimento all’esercizio  2016,  il  prospetto  sarà  allegato  al

bilancio  di  previsione  mediante  delibera  di  variazione  approvata  dal  Consiglio  entro  60  giorni
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dall’entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo n.118 del

2011.

Con apposito decreto del Mef saranno definite le modalità di monitoraggio e di certificazione

finale.

Il comma 720 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 stabilisce che ai fini della verifica  del

rispetto dell'obiettivo di saldo ciascun ente è tenuto a inviare  nel  termine perentorio del 31 marzo

di  ciascun  anno,  al  Ministero  dell'  economia  e  delle  finanze   -  Dipartimento  della  Ragioneria

Generale  dello  Stato,  una  certificazione  dei  risultati  conseguiti  nell'anno  precedente,  firmata

digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di

revisione economico-finanziaria. 

La  mancata  trasmissione  della  certificazione  entro  il  termine  costituisce  inadempimento

all'obbligo del rispetto del nuovo saldo di finanza pubblica. 

In  caso  di  inosservanza  delle  regole  sul  pareggio  di  bilancio  si  rilevano  alcune  modifiche

rispetto al sistema sanzionatorio vigente per il patto di stabilità:

1.  l’ente  non  può  impegnare  spese  correnti  in  misura  superiore  all’importo  dell’anno

precedente e non del triennio precedente;

2.  riduzione del 30% in riferimento agli importi per indennità di funzione e gettoni di presenza

al 30 giugno2014 anziché al 30 giugno 2010;

3.  blocco totale delle assunzioni del personale e il taglio delle indennità di funzione e dei

gettoni di presenza degli amministratori.

Per gli anni 2018/2020 si garantisce il rispetto dei vincoli di finanza pubblica ,previsti art.1-

comma 711 legge di stabilità 2016, come dimostrato nell'allegato n.3 del redigendo bilancio di 

previsione 2018/2020.
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INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI

Le linee di mandato dell’Ente sono state approvate con deliberazione del consiglio comunale

n.38 del 01/07/2014, sulla loro base sono stati individuati gli ambiti strategici che definiscono le

linee di intervento prioritarie che l'Amministrazione intende attuare durante il mandato politico.

PUNTI DEL PROGRAMMA DEL MANDATO INDIRIZZI STRATEGICI

1 • pianificazione urbanistica
1)Territorio e ambiente: 

“Sant'Antonio Abate Città del 

buon vivere”

2 • opere pubbliche e restyling cittadino

3 • ecologia ed ambiente

4 • dissesto idrogeologico

5 • bilancio e tributi 2)Partecipazione,trasparenza e

comunicazione: 

“Un'organizzazione al servizio 

dei cittadini e dell'impresa”

6

• amministrazione trasparente

7 • attività produttive 3)Sviluppo economico

8

• servizi socio-sanitari e pari opportunità

4)Welfare di Comunità:  

“Sant'Antonio Abate Città equa

e solidale”

9 • scuola, cultura e associazionismo 5)Cultura, formazione e giovani 

quali risorse per il futuro della 

Comunità
10

• sport e politiche giovanili
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Dagli indirizzi strategici agli obiettivi strategici

Dal  programma  di  mandato  del  Sindaco  sono  stati  individuati  5  ambiti  strategici  che

definiscono  le  linee  di  intervento  prioritarie  che  l’Amministrazione  intende  attuare  durante  il

mandato politico.

Di seguito si riportano gli indirizzi strategici, gli obiettivi strategici e le corrispondenti missioni 

di bilancio a cui tali obiettivi si ricollegano.

1) TERRITORIO E AMBIENTE:   SANT'ANTONIO ABATE CITTÀ DEL BUON VIVERE

• 1) PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Il  punto  nodale  resta  sempre  l'approvazione  definitiva  del  Piano  urbanistico  comunale (Puc).

Nell'anno  2016  si  è  avuto  il  parere  negativo  del  PUC precedente,  elaborato  e  posto  all'attenzione  dei

competenti  enti  sovracomunali.  Pertanto l'amministrazione ha deciso di  intraprendere  un nuovo iter  per

l'approvazione tempestiva del nuovo PUC e sta elaborando lo strumento urbanistico (PUC).

L'entrata  in  vigore  del  Puc  rappresenta  il  presupposto  fondamentale  sia  per  una  pianificazione

adeguata dello sviluppo del territorio sia per il rilancio delle attività in tutti i settori produttivi. La prima

positiva conseguenza sarà una ripresa immediata del settore edilizio che è motore trainante di una parte

consistente dell'economia reale. Altro importante aspetto conseguente sarà l'elaborazione di un Piano per gli

insediamenti produttivi (Pip) rivolto sia alle attività industriali sia a quelle artigianali, che darà loro la

possibilità di investire su nuove aree appositamente attrezzate, adeguando le proprie strutture alle nuove

esigenze del mercato, con inevitabili positive ripercussioni anche in termini occupazionali.

Tra  gli  obiettivi  da  perseguire  vi  sarà  anche  quello  della  progettazione  di  un'area  fieristica

polifunzionale in grado di divenire a livello regionale punto di riferimento di fiere e manifestazioni di vario

genere. Anche in tal senso si è già provveduto, pur in assenza del Puc, a portare avanti il lavoro, gettando le

basi  per  l'acquisto  dell'area  situata  in  via  Lettere  all'interno  della  quale  da  diversi  anni  ormai  viene

organizzata la Fiera abatese in concomitanza della festa del Santo Patrono.

Tra le condizioni essenziali per agevolare lo sviluppo del territorio vi è poi l'adeguamento della rete

viaria sia  principale  che  secondaria.  Da  decenni,  infatti,  la  mobilità  nel  nostro  comune  grava

sostanzialmente su un'unica direttrice stradale (l'asse via Nocera-via Roma-via Stabia), che si articola nella

zona più densamente abitata. Il disagio provocato dal transito di mezzi pesanti nel centro urbano è già stato

di molto attenuato vietandone il passaggio, mediante apposita ordinanza, a quelli in transito da e verso i

comuni limitrofi e diretti o prevenienti dal casello autostradale di Angri. Inoltre, durante il periodo  della

trasformazione stagionale del pomodoro, è stato ordinato alle industrie conserviere di dotarsi di appositi

punti di parcheggio in cui far sostare i tir in attesa di entrare presso i loro opifici.  Da questo punto di vista
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sarà comunque fondamentale la  conclusione dell'ultimo tratto della statale vesuviana 268 (i cui lavori

stanno  volgendo  al  termine)  e  la  successiva  creazione  del  raccordo  con  la  Napoli-Salerno  (A3).  La

realizzazione di tali opere a valle di via Paludicella ( già cantierate e realizzabili in pochi anni) non solo

doterà il nostro comune di una propria uscita autostradale e di una nuova e più rapida via di collegamento

con tutti i comuni vesuviani, ma consentirà di veicolare in maniera radicalmente diversa, rispetto allo stato

odierno, il transito di tutti i  mezzi (a partire da quelli cosiddetti pesanti) all'interno del territorio comunale.

Il miglioramento della mobilità complessiva non può poi prescindere dall'inizio della realizzazione di

nuove strade (sia a monte che a valle),  oltre ad altre vie di interconnessione nelle zone maggiormente

urbanizzate. In elaborazione il Piano Urbanistico Comunale e previsione di nuove strade.

In conseguenza di quanto in precedenza sostenuto, sarà approntato infine un nuovo  piano traffico

cittadino, dopo aver rilevato le rinnovate necessità delle varie zone del paese, anche attraverso momenti di

confronto con i rappresentanti zonali e di tutte le categorie interessate.

• 2) OPERE PUBBLICHE E RESTYLING CITTADINO

Per quanto riguarda il settore dei lavori pubblici, l'azione amministrativa  ha rivolto innanzitutto la

massima attenzione alla realizzazione, secondo i tempi prestabiliti,  delle opere già messe in cantiere nel

corso  del  precedente  mandato.  In  primo  luogo l'isola  ecologica,  i  cui  lavori  sono in  ultimazione  e  da

collaudare , che è di fondamentale importanza per poter concretizzare un modello di raccolta differenziata in

grado di far raggiungere al nostro comune una soglia di differenziazione adeguata ai parametri di legge e per

poter legare la tassazione delle utenze alla quantità effettiva di rifiuti da loro prodotta.

Sono stati realizzati nuovi loculi per soddisfare le richieste  presentate dalla cittadinanza.

Tra le opere principali che saranno realizzate vi è anche il rifacimento della centrale piazza Don

Mosè Mascolo (ex piazza Vittorio Emanuele  II),  per  il  quale  è  stato approvato il  progetto esecutivo e

bandita la gara. 

   

Tutti  gli  edifici  scolastici  saranno  comunque  oggetto  di  interventi  di  manutenzione  (anche

straordinaria  lì  dove  necessario)  e  di  adeguamento  alle  norme  di  sicurezza  e  di  quelle  relative

all'eliminazione delle barriere architettoniche. Di fatto sono già state appaltate e in corso i lavori di verifica

della  sicurezza  statica  di  tutti  i  nostri  edifici  scolastici.  Altresì  disponibili  sono  i  fondi  per  eventuali

interventi strutturali di messa in sicurezza.

Proseguirà poi il piano di riqualificazione delle strade principali (via Roma, via Stabia, via Scafati,

via  Nocera,  ecc.)  e  saranno  realizzati  ex  novo o  migliorati  dove  già  esistenti  i  marciapiedi  nelle  aree

limitrofe al centro e in quelle periferiche, considerando con priorità i tragitti  che conducono alle scuole

cittadine.  In  tal  senso  tra  i  primi  interventi  realizzabili  vanno  annoverati  i  marciapiedi  lungo  via

Buonconsiglio (tratto incrocio con via Lettere e incrocio con via Casa D'Antuono), quelli lungo via Santa

Maria la Carità (tratto incrocio con via Cottimo Inferiore e incrocio con via Casoni Marna) e sempre lungo
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via  Santa  Maria  la  Carità  nel  tratto  che  va  da  Piazza  Libertà  a  via  Casoni  Marna,  con  l'ampliamento

dell'incrocio tra via Nino Bixio e via Santa Maria la Carità.

3) ECOLOGIA ED AMBIENTE

Raccolta differenziata

In attesa della realizzazione dell'isola ecologica è stata data immediata attuazione alle disposizioni

previste dal nuovo piano della raccolta differenziata approvato di recente portando il nostro comune alla

soglia del 54% di differenziazione. Ne conseguirà un accurato programma di razionalizzazione dei costi e

delle procedure di raccolta dei rifiuti secondo le seguenti direttive:

 a.sviluppo  del  compostaggio  domestico;  b.  rimodulazione  della  raccolta  vetro-metallo;  c.  nuovo

censimento delle utenze; d. conferimento diretto in "centri di raccolta" inizialmente solo per alcune frazioni;

e. tariffazione calibrata (con pesatura dettagliata) sulla produzione di rifiuti (da sperimentare inizialmente su

zone determinate); f. abbattimento dei costi di raccolta e soprattutto di conferimento; g. politiche mirate alla

riduzione della produzione dei rifiuti solidi urbani, separando il circuito delle utenze domestiche da quello

delle utenze differenti.

Progetto 4 domeniche ecologiche

Saranno istituite quattro domeniche ecologiche per favorire il risanamento della qualità dell'aria in

conseguenza del traffico lungo le strade principali. Sarà contestualmente attivato un divieto di circolazione

in alcune zone del paese. Questo progetto, oltre ad avere lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza ai temi

dell'ambiente  e  della  sostenibilità,  avrà anche il  fine  di  incentivare  il  ritorno in  strada dei  cittadini  per

rilanciare economicamente le attività commerciali presenti in loco. 

Protezione civile

Dopo l'istituzionalizzazione della Protezione civile comunale sul nostro territorio, gli sforzi ulteriori

saranno  quelli  di  migliorarne  l'organizzazione,  i  mezzi  e  l'attività  sia  nell'ambito  comunale  sia  inter-

comunale. 

In  generale  sarà  promossa  ogni  opportunità  di  accedere  a  fondi  statali  ed  europei  per  sostituire

gradualmente l'approvvigionamento energetico tradizionale con quello da fonti rinnovabili.

• 4) DISSESTO IDROGEOLOGICO

Il problema degli allagamenti

Sul fronte del dissestro idrogeologico, una problematica da risolvere è quello inerente agli allagamenti

che si determinano in via Cottimo Superiore e Inferiore, in via Salette, via Motta, via Sassola e via Croce

Gragnano, che finiscono per gravare ancora con una certa frequenza sulla località Pontone. In tutti questi

casi  giungere  ad una soluzione definitiva  del  problema significa intervenire  nelle corrispondenti  zone a
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monte attraverso la costruzione di apposite vasche di sedimentazione. E' stato rilasciato parere favorevole

della soprintendenza competente ed si è in attesa di finanziamenti per la realizzazione di una Vasca situata in

Località Cottimo.

      TERRITORIO E AMBIENTE:   SANT'ANTONIO ABATE CITTÀ DEL BUON VIVERE

       OBIETTIVI STRATEGICI: 

 1. Pianificazione urbanistica per lo sviluppo del territorio e per il rilancio delle attività produttive

 2. Ripresa del settore edilizio

 3. Riqualificazioni della rete viaria e degli immobili comunali

 4. Potenziamento della raccolta differenziata

 5. Sensibilizzazione della cittadinanza ai temi dell'ambiente e della sostenibilità

 6. Miglioramento dell'organizzazione della protezione civile

 7. Risparmio, tutela dell'ambiente e utilizzo di acqua di qualità

 8. Potenziamento della sicurezza urbana

 9. Promuovere e valorizzare il turismo

Missioni del bilancio armonizzato collegate: 

 01-SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

 03-ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

 07 - TURISMO

 08- ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

 09- SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

 10- TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

 11-SOCCORCO CIVILE

 12- DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

2)  PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE:   UN'ORGANIZZAZIONE AL  

    SERVIZIO DEI CITTADINI E DELL'IMPRESA

• 5) BILANCIO E TRIBUTI

Nei precedenti cinque anni di mandato amministrativo tutti gli impegni di spesa sono stati compiuti

nel  pieno  rispetto  dei  parametri  di  spesa  previsti  dalla  legge,  dunque  perfettamente  entro  i  limiti  del

cosiddetto  patto  di  stabilità  (mai  sforato),  mantenendo intatta  la  condizione  di  "comune virtuoso"  per

Sant'Antonio Abate. Per il prosieguo, nella  predisposizione del bilancio e nella programmazione degli

interventi, si continuerà ad operare secondo le seguenti direttive:

– contemperare  l'esigenza di  raggiungere  gli  obiettivi  con la  necessità  di  tenere  sotto  controllo  la

spesa;
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– basare  la  gestione del  bilancio  su criteri  di  partecipazione e  trasparenza,  in  modo da  rendere  i

cittadini  quanto  più  informati  circa  l'elaborazione  e  l'attuazione  dei  programmi  (vedi  bilancio

partecipativo già introdotto);

– controllare  costantemente  la  gestione,  misurando  in  termini  quantitativi  e  qualitativi  i  risultati

raggiunti e verificando il contenimento dei costi e l'eliminazione degli sprechi;

– cercare di contenere la pressione tributaria.

In materia di  tributi locali va sempre tenuto presente che la potestà regolamentare dei comuni resta

soggetta alla legislazione statale e regionale. Nel rispetto di tali parametri si cercherà di modulare, anno per

anno, nell'ottica di gravare meno possibile sui cittadini, sia le imposte sugli immobili sia quella relativa allo

smaltimento dei rifiuti. 

• 6) AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Trasparenza degli atti di amministrazione e tutela/controllo della legalità: bilanci e conti pubblici resi

noti, chiari e leggibili ai cittadini affinchè questi possano intervenire, anche via web, proponendo soluzioni e

segnalando eventuali irrregolarità.

   PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE: UN'ORGANIZZAZIONE AL SERVIZIO DEI CITTADINI E

DELL'IMPRESA

        OBIETTIVI STRATEGICI: 

 1. Gestione del bilancio sui criteri di partecipazione e trasparenza

 2. Ottimizzazione della gestione amministrativa

 3. Rispetto dei vincoli imposti dalla finanza pubblica

 4. Razionalizzazione delle spese

 5. Contrasto all'evasione e l'elusione fiscale al fine di recuperare risorse

 6. Contenimento della pressione fiscale

Missioni del bilancio armonizzato collegate: 

 01- SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

3) SVILUPPO ECONOMICO
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• 6) ATTIVITA' PRODUTTIVE

Centro commerciale naturale

Creare un sistema di imprese, che prevede un contratto di rete basato sulla collaborazione, lo scambio

e l'aggregazione di varie realtà imprenditoriali e dar vita ad un modello di economia alternativo rispetto a

quello individualistico e  frammentato:  è  questo l'obiettivo principale  del  progetto  Centro commerciale

naturale,  che ha già visto la sua nascita,  che attende solo di  essere operativo quanto prima e che farà

interagire per la prima volta sul nostro territorio i vari imprenditori locali. 

Un'iniziativa che dovrà legarsi inevitabilmente ad un supporto adeguato da parte dell'Ente comunale, il

quale  a  tal  fine  dovrà prevedere  la  creazione  di  uno  Sportello  lavoro e  concorsi in  grado di  favorire

l'incontro tra domanda e offerta locali, nonchè un'adeguata assistenza per l'orientamento al lavoro con la

realizzazione di un workshop teso ad assicurare un incontro diretto tra le aziende e i giovani in cerca di

prima occupazione.

Inoltre appare necessario un ulteriore potenziamento dello Sportello unico delle attività produttive

con compiti sempre più incisivi di informazione e semplificazione delle procedure di avvio e sostegno alle

attività imprenditoriali attraverso incentivi nazionali ed europei.

Infine, l'Ente comunale, con il  sostegno di vari imprenditori locali, si farà promotore di specifiche

iniziative tese al recupero dell'artigianato e degli antichi mestieri.

Politiche a sostegno dell'agricoltura

Riteniamo di  fondamentale  importanza  riscoprire  la  storica  vocazione  agricola  di  Sant'Antonio

Abate, al fine di preservare un patrimonio di sapienza frutto di una tradizione secolare, il quale può offrire

prospettive  di  sviluppo  economico  ed  occupazionale,  partendo  dalla  valorizzazione  delle  pratiche

tradizionali del settore agricolo e florovivaistico.

La prospettiva è quella di fare affermare l'agricoltura come un settore ad alta professionalità e con

autentiche potenzialità occupazionali, puntando in particolare sui prodotti agricoli d'eccellenza tipici della

nostra terra quali il pomodoro San Marzano, i fagioli "mustaccielli", i friarielli, gli ortaggi, gli agrumi ed il

vino delle nostre antiche masserie.

   SVILUPPO ECONOMICO

       OBIETTIVI STRATEGICI: 

 1. Contratto di rete basato sulla collaborazione, scambio e aggregazione delle realtà industriali

 2. Favorire l'incontro domanda e offerta di lavoro, assistenza per l'orientamento al lavoro

 3. Potenziare gli sportelli polifunzionali

 4. Valorizzare il commercio

 5. Valorizzare il settore agricolo, la produzione agroalimentare e l'enogastronomia

 6. Sviluppare l'economia cittadina e l'occupazione
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Missioni del bilancio armonizzato collegate: 

 14- SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

 15- POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

 16- AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARE E PESCA

4) WELFARE DI COMUNITA':   SANT'ANTONIO ABATE CITTA EQUA E SOLODALE

• 7) SERVIZIO SOCIO-SANITARI E PARI OPPORTUNITA'

Il ruolo di comune capofila dell'Ambito sociale 32

Uno dei maggiori successi conseguiti nel corso del precedente mandato amministrativo è stato quello

di rendere Sant'Antonio Abate comune capofila dell'Ambito Sociale 32. Tale posizione di prestigio ha di

fatto reso il nostro ente sede della centrale operativa delle politiche sociali e assistenziali che interesseranno

nei  prossimi  anni,  oltre  al  nostro,  i  comuni  di  Agerola,  Casola  di  Napoli,  Gragnano,  Lettere,  Pimonte,

Pompei e Santa Maria la Carità. All'interno di tale contesto si cercherà, in sintonia con gli altri partners

istituzionali, di estendere il  più possibile la rete di  assistenza per le categorie più disagiate, puntando a

migliorare  i  servizi  già  esistenti  ed  elaborando  al  contempo  proposte  atte  a  colmare  le  lacune  sinora

registrate.

Il Comune ed il sociale

Il sistema dei servizi sociali deve rivolgere la sua attenzione primaria al nucleo familiare attraverso

iniziative  di  sostegno  per  la  promozione  e  la  valorizzazione  della  famiglia,  che  resta  il  principale

ammortizzatore sociale durante i periodi di crisi economica. Con la nostra azione amministrativa si punterà

in particolare:

– al  potenziamento  delle  facilitazioni,  vincolate  da  parametri  di  reddito,  per  l'accesso  ai  servizi

pubblici locali di particolari categorie come famiglie disagiate economicamente, nuclei con persone

diversamente abili o monoparentali;

– al  sostegno alle famiglie numerose mediante la  riduzione delle  tariffe  comunali  in  funzione del

numero dei figli e dell'età degli stessi, una sorta di quoziente familiare applicato ai tributi locali, che

dovrà valere da riferimento anche nella predisposizione dei regolamenti per la determinazione dei

tributi e delle tariffe;

Un'altra  priorità  è  rappresentata  dallo  sviluppo  equilibrato  dei  minori,  in  quanto  i  bambini

costituiscono il futuro del nostro paese. In tal senso sarà data importanza alla realizzazione di nuovi spazi da

gioco attrezzati, soprattutto nelle zone periferiche, e ad interventi di riqualificazione lì dove già esistenti.

Attenzione particolare sarà poi rivolta anche alla terza età, attraverso il miglioramento degli attuali

luoghi di incontro, in primo luogo con il sostegno alle iniziative promosse dal Centro sociale anziani. Sarà

poi  elaborata un'azione di promozione e rilancio, in collaborazione con le ASL e con le associazioni  di
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volontariato, della rete di assistenza domiciliare.

Pari opportunità

Al fine di valorizzare il ruolo della donna si punterà alla creazione di uno sportello in grado di:

– informare  sulle  opportunità  di  imprenditoria  femminile  (consulenza  per  l'accesso  ai  bandi  di

finanziamento);

– promuovere  strutture  di  servizio  per  l'infanzia  in  modo  da  facilitare  la  conciliazione  della  vita

familiare e migliorare la qualità della vita;

– favorire il  reinserimento (dopo assenza da maternità e altro) delle donne nel  mondo del  lavoro,

fornendo supporto per  stesura  del  curriculum,  orientamento,  ricerca concorsi  e consulenza sulle

tipologie contrattuali.

WELFARE DI COMUNITA':   SANT'ANTONIO ABATE CITTA EQUA E SOLODALE

OBIETTIVI STRATEGICI: 

 1. Garantire il sistema dei servizi e promuovere politiche a favore delle famiglie

 2. Sviluppo equilibrato dei minori

 3. Iniziative al sostegno della terza età

 4.Contrastare la discriminazione di genere e garantire pari opportunità 

 5. Sostenere l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate

 6. Migliorare la gestione degli interventi assistenziali
7. Iniziative a favore associazionismo nel sociale

       Missioni del bilancio armonizzato collegate: 

12- DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE

5) CULTURA, FORMAZIONE E GIOVANI QUALI RISORSE PER IL FUTURO DELLA

    COMUNITA'

• 9) SCUOLA,CULTURA E ASSOCIAZIONISMO

Scuola

La  scuola,  insieme  alla  famiglia,  ha  un  ruolo  centrale  ed  insostituibile  per  la  formazione  ed

educazione  dei  nostri  giovani;  per  tal  motivo  essa  sarà  uno dei  punti  fondamentali  del  confronto  tra

Comune e cittadini, attraverso un percorso condiviso e consapevole, volto a migliorare il livello generale

dell'offerta scolastica complessiva. I bambini sono i protagonisti del nostro futuro e devono essere educati e

cresciuti nella consapevolezza del bene comune affinchè siano un domani soprattutto cittadini responsabili e

solidali. In quest'ottica saranno attivate azioni volte alla difesa del diritto alla studio (trasporto scolastico,
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mense,  libri  di  testo,  integrazione)  e  saranno  promosse  attività  volte  alla  formazione  interculturale,  al

rispetto ambientale, alla tutela della salute e al tema della legalità.

Saranno,  inoltre,  programmati  interventi  di  miglioramento  degli  edifici  scolastici  con  particolare

riguardo al risparmio energetico. Infine, si continuerà il percorso già intrapreso per l'individuazione di una

sede autonoma del Liceo Scientifico "E. Pascal" e per l'istituzione di un nuovo indirizzo di scuola superiore

di tipo professionale.

In sintesi, rispetto alle scuole territoriali saranno considerate le seguenti priorità:

– manutenzione periodica degli edifici scolastici;

– creazione di asili nido;

– completamento delle strutture accessorie presso i vari plessi scolastici (palestre, campetti da gioco e

di giardini attrezzati presso le scuole dell'infanzia);

– implementazione e razionalizzazione del trasporto scolastico;

– miglioramento della qualità delle mense scolastiche;

– istituzione del mercato del libro usato;

– istituzione presso le scuole di "studio assistito";

– convenzioni con strutture sportive per favorire la partecipazione a prezzi ridotti di tutti gli alunni

alle varie attività;

– sostegno alla partecipazione a tutte le attività organizzate dal Distretto scolastico 38;

– regolamentazione della Festa del Territorio;

– creazione  di  un  coordinamento  in  grado  di  favorire  il  coinvolgimento  di  tutte  le  istituzioni

scolastiche territoriali nelle varie manifestazioni organizzate nel corso dell'anno scolastico.

Cultura

La cultura va intesa come strumento di crescita non solo delle coscienze individuali e dei rapporti

interpersonali, ma anche dell'economia locale. In tal senso saranno obiettivi principali:

– il sostegno, attraverso i servizi culturali e scolastici, di quadri sinergici tesi a muoversi nel solco del

recupero storico-culturale del  nostro comune, coniungando il  tutto con altre eccellenze a livello

provinciale e regionale;

– un rinnovato richiamo sui luoghi storici del territorio (come la Villa rustica di Casa Salese, l'antica

chiesetta S.A.Abate via Congrega e il fiume Marna) e sui personaggi che hanno dato lustro al nostro

paese  (don  Mosè  Mascolo  ed  altri),  da  considerarsi  come  scrigni  di  una  memoria  che  va

continuamente vivacizzata e divulgata mediante: a. il coinvolgimento delle associazioni territoriali

nella loro gestione e riqualificazione; b. la conoscenza fisica dei luoghi; c. la conservazione e la

diffusione  della  memoria  visiva  (archivio  di  documenti  ed  immagini,  di  documentazione

multimediale  storica);  d.  l'organizzazione  di  attività  sperimentali  (programmazione  di  eventi
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culturali e spettacoli nei luoghi di interesse storico).

– il  potenziamento della biblioteca comunale con l'ausilio delle nuove tecnologie, valutando  la

possibilità di una sua apertura nei giorni festivi in collaborazione con le associazioni cittadine, alle

quali può essere demandato il compito di organizzarvi eventi (proiezioni, dibattiti, mostre, ecc.); si

punterà al suo interno anche ad istituire un collegamento con i servizi provinciali per l'orientamento

formativo e lavorativo, favorendo anche momenti di approfondimento e di scambio interculturale

con i giovani di altre nazioni;

– la creazione di un laboratorio teatrale;

– l'attuazione del regolamento delle contrade già realizzato;

– l'approfondimento del quadro interculturale ed interetnico presente sul territorio.

Per  dare  maggiore  consistenza  alle  proposte  suddette  sarà  essenziale  ricercare  costantemente  una

fattiva collaborazione con altri enti ed istituzioni sovracomunali.

Le realtà associative

Le  libere  associazioni di  cittadini  rappresentano  una  grande  ricchezza  per  il  nostro  paese e

contribuiscono in modo determinante al benessere collettivo e alla coesione sociale. L'esperienza passata

testimonia  come la  collaborazione tra  l'Amministrazione comunale  e  le  associazioni  può far  conseguire

obiettivi importanti. Si punterà, pertanto, a rafforzare tale modalità di lavoro con la consapevolezza che le

associazioni territoriali sono portatrici non solo di domande e problemi, ma anche di soluzioni e proposte. In

questo senso sarà prioritario un ruolo effettivo svolto dal Forum delle associazioni al fine di rafforzare la

rete tra le realtà associative e il loro operato in sinergia.

• 10)  SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Sport

Sul nostro territorio è fortemente presente anche l'associazionismo sportivo. A questo settore va non

solo il merito di sapere spesso rappresentare Sant'Antonio Abate ad alti livelli nella pratica agonistica, ma

soprattutto di essere un veicolo importantissimo nella crescita dei nostri ragazzi. Sarà, pertanto, promossa

una rete di interconnessione anche tra le realtà sportive, al fine di rendere la loro azione più incisiva e di

individuare, di volta in volta, le criticità riscontrate nel loro operato.

Non saranno trascurati, inoltre, diversi interventi di manutenzione, straordinaria e ordinaria, presso le

strutture sportive esistenti. 

Al fine di valorizzare l'ambito socio-sportivo si cercherà poi di individuare aree verdi ed attrezzate per

promuovere  l'attività  fisica  libera come  vantaggio  per  la  salute,  per  l'inclusione  sociale  e  per  le  pari

opportunità.
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Politiche giovanili

Oggi più che mai i nostri giovani necessitano di un patrimonio di valori certi. All'interno di questo

indirizzo saranno elaborati programmi culturali e previste iniziative tesi al  recupero di una forte identità

territoriale, in un'ottica che, valorizzando la memoria lontana e più recente, agisca nel presente e proietti

nella ricerca consapevole di un'identità futura. Da qui l'impegno a favorire l'incontro e il confronto delle

nostre giovani generazioni con altre realtà (regionali, nazionali e internazionali) e con cultura anche diverse

dalla nostra.

A partire da queste premesse, si indicano di seguito le principali iniziative a favore dei giovani che si

intendono perseguire:

– miglioramento  del  servizio  di  informazione  ed  orientamento  per  il  tramite  dell'Ufficio

informagiovani;

– ulteriore valorizzazione del Forum dei giovani, che negli ultimi anni si è dimostrato una delle realtà

associative territoriali più vivaci, oltre che promotrice di progetti innovativi che hanno dato lustro al

nostro paese anche oltre i propri confini (vedi Pummarock); si punterà, in tal senso, ad individuare

anche una nuova sede in grado di offrire ai ragazzi del forum spazi più adeguati per esprimere al

meglio le loro potenzialità;

– ampliamento delle aree pubbliche con accesso gratuito alla rete internet.

Non  mancherà  poi,  su  iniziativa  del  comune,  la  promozione  di  ulteriori  opportunità  lavorative  e  di

formazione per  i  nostri  giovani  sul  modello già seguito con il  Servizio civile  e le  diverse  edizioni  già

sperimentate del Master in hospitality and hotel management in Inghilterra.

   CULTURA, FORMAZIONE E GIOVANI QUALI RISORSE PER IL FUTURO DELLA COMUNITA'

OBIETTIVI STRATEGICI: 

 1. Valorizzare il patrimonio culturale e architettonico

 2. Potenziare attività rivolti alla difesa dello studio

 3. Promuovere attività interculturali, musicali e teatrali

 3. Promuovere la pratica dello sport
–

 4. Favorire la fruizione di spazi e servizi pubblici 
–

 5. Favorire iniziative a favore dei giovani

Missioni del bilancio armonizzato collegate: 

04- ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

05- TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

06- POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

 Comune di Sant'Antonio Abate- Nota di Aggiornamento Documento Unico di Programmazione 2018/2020 68



Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate

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

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

di alcuni servizi pubblici. 

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

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

I dati e le informazioni contenute nel presente paragrafo sono tratti dall'analisi dei risultati

degli organismi partecipati redatti nell’ambito del sistema dei controlli interni del Comune.

Nella pagina seguente è riportato il quadro delle società controllate, collegate e partecipate.

Denominazione sociale TIPOLOGIA % di
partecipazione

CAPITALE
SOCIALE

UTILE /PERDITA
 DI GESTIONE 2015

UTILE /PERDITA
 DI GESTIONE 2016

ASMENET soc. cons.arl. * Società
consortile

0,99 193.736,00 4.189,00 799,00

CONSORZIO C.I.S.S. consorzio 4,166 24.000,00 1.119,00 68.274,00

ASMEL  associazione 0,94 - - -

T.E.S.S. (in liquidazione) Società per
azione

0,16 - - _

Tabella 16: Organismi ed entri strumentali, società controllate e partecipate

“ I dati non movimentati non sono pervenuti”.

– ASMENET

L' asmenet è una società consortile a responsabilità limitata il  cui oggetto sociale si riferisce

alla  realizzazione di  centri  di  servizi  sociali  (cst)  allo  scopo di  garantire la  diffusione di

servizi innovativi a favore dei soci da ripartire fra gli stessi con criteri mutualistici.

La società Asmenet scrl detiene un capitale sociale al 31.12.2016 deliberato di € 200.000,00,

di cui € 193,736,00 sottoscritto e versato, a cui il Comune di Sant'Antonio Abate partecipa

con una quota nominale di € 1.920,00, pari a 0,991%.

*    E'  in  corso  la  procedura  per  la  dismissione  della  partecipazione  in  esecuzione  alla

delibera di C.C. N.8 del 19/03/2016, come da nota prot. 9205 del 06/04/2016. 

– CONSORZIO C.I.S.S.

C.I.S.S. è un consorzio intercomunale per i servizi socio-sanitari.

In  stretta  collaborazione  con  la  società  partecipata  Inco.Farma  S.p.A.(partecipazione

indiretta posseduta pari al 25%), eroga ai cittadini i servizi e le prestazioni sotto elencate:

• Assistenza Integrativa;
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• Servizi di Base;

• Educazione Sanitaria;

• Dispensazione di Farmaci e Presidi.

Nelle Farmacie Comunali ubicate nei Comuni Consorziati, il C.I.S.S. è impegnato nel campo dei

servizi  qualificati  alla  persona. Attraverso servizi  di  informazione,  prenotazione,  assistenza

d’avanguardia  prende  in  cura  il  cittadino  e  l’intero  nucleo  familiare  per  creare  nuove

opportunità, nuove strategie e relazioni, nuove modalità di  vivere la propria condizione di

cittadino, sia nei giorni gioiosi, sia nei giorni della solitudine o della malattia.

– ASMEL

ASMEL  è una associazione senza scopo di lucro avente ad oggetto quello di stimolare e 

sostenere l'innovazione, la valorizzazione del sistema delle istituzioni locali valorizzando i 

principi di sussidiarietà, autonomia e decentramento.

Come previsto dal piano di razionalizzazione delle società partecipate adottato con delibera 

n. 8 del 19/03/2016 è stato avviato il recesso dall'associazione, come da nota prot. 6363 

del 08/03/2016.

–  T.E.S.S.

T.E.S.S. Costa del Vesuvio s.p.a. è una società per azione il  cui oggetto sociale si riferisce

allo sviluppo e alla promozione delle attività economiche nel territorio dell'area vesuviana

costiera,  a  supporto  degli  enti  territoriali  locali  –  è  una  agenzia  regionale  di  sviluppo

territoriale.

Trattasi di società in liquidazione. 

 Comune di Sant'Antonio Abate- Nota di Aggiornamento Documento Unico di Programmazione 2018/2020 70



SEZIONE OPERATIVA
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Parte prima

Elenco dei programmi per missione

E' in questa sezione che si evidenziano le modalità operative che l'Amministrazione intende

perseguire per il raggiungimento degli obiettivi descritti nella Seziona Strategica.

Suddivisi  in  missioni  e  programmi  secondo  la  classificazione  obbligatoria  stabilita

dall'Ordinamento Contabile, troviamo qui di seguito un elenco dettagliato che illustra le finalità di

ciascun programma, l'ambito operativo e le risorse messe a disposizione per il raggiungimento degli

obiettivi.

Descrizione delle missioni e dei programmi

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Missione 01 e relativi programmi

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione
e per  il  funzionamento dei  servizi  generali,  dei  servizi  statistici  e  informativi,  delle  attività  di
sviluppo  in  un’ottica  di  governance  e  partenariato,  compresa  la  comunicazione  istituzionale.
Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi
esecutivi  e legislativi, l’amministrazione e il  corretto funzionamento dei servizi  di pianificazione
economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali.

PROGRAMMA 01- ORGANI ISTITUZIONALI   
Questo  programma  comprende  tutte  le  politiche  di   funzionamento  e  di  supporto  agli  organi
esecutivi e legislativi dell'ente. 

RESPONSABILE: Dr. Vincenzo Smaldone

OBIETTIVO STRATEGICO: Ottimizzazione della gestione amministrativa 

Obiettivi operativi annuali 

MISSIONE PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO FINALITA'/AZIONI 2018 2019 2020

1 1 ACCESSO AGLI ATTI Attuare  tutte  le  procedure  per
facilitare  l'accesso  agli  atti  e  la
conoscenza  dei  dati  connessi
all'attività dell'amministrazione

x x X
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1 1 UFFICIO STAMPA Miglioramento dell' Ufficio Stampa
e  Comunicazione,  affinché  sia  di
reale  supporto  alla  divulgazione
delle  attività  poste  in  essere
dall'ente, curando pagine dedicate
sui  principali  social  media  e
giornali locali

x x X

1 1 UFFICIO STAFF L'ufficio  di  staff  istituito  ai  sensi
dell'  art.  90  del  TUEL  svolge
compiti  diretti  a  consentire  agli
organi  politici  il  pieno
assolvimento  del  ruolo  conferito
dalla legge a detti organi, funzioni
di indirizzo e controllo.

x FINO A DATA
SCADENZA
MANDATO
SINDACO

1 1 SUPPORTO AGLI 
ORGANI ISTITUZIONALI

Assicurare  il  supporto  tecnico,
analitico  e  organizzativo  agli
organi istituzionali, Presidente del
Consiglio  Comunale,Commissione
Capi  Gruppo  e  Commissioni
Comunali permanenti

x x X

1 1 DIVULGAZIONE DEGLI 
INDIRIZZI E DELLE 
SCELTE POLITICHE

Supporto all'attività di trascrizione
dei dibattiti delle sedute consiliari

x x X

1 1 SUPPORTO AGLI 
ORGANISMI DI 
CONTROLLO INTERNI

Garantire  la  collaborazione  al
nucleo  di  valutazione  per  lo
svolgimento  dell'attività  di
valutazione  della  performance
dirigenziale

x x X

1 1 TRASPARENZA 
AMMINISTRATIVA

Attuazione del piano triennale  
della trasparenza
Miglioramento  degli  adempimenti
dettati  dalla  L.33/2013  e  s.m.i
sulla trasparenza amministrativa

x x X

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE':

L'amministrazione si  propone di  migliorare le attività dei propri  organi istituzionali  mediante un
efficiente  servizio  di  supporto,  nonché  di  adeguare  i  regolamenti  comunali  alle  disposizioni
legislative.
Si intende, altresì migliorare la capacità e modalità di comunicazione dell'amministrazione.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

Le  risorse  umane  da  impiegare  nei  vari  servizi  interessati  sono  quelle  previste  nella  dotazione
organica approvata con la vigente delibera e attualmente in servizio .

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così
come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del comune.
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PROGRAMMA 02- SEGRETERIA GENERALE   
Questo  programma  comprende  tutte  le  attività  di  segreteria  e  supporto,  tecnico,  operativo  e
gestionale  alle  attività  deliberative  degli  organi  istituzionali  e  per  il  coordinamento  generale
amministrativo. 

RESPONSABILE: Dr. Vincenzo Smaldone

OBIETTIVO STRATEGICO: Ottimizzazione della gestione amministrativa 

Obiettivi operativi annuali 

MISSIONE PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO FINALITA'/AZIONI 2018 2019 2020

1 2 INFORMATIZZAZIONE 
COMUNE

Potenziamento  dell'  informatizza-
zione  della  Macchina  Comunale,
rafforzando  la  connessione  tra  i
vari Uffici ed Enti, al fine di age-
volare  la  trasparenza  dell’azione
amministrativa, uniformare ed in-
tegrare i software in uso.

x x X

1 2 SUPPORTO AL 
SEGRETARIO GENERALE

Garantire l'attività di segreteria e
di supporto al Segretario Generale
nell'espletamento dei propri com-
piti istituzionali

x x X

1 2 PUBBLICITA' E 
TRASCRIZIONE DEGLI 
ATTI 

Garantire  il  servizio  di
informazione  al  pubblico,  il
protocollo giornaliero della posta,
l'assolvimento  dei  servizi  di
notificazione e  pubblicazione atti
all'Albo  Pretorio,  l'attività
contrattuale curando registrazione
e trascrizione degli atti

x x X

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE':

Offrire un servizio efficiente all'utente esterno, diffondere tra il  personale comunale un nuovo e
diverso approccio lavorativo che superi i vecchi schemi burocratici ed ispiri alla cultura di impresa,
orientata al miglioramento delle attività e al loro controllo.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

Le  risorse  umane  da  impiegare  nei  vari  servizi  interessati  sono  quelle  previste  nella  dotazione
organica approvata con la vigente delibera e attualmente in servizio .

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così
come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del comune.
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PROGRAMMA 03- GESTIONE ECONOMICA,FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORIATO  
Questo  programma  comprende  tutte  le  politiche  di  programmazione,  impiego,  monitoraggio  e
controllo delle risorse finanziarie,  la gestione delle spese  per l’approvvigionamento dei beni mobili
e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell’ente.

RESPONSABILE: Dr. Marilena Alfano

OBIETTIVO STRATEGICO: Gestione del bilancio sui criteri di partecipazioni e trasparenza
                                      Rispetto dei vincoli imposti dalla finanza pubblica

Obiettivi operativi annuali 

MISSIONE PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO FINALITA'/AZIONI 2018 2019 2020

1 3 CONTABILITA' 

ARMONIZZATA – 

RENDICONTO DELLA 

GESTIONE 2017

Redazione dei documenti di
programmazione  economico-
finanziaria,  di  rendicontazione,
secondo  le  norme  contabili  di
riferimento,  in  attuazione  del
D.Lgs.  n.  118/2011  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,
recante disposizioni in materia di
armonizzazione  dei  sistemi
contabili e degli schemi di
bilancio.

x x X

1 3 CONTABILITA' 

ECONOMICA : RISPETTO

DEL D.LGS 118/2011

Realizzazione  della  contabilità
economica  secondo  i  principi  di
armonizzazione,al  fine  di  avere
dati  di  costo  e  ricavi  attendibili
per  rilevazioni  economiche  sui
servizi.

x x x

1 3 GARANTIRE LA 

PROGRAMMAZIONE DEL

BILANCIO 2018- 2020  

ENTRO I TERMINI 

PREVISTI DALLA 

NORMATIVA

Definire  con  il  bilancio  la
programmazione  economica,
politica e  finanziaria  del  Comune
entro  i  termini  previsti  dalla
legge.

X

1 3 BILANCIO 

PARTECIPATIVO

Continuare con la predisposizione
del  BILANCIO  PARTECIPATIVO
dando  la  possibilità  alla
cittadinanza di essere promotori di
iniziative  da  realizzare  e  di
contribuire  a  decidere  come
investire  parte  delle  risorse  del
Bilancio Comunale per una realtà
dove  il  cittadino  è  artefice  e
protagonista  delle  scelte

amministrative 

x x X

1 3 VALORIZZAZIONE DEL 

PEG

Valorizzazione del piano esecutivo
di  gestione  (PEG)  in  sede  di
programmazione del bilancio, che
consenta di raccordare gli  atti  di
gestione  con  gli  obiettivi
dell'amministrazione

x x X
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1 3 GARANTIRE LE 

VERIFICHE CONTABILI 

AMBITO N32  

Supporto  economico-finanziario
all’attività svolta dall’Ambito N32

x x X

1 3 OTTIMIZZAZIONE DEI 

COSTI PER UNA 

PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

EFFICACE ED 

EFFICIENTE

Garantire  servizi  di  qualità  al
minor  costo  possibile,  riducendo
gli  sprechi  e  attivando procedure
competitive  come  le  convenzioni
Consip  che  consentono  risparmi
derivanti  dall’aggregazione  della
domanda ed il Mercato elettronico
della  pubblica  amministrazione
che permette risparmi dovuti alla
possibilità di confrontare l’offerta
di più fornitori in maniera agevole
e veloce. 

x x X

1 3 AGGIORNAMENTO 

INVENTARIO COMUNALE

Garantire  l'aggiornamento
annuale  dell'inventario  dei  beni
mobili ed immobili comunali

x x X

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE':

Sviluppare  una gestione  più  efficiente  ed  efficace  delle  risorse  e  implementare  un processo  di
maggiore trasparenza dei conti pubblici.

RRISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

Le  risorse  umane  da  impiegare  nei  vari  servizi  interessati  sono  quelle  previste  nella  dotazione
organica approvata con la vigente delibera e attualmente in servizio .

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così
come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del comune.
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PROGRAMMA 04 – GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 
Questo programma comprende le politiche tributarie. 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. 

RESPONSABILE: Dr. Marilena Alfano

OBIETTIVO STRATEGICO: Contrasto all'evasione e l'elusione fiscale al fine di recuperare   risorse
                                      Contenimento della pressione fiscale

Obiettivi operativi annuali 

MISSIONE PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO FINALITA'/AZIONI 2018 2019 2020

1 4 RIDUZIONE DELLA 

PRESSIONE FISCALE

Contenere  il  carico  fiscale
mantenendo, per quanto possibile,
inalterato  il  livello  dei  servizi
offerti,  attraverso  l'emersione
dell'evasione fiscale

x x X

1 4 MASSIMIZZARE   

L'ATTIVITA' DI 

ACCERTAMENTO 

FISCALE

Prosecuzione  delle  attività  di
accertamento dei tributi comunali
(IMU, TARES, TARI, TASI)

x x X

1 4 EFFICIENZA ED EQUITA' 

TRIBUTARIA

Garantire  maggiore equità fiscale
nelle  attività  di  prelievo
tributario; incrementare il gettito
ordinario  attraverso
l'accertamento  di  maggiore  base
imponibile;  migliorare la velocità
di riscossione delle entrate

x x X

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE':

Si vuole garantire l'applicazione dei tributi, imposte e canoni secondo le tariffe ed aliquote che
saranno deliberate, con modalità improntate a trasparenza e correttezza, anche in relazione alle
continue  modifiche  legislative  o  normative.  Agevolare  il  contribuente  nell'adempimento  degli
obblighi. 

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

Le  risorse  umane  da  impiegare  nei  vari  servizi  interessati  sono  quelle  previste  nella  dotazione
organica approvata con la vigente delibera e attualmente in servizio .

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così
come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del comune.
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PROGRAMMA 06 – UFFICIO TECNICO
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 .
Non  comprende  le  spese  per  la  realizzazione  e  la  gestione  delle  suddette  opere  pubbliche,
classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa.

RESPONSABILE: Ing. Leonardo Sorrentino

OBIETTIVO STRATEGICO: Riqualificazione della rete viaria e degli immobili comunali

Obiettivi operativi annuali 

MISSIONE PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO FINALITA'/AZIONI 2018 2019 2020

1 6 Monitoraggio  opere
pubbliche

Garantire  il  corretto
funzionamento  delle  attività  per
la  programmazione  e  il
coordinamento  degli  interventi
delle opere pubbliche inserite nel
programma  triennale  ed  annuale
dei lavori pubblici

x x X

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE':

Garantire l'elaborazione di progetti interni/esterni necessari alla realizzazione delle opere pubbliche
programmate.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

Le  risorse  umane  da  impiegare  nei  vari  servizi  interessati  sono  quelle  previste  nella  dotazione
organica approvata con la vigente delibera e attualmente in servizio .

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così
come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del comune.
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PROGRAMMA 07 – ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI, ANAGRAFE E STATO CIVILE 
Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Sono incluse le spese
per elezioni, rimborsate dallo Stato in caso di elezioni politiche e referendum.
Si intende assicurare i livelli standards consolidati di erogazione dei servizi.

RESPONSABILE: Dr. Vincenzo Smaldone

OBIETTIVO STRATEGICO: Ottimizzazione della gestione amministrativa

Obiettivi operativi annuali 

MISSIONE PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO FINALITA'/AZIONI 2018 2019 2020

1 7 IMPLEMENTAZIONE 
DELL'ANAGRAFE 
NAZIONALE 
POPOLAZIONE

Implementazione  dell'Anagrafe
Nazionale  Popolazione:  il  fine  è
quello  di  avere  una  banca  dati
aggiornata nazionale dove tutte le
P.A.  possono  accedere  per
recuperare dati.

x x X

1 7 ADEMPIMENTO DELLE 
ATTIVITA' IN MATERIA DI
DIVORZIO E 
SEPARAZIONE

Divorzio e separazioni in Comune.
Con  la  nuova  normativa  le
separazioni  personali  e  i  divorzi
sono  da  concludersi  e  da
trascrivere  nei  registri  di  stato
civile del comune.

x x X

1 7 GARANTIRE GLI ESATTI 
ADEMPIMENTI 
NORMATIVI

Dare attuazione all'art.  3, comma
8  bis  del  D.  L.  n.  194/2009,
convertito in L. n. 25/2010 circa la
possibilità di acquisire il consenso
alla donazione degli organi in sede
di rilascio della carta di identità.

x x X

1 7 DPCM ELIMINA CARTA DPCM elimina carta. 
Adeguamento  entro  diciotto mesi
delle  procedure  per  il  rilascio  di
documenti  informatici  e  il
superamento  dell'utilizzo  della
carta

x x X

1 7 EFFICACE ED 
EFFICIENTE GESTIONE 
DEGLI ADEMPIMENTI 
ELETTORALI

Puntualità  e  competenza  nello
svolgimento  delle  operazioni
elettorali e referendarie 

x x X

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE':

Semplificazione  degli  adempimenti  attraverso  l'automatizzazione  delle  procedure  assicurando
all'utenza un servizio efficiente.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

Le  risorse  umane  da  impiegare  nei  vari  servizi  interessati  sono  quelle  previste  nella  dotazione
organica approvata con la vigente delibera e attualmente in servizio .

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così
come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del comune.
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PROGRAMMA 08 – 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). 

RESPONSABILE: Dr. Vincenzo Smaldone

OBIETTIVO STRATEGICO: Ottimizzazione della gestione amministrativa

Obiettivi operativi annuali 

MISSIONE PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO FINALITA'/AZIONI 2018 2019 2020

1 8 CENSIMENTO 
PERMANENTE

Aggiornamento  dell'anagrafe
continuo

x x X

1 8 AGENDA DIGITALE Potenziare  le  infrastrutture
telematiche
Migliorare  la  trasparenza
dell'azione della P.A 
Dematerializzazione  degli  atti
privati
Incrementare i servizi on-line
Integrazioni  banche  dati  interne-
esterne  all'amministrazione  per
garantire  un  corretto  flusso
informativo

x x X

1 8 OTTIMALE 
FUNZIONAMENTO DEL 
SISTEMA INFORMATICO 
COMUNALE

Garantire  l'ottimale
funzionamento  del  sistema
informatico  comunale  attraverso
velocità  di  accesso  alle
informazioni  ,aggiornamento
continuo dei sistemi, condivisione
delle  informazioni,  accesso  alla
rete internet ed manutenzioni dei
sistemi hardaware.

x x X

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE':

Garantire politiche a favore dell'informatizzazione degli uffici comunali.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

Le  risorse  umane  da  impiegare  nei  vari  servizi  interessati  sono  quelle  previste  nella  dotazione
organica approvata con la vigente delibera e attualmente in servizio .

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così
come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del comune.
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PROGRAMMA 10 – RISORSE UMANE
Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale
dell'ente. 

RESPONSABILE: Dr. Marilena Alfano
*RESPONSABILE: Dr. Vincenzo Smaldone

OBIETTIVO STRATEGICO: Ottimizzazione della gestione amministrativa

Obiettivi operativi annuali 

MISSIONE PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO FINALITA'/AZIONI 2018 2019 2020

1 9 INCENTIVAZIONE DEL 
PERSONALE

Affidamento incarichi  di  posizioni
organizzative  e  delle  specifiche
responsabilità

x x x

1 9 OTTIMIZZAZIONE DELLA
GESTIONE DEL 
PERSONALE

Analizzare  le  competenze  del
personale,  attivare  percorsi  di
riqualificazione e mobilità interna 

x x X

1 9 VALORIZZAZIONE DELLA
FORMAZIONE DEL 
PERSONALE 

Rilevazione  bisogni  formativi  e
predisposizione  di  piano  di
formazione  interno  ed
intercomunale

x x X

1 9 PRIMA FORMAZIONE 
PER GIOVANI LAUREATI

Protocollo  di  intesa  con  ordini
professionali  per  garantire  ai
giovani  laureati  la  possibilità  di
stage verso enti

x x X

1 9 *ATTUAZIONE 
REGOLAMENTI: 
ORGANIZZAZIONE, 
CONTROLLO

Attuazione  del  regolamento  di
riorganizzazione degli  uffici e dei
servizi

x

1 9 OTTIMIZZAZIONE DEI 
TEMPI DI 
CONTRATTAZIONE

Riduzione  dei  tempi  di
contrattazione  decentrata  ed
approvazione   del  fondo  salario
accessorio

x x X

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE':

Efficace gestione delle risorse umane.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

Le  risorse  umane  da  impiegare  nei  vari  servizi  interessati  sono  quelle  previste  nella  dotazione
organica approvata con la vigente delibera e attualmente in servizio .

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così
come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del comune.
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PROGRAMMA 11- ALTRI SERVIZI GENERALI
Questo programma si occupa dell'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.

GIUSTIZIA 

Missione 02 e relativi programmi non presente nell'ente

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. 
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ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

Missione 03 e relativi programmi

L’attività di programmazione connessa all’esercizio di questa missione è legata all’esercizio delle 
attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla 
sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo 
contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 
relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. 
Le competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione 
delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla 
difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.

PROGRAMMA 01- POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
Questo  programma  è  proposto  al  funzionamento  dei  servizi  di  polizia  municipale  e  locale  per
garantire  la  sicurezza  urbana,  anche  in  collaborazione  con  altre  forze  dell'ordine  presenti  sul
territorio.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. 

RESPONSABILE: Dr. Giuseppe Capuano

OBIETTIVO STRATEGICO: Potenziamento della sicurezza urbana

Obiettivi operativi annuali 

MISSIONE PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO FINALITA'/AZIONI 2018 2019 2020

3 1 MIGLIORARE LA 
CIRCOLAZIONE VIARIA

Miglioramento  della  segnaletica
stradale  e  valutazione  dei  rischi
delle  intersezioni  stradali.  Con-
trolli sull’utente della strada.

x x X

3 1 SERVIZIO DI 
CONTROLLO SUL 
TERRITORIO

Garantire e migliorare il sistema di
videosorveglianza  a  tutela  delle
imprese commerciali.
Prevenzione  e  repressione  dei
comportamenti  illeciti  e  delle
azioni  che  possono  deturpare  il
paesaggio  e  causare
l'inquinamento  dell'ambiente
attraverso  strumenti  di
videoregistrazione

x x X

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE':

Efficace gestione del servizio di polizia stradale ed efficace controllo del territorio.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

Le  risorse  umane  da  impiegare  nei  vari  servizi  interessati  sono  quelle  previste  nella  dotazione
organica approvata con la vigente delibera e attualmente in servizio .

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così
come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del comune.
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ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Missione 04 e relativi programmi

La  programmazione  in  tema  di  diritto  allo  studio  abbraccia  il  funzionamento  e  l’erogazione  di
istruzione di  qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei  vari  servizi  connessi,  come
l’assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e
l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche 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.

PROGRAMMA 01- ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
Questo  programma  è  proposto  all'  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.

*RESPONSABILE: Ing. Leonardo Sorrentino

RESPONSABILE: Dr. Vincenzo Smaldone
 

OBIETTIVO STRATEGICO: Valorizzare il patrimonio culturale e architettonico
                                      Potenziare attività rivolti alla difesa dello studio

Obiettivi operativi annuali 

MISSIONE PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO FINALITA'/AZIONI 2018 2019 2020

4 1 *ADEGUAMENTO DEL  
PATRIMONIO EDILIZIO 
SCOLASTICO

Garantire  alle  scuole presenti  sul
territorio la messa a norma degli
edifici  scolastici  attraverso  inter-
venti di manutenzione ordinaria e
straordinarie 

x x X

4 1 SVILUPPO DELLE 
CONOSCENZE DEI 
BAMBINI

Realizzazione  di  “PROGETTI”  al
fine  di  sostenere  i  bambini  nella
crescita  psico-emotivo  ed
relazionale

x x X

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE':

Garantire il funzionamento delle scuole per assicurare servizi educativi di qualità, migliorandoli, 
potenziandoli per rispondere alle esigenze delle famiglie e dei bambini.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

Le  risorse  umane  da  impiegare  nei  vari  servizi  interessati  sono  quelle  previste  nella  dotazione
organica approvata con la vigente delibera e attualmente in servizio .

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così
come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del comune.
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PROGRAMMA 02-  ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Questo  programma  è  proposto  all'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. 

RESPONSABILE: Dr. Vincenzo Smaldone
*RESPONSABILE: Ing. Leonardo Sorrentino

OBIETTIVO STRATEGICO: Valorizzare il patrimonio culturale e architettonico
                                      Potenziare attività rivolti alla difesa dello studio

Obiettivi operativi annuali 

MISSIONE PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO FINALITA'/AZIONI 2018 2019 2020

4 2 *ADEGUAMENTO DEL  
  PATRIMONIO EDILIZIO 
  SCOLASTICO

Garantire  alle  scuole presenti  sul
territorio la messa a norma degli
edifici  scolastici  attraverso  inter-
venti di manutenzione ordinaria e
straordinarie 

x x X

4 2 POLITICHE A SOSTEGNO
DELLE ATTIVITA' 
SCOLASTICHE

Garantire  contributi  per   la
fornitura  di  libri  di  testo  per  le
scuole primarie

x x X

4 2 SVILUPPO DELLE 
CONOSCENZE DEI 
RAGAZZI

“PROGETTO FRONTIERE DI AMALFI”
con  la  finalità  di  sostenere  i
ragazzi  in  una  più  approfondita
conoscenza  delle  risorse  e  delle
radici  storiche  del  proprio
territorio

x x X

 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE':

Garantire un adeguato stato di conservazione degli edifici scolastici e un ampio offerta formativa.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

Le  risorse  umane  da  impiegare  nei  vari  servizi  interessati  sono  quelle  previste  nella  dotazione
organica approvata con la vigente delibera e attualmente in servizio .

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così
come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del comune.
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PROGRAMMA 06-  SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
Questo  programma  è  comprende  tutte  le  attività  che  mirano  a  garantire  il  diritto  allo  studio
attraverso l'erogazione di servizi e sussidi atti a sviluppare le condizioni per generalizzare e rendere
effettiva  l'attuazione  di  tale  diritto,  come il  servizio  di  refezione  scolastica,  quello  relativo  al
trasporto scolastico ed attività extra-scolastiche.

RESPONSABILE: Dr. Vincenzo Smaldone

OBIETTIVO STRATEGICO: Potenziare attività rivolti alla difesa dello studio

Obiettivi operativi annuali 

MISSIONE PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO FINALITA'/AZIONI 2018 2019 2020

4 6 OTTIMIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA

Garantire la qualità del servizio di
mensa scolastica nelle scuole del-
l'infanzia ed elementari ove è pre-
visto  il  tempo  prolungato,  attra-
verso la gestione di ditta esterna 

x x X

4 6 OTTIMIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO TRASPORTO

Garantire  a  tutti  gli  alunni  dei
plessi  scolastici  il  servizio  di
trasporto,  razionalizzandone
l'organizzazione  attraverso  una
attenta valutazione delle richieste
dell'utenza al fine di soddisfare il
fabbisogno,  nell'ottica  di  un
corretto rapporto costi/benefici

x x X

  

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE':

Sostenere l'effettivo diritto allo studio con servizi collaterali adeguati alle necessità.  

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

Le  risorse  umane  da  impiegare  nei  vari  servizi  interessati  sono  quelle  previste  nella  dotazione
organica approvata con la vigente delibera e attualmente in servizio .

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così
come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del comune. 
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PROGRAMMA 07-  DIRITTO ALLO STUDIO
Questo programma è relativo a tutte quelle attività finalizzate a garantire il diritto allo studio anche
mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici
livelli di istruzione. 

RESPONSABILE: Dr. Vincenzo Smaldone

OBIETTIVO STRATEGICO: Potenziare attività rivolti alla difesa dello studio

Obiettivi operativi annuali 

MISSIONE PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO FINALITA'/AZIONI 2018 2019 2020

4 7 PRUOMUOVERE LA 
CULTURA DEL MERITO

Assegnazione di borse di studio ai
ragazzi meritevoli che hanno con-
seguito il diploma di scuola secon-
daria di primo e secondo grado e
la laurea con votazioni di merito

x x X

4 7 SUPPORTO OPERATIVO 
ALLE FAMIGLIE

Promuovere  attività
parascolastiche 

x x x

  

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE':

Offrire agli studenti una serie di servizi volti a garantire il diritto allo studio e alla formazione .

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

Le  risorse  umane  da  impiegare  nei  vari  servizi  interessati  sono  quelle  previste  nella  dotazione
organica approvata con la vigente delibera e attualmente in servizio .

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così
come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del comune.

 Comune di Sant'Antonio Abate- Nota di Aggiornamento Documento Unico di Programmazione 2018/2020 87



TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E  DELLE ATTIVITA' CULTURALI

Missione 05 e relativi programmi

Appartengono  alla  missione,  suddivisa  nei  corrispondenti  programmi,  l’amministrazione  e  il
funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di
interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Rientrano nel
campo l’amministrazione, il funzionamento e l’erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle
strutture  e  attività  culturali  non  finalizzate  al  turismo,  incluso  quindi  il  supporto  alla
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.

PROGRAMMA 01- VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
Questo programma comprende l'amministrazione e funzionamento dell'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)

RESPONSABILE: Ing. Leonardo Sorrentino

OBIETTIVO STRATEGICO: Valorizzare il patrimonio culturale e architettonico

Obiettivi operativi annuali 

MISSIONE PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO FINALITA'/AZIONI 2018 2019 2020

5 1 VALORIZZAZIONE SITO 
ARCHEOLOGICO

Intervento  per  valorizzazione  e
promozione sito archeologico Villa
Cuomo.

x x x

  

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE':

Valorizzare e promuovere interventi a favore di strutture di interesse storico e artistico.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

Le  risorse  umane  da  impiegare  nei  vari  servizi  interessati  sono  quelle  previste  nella  dotazione
organica approvata con la vigente delibera e attualmente in servizio .

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così
come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del comune.
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PROGRAMMA 02- ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Questo  programma comprende l'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.).

RESPONSABILE: Dr. Vincenzo Smaldone

OBIETTIVO STRATEGICO: Promuovere attività interculturali, musicali e teatrali

Obiettivi operativi annuali 

MISSIONE PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO FINALITA'/AZIONI 2018 2019 2020

5 2 SVILUPPO DI ATTIVITA' 
CULTURALI

“FESTA DEL TERRITORIO”, momen-
to conclusivo di fine anno scolasti-
co, inteso come incontro di condi-
visione tra scuola-famiglie-territo-
rio

x x X

5 2 SVILUPPO DI ATTIVITA' 
CULTURALI

Realizzazione  di  politiche  di
promozioni  culturali,  mediante
attività  che  caratterizzano
l'offerta culturale e ricreativa del
comune  in  collaborazione  con  le
varie associazioni 

x x X

5 2 SVILUPPO DI ATTIVITA' 
CULTURALI

Migliorare  il  servizio  biblioteca
anche  mediante   orario  di
apertura prolungate

x x X

  
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE':

Rilanciare la biblioteca comunale intesa come centro propulsore di cultura e conoscenza mediante 
l’utilizzo di strumenti informatici e telematici. Promuovere la cultura e la riscoperta di alcuni valori 
sociali di fondamentale importanza per la crescita e lo sviluppo della nostra società.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

Le  risorse  umane  da  impiegare  nei  vari  servizi  interessati  sono  quelle  previste  nella  dotazione
organica approvata con la vigente delibera e attualmente in servizio .

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così
come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del comune.
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POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO

Missione 06 e relativi programmi

 Appartengono a questo genere di Missione, pertanto, l’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  e  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. 

PROGRAMMA 01- SPORT E TEMPO LIBERO 
Questo programma ha come finalità la promozione dell'attività sportiva come fattore di sviluppo
sociale  e  giovanile,  assicurato  attraverso  il  sostegno  e  il  coinvolgimento  delle  associazioni  che
operano sul territorio, l'utilizzo corretto ed efficace degli spazi disponibili.
Manutenzione ordinarie e straordinarie delle infrastrutture  destinati   alle  attività  sportive  (stadi,
palazzo  dello sport...). 

RESPONSABILE: Dr. Vincenzo Smaldone

OBIETTIVO STRATEGICO: Promuovere la pratica dello sport
                                      Favorire la fruizione di spazi e servizi pubblici

Obiettivi operativi annuali 

MISSIONE PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO FINALITA'/AZIONI 2018 2019 2020

6 1 POLITICHE A FAVORE 
DELLO SPORT E TEMPO 
LIBERO

Assegnazione  alle  associazioni,
compatibilmente con le disponibi-
lità di bilancio, contributi a soste-
gno  dell'  attività  ordinaria  e
straordinaria 

x x X

6 1 POLITICHE A FAVORE 
DELLO SPORT E TEMPO 
LIBERO

PROGETTO SALVA VITA “ lo sport a
Sant'Antonio  Abate  è
cardioprotetto”  consiste
nell'organizzazione di corsi  per la
formazioni  all'utilizzo  del
defibrillatore  semi-automatico
esterno

x x X

 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE':

Realizzare interventi per la massima diffusione delle attività sportive non intese come solo attività 
agonistica ma benessere del corpo.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

Le  risorse  umane  da  impiegare  nei  vari  servizi  interessati  sono  quelle  previste  nella  dotazione
organica approvata con la vigente delibera e attualmente in servizio .

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così
come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del comune.
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PROGRAMMA 02- GIOVANI 
Questo programma ha come finalità la promozione di attività destinate ai giovani e alle politiche
giovanili.

RESPONSABILE: Dr. Vincenzo Smaldone

OBIETTIVO STRATEGICO: Favorire iniziative a favore dei giovani

Obiettivi operativi annuali 

MISSIONE PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO FINALITA'/AZIONI 2018 2019 2020

6 2 VALORIZZAZIONE 
DELL'UFFICIO 
INFORMAGIOVANI

Miglioramento  dell'Ufficio
Informagiovani  al  fine  di  fornire
adeguate  informazioni  ed
orientamento  professionale  ai
giovani 

x x x

6 2 POLITICHE A FAVORE 
DEI GIOVANI

MERCATINO  DEI  RAGAZZI  inteso
come momento di socializzazione
e di responsabilizzazione sociale

x x x

6 2 POLITICHE A FAVORE 
DEI GIOVANI

Incentivare  la  promozione  di
iniziative  formative  e  di
opportunità  lavorative  per  i
giovani  

x x X

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE':

Avvicinarci  alla  realtà  del  mondo  giovanile  con  attenzione  alla  loro  formazione  culturale  e
professionale. 

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

Le  risorse  umane  da  impiegare  nei  vari  servizi  interessati  sono  quelle  previste  nella  dotazione
organica approvata con la vigente delibera e attualmente in servizio .

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così
come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del comune.

TURISMO

Missione 07 e relativi programmi

Entrano nella missione l’amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi al
turismo per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le possibili attività di
supporto  e  stimolo  alla  programmazione,  al  coordinamento  ed  al  monitoraggio  delle  relative
politiche. A ciò si sommano gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di turismo e
sviluppo turistico.
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PROGRAMMA 01- SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 
Questo programma comprende tutte le iniziative relative all'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.

RESPONSABILE: Dr. Vincenzo Smaldone

OBIETTIVO STRATEGICO: Promuovere e valorizzare il turismo

Obiettivi operativi annuali 

MISSIONE PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO FINALITA'/AZIONI 2018 2019 2020

7 1 ATTUAZIONE  DEL 
REGOLAMENTO DELLE 
CONTRADE

Prevedere  per  ogni  contrada  un
evento  caratterizzante,  includen-
do la  collaborazione  dei  cittadini
di  ogni  contrada,  sostituendo
“ESTATE  ABATESE”  con  eventi/sa-
gra per ogni contrada

x x x

7 1 VALORIZZAZIONE DELLE
MANIFESTAZIONI 
TURISTICHE

Accrescere  il  richiamo  turistico-
ambientale  ed  enogastronomico
promuovendo  manifestazioni
turistiche, ad esempio:
-Durante  il  periodo  natalizio
saranno  incentivati  decori
ecologici,  con  l'organizzazione  di
Mercatini di Natale e Concorsi per
i migliori allestimenti natalizi.
-Realizzazione  del  “  CARNEVALE
ABETESE”  fatto  su  misura  per  i
bambini ,giovani e adulti 
-Realizzazione  della”  FIERA
ABATESE”  con  l'esposizione  degli
animali  nel  Parco  Naturale  e
l'allestimento  dell'area  “Artigiani
Abatesi”,  provvedendo  ad
organizzare  al  meglio  gli  spazi  e
gli spettacoli.

x x X

7 1 PROMOZIONE DEL 
TURISMO

Garantire  la  promozione  di
iniziative  turistiche  concedendo
contributi  per  manifestazioni  che
mirano a valorizzare il territorio

x x X

7 1 PUBBLICIZZAZIONE 
DELLE MANIFESTAZIONI

Promozione  degli  eventi  con
pubblicazione su locandine, e con
la  creazione  di  una  sottosezione
del  sito  del  Comune  in  cui  dare
spazio  a  tutte  le  iniziative
calendarizzate 

x x X

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE':

Sostenere  le  iniziative  e  attività  che  mirano  alla  valorizzazione  del  territorio  e  delle  realtà
produttive locali.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

Le  risorse  umane  da  impiegare  nei  vari  servizi  interessati  sono  quelle  previste  nella  dotazione
organica approvata con la vigente delibera e attualmente in servizio .

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così
come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del comune.
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ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Missione 08 e relativi programmi

Rientrano nella missione l’amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed attività relativi
alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, 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 assetto del territorio e di edilizia
abitativa. 

PROGRAMMA 01- URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 
Questo programma riguarda l 'amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi
all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.

RESPONSABILE: Ing. Leonardo Sorrentino

OBIETTIVO STRATEGICO: Pianificazione urbanistica per lo sviluppo del territorio e per il rilancio
                                      delle attività produttive
                                      Ripresa del settore edilizio

Obiettivi operativi annuali 

MISSIONE PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO FINALITA'/AZIONI 2018 2019 2020

8 1  Piano urbanistico 
comunale

Approvazione del PUC.
Il  piano  urbanistico  comunale  è
presupposto fondamentale sia per
una pianificazione adeguata dello
sviluppo del territorio sia per il ri-
lancio delle attività in tutti i set-
tori produttivi.

x

8 1 PROGETTAZIONE DI 
INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE 
URBANA

Predisposizioni  di  progetti  per  la
riqualificazione  di   alcune  aree
comunali  con  l'individuazione  di
risorse interne ed esterne

x x X

8 1 INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE 
URBANA

Realizzazioni  di  attività  di
riqualificazione , di manutenzione
e  di  realizzazioni  di  opere
comunali

x x X

8 1 RIDUZIONE DI 
ABUSIVISMO EDILIZIO

Definizioni di pratiche di condono
e piano casa, di istanze di agibilità
e  abitabilità  e  certificazione  e
attestazione  varie  per  le
repressioni di abusivismo edilizio 

x x X

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE':

L’amministrazione mira a perseguire una politica urbanistica volta alla trasformazione e al riuso del 
patrimonio esistente, alla rivitalizzazione della città, alla realizzazione di una migliore integrazione 
tra intervento pubblico e quello privato.
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RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

Le  risorse  umane  da  impiegare  nei  vari  servizi  interessati  sono  quelle  previste  nella  dotazione
organica approvata con la vigente delibera e attualmente in servizio .

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così
come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del comune.
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SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Missione 09 e relativi programmi

La  programmazione,  in  questo  contesto,  abbraccia  l’amministrazione  e  il  funzionamento  delle
attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle
biodiversità,  la  difesa  del  suolo  dall’inquinamento,  la  tutela  dell'acqua  e  dell'aria.  Competono
all’ente  locale  l’amministrazione,  il  funzionamento  e  la  fornitura  dei  diversi  servizi  di  igiene
ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il 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. 

PROGRAMMA 01- 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. 

RESPONSABILE: Ing. Leonardo Sorrentino

OBIETTIVO STRATEGICO: Risparmio, tutela dell'ambiente e utilizzo di acqua di qualità

Obiettivi operativi annuali 

MISSIONE PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO FINALITA'/AZIONI 2018 2019 2020

9 1 RISOLUZIONE DEL 
DISSESTO 
IDROGEOLOGICO

Pulizia ripetuta dei canali dai de-
triti che ostacolano il deflusso del-
le acque in fogna

x x X

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE':
Prevenire e ridurre il rischio idrogeologico.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

Le  risorse  umane  da  impiegare  nei  vari  servizi  interessati  sono  quelle  previste  nella  dotazione
organica approvata con la vigente delibera e attualmente in servizio .

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così
come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del comune.
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PROGRAMMA 02- TUTELA,VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
Amministrazione  e  funzionamento  delle  attività  collegate  alla  tutela,  alla  valorizzazione  e  al
recupero dell'ambiente naturale.

RESPONSABILE: Ing. Leonardo Sorrentino

OBIETTIVO STRATEGICO: Sensibilizzazione della cittadinanza ai temi dell'ambiente e della 
                                      sostenibilità

Obiettivi operativi annuali 

MISSIONE PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO FINALITA'/AZIONI 2018 2019 2020

9 2 DECORO UBANISTICO Attivare di  concerto con le  asso-
ciazioni  un  progetto  di  servizi  di
manutenzione per il  decoro urba-
nistico, affidando agli enti associa-
tivi interessati, parti di aiuole o di
strade per la manutenzione delle
stesse  ed  apportando  migliorie
dove possibile

x x X

9 2 PROMUOVERE LA 
SALVAGUARDIA 
DELL'AMBIENTE

Attivazione della “PRIMA GIORNA-
TA  DELL'AMBIENTE”  attraverso  la
collaborazione di tutte le associa-
zioni interessate a partecipare alla
salvaguardia e alla pulizia del Mar-
na 

x

9 2 PROMUOVERE LA 
SALVAGUARDIA 
DELL'AMBIENTE

Svolgimento  delle  “GIORNATE
ECOLOGICHE” rivolte ai bambini al
fine di un loro coinvolgimento in
un percorso di informazione e sen-
sibilizzazione ambientale

x x

9 2 SALVAGUARDIA 
DELL'AMBIENTE

Attuazioni di interventi per la mi-
tigazione  dei  rischi  naturali  e  la
protezione dell’ambiente

x x X

9 2 MONITORAGGIO 
AMBIENTALE DEL 
TERRITORIO 

Controllo   costante  del  territorio
utilizzando strumenti di videoregi-
strazione nelle aree individuate a
rischio per prevenire ed eventual-
mente reprimere azioni che possa-
no deturpare il paesaggio e causa-
re l’inquinamento dell’ambiente. 

x x X

9 2 OTTIMIZZAZIONE DELLA
GESTIONE DEL VERDE 
PUBBLICO

Garantire  la  manutenzione  e  ri-
strutturazione del verde pubblico

x x X

 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE':

Promozione  e  salvaguardia  dell'ambiente  e  del  paesaggio,  sensibilizzazione  sulle  tematiche
ambientali per la prevenzione dell'inquinamento e della tutela della salute..

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

Le  risorse  umane  da  impiegare  nei  vari  servizi  interessati  sono  quelle  previste  nella  dotazione
organica approvata con la vigente delibera e attualmente in servizio .

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così
come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del comune.

 Comune di Sant'Antonio Abate- Nota di Aggiornamento Documento Unico di Programmazione 2018/2020 96



PROGRAMMA 03- RIFIUTI
Questo programma si occupa dell'amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto
alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. 

RESPONSABILE: Ing. Leonardo Sorrentino

OBIETTIVO STRATEGICO: Potenziamento della raccolta differenziata

Obiettivi operativi annuali 

MISSIONE PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO FINALITA'/AZIONI 2018 2019 2020

9 3 MIGLIORAMENTO DELLA
RACCOLTA 
DIFFERENZIATA

Garantire il sostegno della raccol-
ta  differenziata,  aumentando  an-
cora le percentuali di  differenzia-
zione  e  sensibilizzando  ulterior-
mente la cittadinanza sul tema.
Il  servizio  è  gestito  da  una  ditta
esterna all’Ente, al fine di garanti-
re, su tutto il territorio comunale,
un  servizio  quanto  più  possibile
omogeneo e rispondente  alle  ne-
cessità dei cittadini

x x X

9 3 RIMOZIONE 
DELL'AMIANTO

Attuazione di gara per il  prelievo
dell'amianto  su  tutto  il  territorio
comunale per la messa in sicurez-
za della salute 

x x x

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE':

Sensibilizzazione alle tematiche ambientali e promozione di  sistemi di  raccolta differenziata dei
rifiuti.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

Le  risorse  umane  da  impiegare  nei  vari  servizi  interessati  sono  quelle  previste  nella  dotazione
organica approvata con la vigente delibera e attualmente in servizio .

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così
come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del comune.
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PROGRAMMA 04- 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. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue
e per il loro trattamento 

RESPONSABILE: Ing. Leonardo Sorrentino

OBIETTIVO STRATEGICO: Risparmio, tutela dell'ambiente e utilizzo di acqua di qualità

Obiettivi operativi annuali 

MISSIONE PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO FINALITA'/AZIONI 2018 2019 2020

9 4 EFFICIENZA DEL 
SISTEMA IDRICO-
FOGNARIO

Miglioramento  della  gestione  del
servizio idrico integrato che è  di
competenza  dell’ATO-  società
GORI.

x x X

9 4 EFFICIENZA DEL 
SISTEMA IDRICO-
FOGNARIO 

Garantire  la  manutenzione  delle
caditoie  presenti  sulle  strade  co-
munali  al  fine  di  prevenire  il  ri-
schio idrico

x x X

 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE':

Mantenere livelli qualitativi e quantitativi del servizio idrico integrato al fine di rispondere nel 
migliore dei modi possibili ai bisogni dei cittadini

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

Le  risorse  umane  da  impiegare  nei  vari  servizi  interessati  sono  quelle  previste  nella  dotazione
organica approvata con la vigente delibera e attualmente in servizio .

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così
come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del comune.
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TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Missione 10 e relativi programmi

Le  funzioni  esercitate  nella  Missione  interessano  l’amministrazione,  il  funzionamento  e  la
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, coordinamento
e  al  successivo  monitoraggio  delle  relative  politiche,  eventualmente  estese  anche  ai  possibili
interventi  che  rientrano  nell'ambito  della  politica  regionale  unitaria  in  materia  di  trasporto  e
mobilità sul territorio.

PROGRAMMA 05- VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della
circolazione stradale.  Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’illuminazione 
stradale. 

RESPONSABILE: Ing. Leonardo Sorrentino

OBIETTIVO STRATEGICO: Riqualificazione della rete viaria e degli immobili comunali

Obiettivi operativi annuali 

MISSIONE PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO FINALITA'/AZIONI 2018 2019 2020

10 5 EFFICIENTE SISTEMA DI 
ILLUMINAZIONE

Garantire la corretta manutenzio-
ne ordinaria dell’impianto di pub-
blica illuminazione ed il pagamen-
to della fornitura di energia elet-
trica  alla  rete  di  illuminazione
pubblica  presente  sul  territorio
mediante  promotore  e  gestore
dell'impianto di Pubblica Illumina-
zione con il  project financing no-
minato

x x X

10 5 MIGLIORAMENTO DELLA
VIABILITA'

Migliorare la sicurezza della circo-
lazione stradale delle strade citta-
dine, attraverso lavori di riqualifi-
cazione del sistema viario e attra-
verso  miglioramento  della  segna-
letica stradale 

x x X

   
                 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE':

Garantire la sicurezza della viabilità.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

Le  risorse  umane  da  impiegare  nei  vari  servizi  interessati  sono  quelle  previste  nella  dotazione
organica approvata con la vigente delibera e attualmente in servizio .

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così
come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del comune.
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SOCCORSO CIVILE

Missione 11 e relativi programmi

Appartengono alla Missione l’amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile
sul  territorio,  per  la  previsione,  prevenzione,  soccorso  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
unitaria in materia di soccorso civile. 

PROGRAMMA 01- SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
Amministrazione  e  funzionamento  delle  attività  relative  agli  interventi  di  protezione  civile  sul
territorio (gestione degli  eventi  calamitosi,  evacuazione delle zone inondate,  lotta  agli  incendi,
etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze.

RESPONSABILE: Ing. Leonardo Sorrentino

OBIETTIVO STRATEGICO: Miglioramento dell'organizzazione della protezione civile

Obiettivi operativi annuali 

MISSIONE PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO FINALITA'/AZIONI 2018 2019 2020

11 1 AGIRE CON SICUREZZA 
E TEMPESTIVITA' IN 
SITUAZIONI DI 
EMERGENZA

Assicurare interventi di protezione
civile sul territorio 

Assicurare lo svolgimento di corsi
di aggiornamento della squadra 

x x X

11 1 AGIRE CON SICUREZZA 
E TEMPESTIVITA' IN 
SITUAZIONI DI 
EMERGENZA

Assicurare  l'aggiornamento  del
piano di protezione civile

x

11 1 CALAMITA' NATURALI Simulazione di un evento con atti-
vazione del COC ( Centro Operati-
vo Comunale)

X x X

                      

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE':

Rendere il territorio comunale più sicuro 

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

Le  risorse  umane  da  impiegare  nei  vari  servizi  interessati  sono  quelle  previste  nella  dotazione
organica approvata con la vigente delibera e attualmente in servizio .

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così
come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del comune.
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POLITICA SOCIALE E FAMIGLIA

Missione 12 e relativi programmi

Questa missione include l'amministrazione, il funzionamento e la 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. 

PROGRAMMA 01- INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI PER ASILI NIDO
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a
favore dell'infanzia, dei minori. 

RESPONSABILE: Dr. Vincenzo Smaldone

OBIETTIVO STRATEGICO: Sviluppo equilibrato dei minori

Obiettivi operativi annuali 

MISSIONE PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO FINALITA'/AZIONI 2018 2019 2020

12 1 ASSISTENZA AI MINORI Garantire la sovvenzione di contri-
buti  a  favore  delle  famiglie  con
minori riconosciuti da un solo ge-
nitore

x x X

12 1 AMBITO N32- SERVIZIO 
COMPLEMENTARE AL 
NIDO

SERVIZIO SPAZIO BAMBINI E BAMBI-
NE  è un servizio integrato che of-
fre assistenza ai bambini da 0 a 36
mesi con orari più ridotti ridotti ri-
spetto  ai  servizi  tradizionali.  Il
servizio  prevede  attività  educati-
ve,ludiche , culturali e di aggrega-
zione sociale.

x

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE':

Attivare polite a sostegno dei minori in difficoltà .
Sostenere attività ricreative e culturali che sviluppano le potenzialità di crescita, di apprendimento
cognitive, affettive e di socializzazioni dei bambini.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

Le  risorse  umane  da  impiegare  nei  vari  servizi  interessati  sono  quelle  previste  nella  dotazione
organica approvata con la vigente delibera e attualmente in servizio e  n.4 unità CO.CO.CO.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così
come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del comune.
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PROGRAMMA 02- INTERVENTI PER LA DISABILITA'
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.  
RESPONSABILE: Dr. Vincenzo Smaldone

OBIETTIVO STRATEGICO: Contrastare la discriminazione di genere e garantire pari opportunità 

Obiettivi operativi annuali 

MISSIONE PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO FINALITA'/AZIONI 2018 2019 2020

12 2 TRASPORTO DISABILI

(AMBITO N32)

Il  servizio  consente  ai  soggetti
portatori di handicap una vita re-
lazionale nel proprio ambiente so-
ciale, favorisce e sostiene il diritto
all'indipendenza, consente il mas-
simo livello possibile di autosuffi-
cienza. Esso risponde a esigenze di
trasporto  strutturate  e  program-
mate  o  occasionali.
Il  servizio  viene  garantito  attra-
verso  la  stipula  di  apposita  con-
venzione per il trasporto e la mo-
bilità  dei  cittadini  diversamente
abili. 

x x X

12 2 CENTRI  SOCIALI  POLI-
FUNZIONALI  PER  DISA-
BILI (AMBITO N32)

Il centro diurno per diversamente
abili è una struttura polifunzionale
finalizzata all'integrazione sociale.
Nel centro si sviluppa, tra l'altro,
una  terapia  occupazionale  e  di
reinserimento  sociale  finalizzata
al  mantenimento  e  al  potenzia-
mento delle abilità residue.Il cen-
tro è destinato a circa 25 giovani
in età extra scolare. Le prestazio-
ni  socio-educative  prevedono  il
servizio  di  trasporto  degli  utenti
da e per il centro; l'ospitalità diur-
no ed l'accudimento alla persona.

x x X

12 2 ASSISTENZA DOMICILIA-
RE  INTEGRATA  (ADI)
(AMBITO N32)

Il servizio consiste in un supporto
nello svolgimento delle attività fi-
siche  personali  volto  a  favorire
e/o  mantenere  l'autosufficienza
nelle attività giornaliere e l'aiuto
nella  gestione  dell'ambiente  do-
mestico  

x x X

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE':

Supporto alle fascie più deboli della popolazione e relativi nuclei familiari.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

Le  risorse  umane  da  impiegare  nei  vari  servizi  interessati  sono  quelle  previste  nella  dotazione
organica approvata con la vigente delibera e attualmente in servizio e  n.4 unità CO.CO.CO.
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RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così
come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del comune.

PROGRAMMA 03- INTERVENTI PER GLI ANZIANI
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a
favore degli anziani. 

RESPONSABILE: Dr. Vincenzo Smaldone

OBIETTIVO STRATEGICO: Iniziative al sostegno della terza età

Obiettivi operativi annuali 

MISSIONE PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO FINALITA'/AZIONI 2018 2019 2020

12 3 R.S.A.

(AMBITO N32)

La R.S.A. è una struttura residen-
ziale ad elevata valenza socio-sa-
nitaria garantita dall'ASL e dal co-
mune di residenza degli assistiti e
si rivolge ad anziani non autosuffi-
cienti, privi di idoneo supporto fa-
miliare,  che  non  possono  essere
assistiti a domicilio. 

x x X

12 3 S.A.D

(AMBITO N32)

L'Assistenza  Domiciliare  sociale  è
un servizio rivolto ad anziani con
limitata autonomia, che vivono da
soli  e/o  che  vivono  con  famiglie
che non sono in grado di assicurare
un  buon  livello  di  assistenza.  Il
servizio viene erogato da coopera-
tive sociali accreditate .

x x X

12 3 A.D.I.

(AMBITO N32)

L'Assistenza  Domiciliare  Integrata
(ADI)  è  un  servizio  tutelare  a
valenza  socio-sanitaria,  erogato,
quindi,  in  compartecipazione  con
l'  ASL,  rivolto  ad  anziani  in
condizioni  di  limitata
autosufficienza,  non
autosufficienti  e/o  di  recente
dimissione  ospedaliera,  che
necessitano, oltre a prestazioni di
assistenza  domiciliare  di  tipo
sociale  anche  di  prestazioni
sanitarie. Il servizio viene erogato
da  cooperative  sociali
accreditate .

x x X

12 3 ASSEGNI DI CURA

(AMBITO N32)

Gli assegni di cura costituiscono un
supporto alla persona non autosuf-
ficiente con disabilità  gravissima,
al fine di assicurare la loro perma-
nenza  a  domicilio  e  sostenere  le
loro famiglie nel carico di cura.

x x X

12 3 INTERVENTI  PER  GLI
ANZIANI

Garantire  il  contributo  a  favore
del Centro Sociale Anziani per fi-

x x X
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nanziare  il  soggiorno  climatico
estivo 

12 3 NONNO VIGILE Si tratta di un'iniziativa che offre
la  possibilità  alle  persone  di  età
compresa  tra  i  55  e  75  anni,  di
svolgere funzioni di  utilità sociali
percependo un piccolo compenso

x x X

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE':

Favorire  la  permanenza  della  persona  anziana  nel  proprio  ambiente  di  vita  per  garantire  un
equilibrio psicofisico della stessa.

Promuovere l'aggregazione sociale degli anziani attraverso l'offerta di momenti e spazi aggregativi
che stimolano la crescita sociale e culturale.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

Le  risorse  umane  da  impiegare  nei  vari  servizi  interessati  sono  quelle  previste  nella  dotazione
organica approvata con la vigente delibera e attualmente in servizio e  n.4 unità CO.CO.CO.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così
come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del comune.

 Comune di Sant'Antonio Abate- Nota di Aggiornamento Documento Unico di Programmazione 2018/2020 104



PROGRAMMA 04-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. 

RESPONSABILE: Dr. Vincenzo Smaldone

OBIETTIVO STRATEGICO: Contrastare la discriminazione di genere e garantire pari opportunità 

Obiettivi operativi annuali 

MISSIONE PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO FINALITA'/AZIONI 2018 2019 2020

12 5 SOSTEGNI  ECONOMICI
A FAVORE DELLE FAMI-
GLIE- 

BANCO ALIMENTARE

Il Comune di Sant’Antonio Abate
ha aderito al progetto del Banco
Alimentare - “Condividere i biso-
gni per condividere il senso della
vita”,  proposto  dal  Banco  Ali-
mentare  Campania  onlus  di  Ca-
stel San Giorgio – al fine di garan-
tire il sostegno a favore di fami-
glie indigenti mediante la distri-
buzione mensile gratuita , di un
"Pacco  alimentare"  contenente
generi di prima necessità. 

x x X

12 5 MAMMA CARD Assegnazione  di  Voucher  sociali
elettronici a favore di ragazze ma-
dri, vedove, separate o divorziate

con minori utilizzabili per l'acqui-
sto di  generi  alimentari,  prodotti
sanitari e farmaceutici, libri e ma-
teriale scolastico.

x x X

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE':

Sostenere e aiutare soggetti socialmente deboli, con sostegno al reddito e altri pagamenti destinati 
ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

Le  risorse  umane  da  impiegare  nei  vari  servizi  interessati  sono  quelle  previste  nella  dotazione
organica approvata con la vigente delibera e attualmente in servizio e  n.4 unità CO.CO.CO.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così
come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del comune.
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PROGRAMMA 05- 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. 

RESPONSABILE: Dr. Vincenzo Smaldone

OBIETTIVO STRATEGICO: Garantire il sistema dei servizi e promuovere politiche a favore delle 
                                      famiglie 

Obiettivi operativi annuali 

MISSIONE PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO FINALITA'/AZIONI 2018 2019 2020

12 5 SOSTEGNI  ECONOMICI
A FAVORE DELLE FAMI-
GLIE

Agevolazioni  a  favore delle  fami-
glie numerose mediante la riduzio-
ne delle tariffe comunali 

x x X

12 5 SOSTEGNI  A  FAVORE
DELLE FAMIGLIE

Al fine di sostenere le madri lavo-
ratrici che versano in condizioni di
necessità,  viene  organizzato,  nei
mesi estivi, un SEMICONVITTO per
figli  minori  in apposito spazio so-
cio-educativo

x x X

12 5 SETTIMANA DELLA FA-
MIGLIA

Progetto  pilota che  prevede  una
giornata dedicata alle famiglie, in
particolare  trattando  il  delicato
tema rapporto genitori-figli

x x X

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE':

Sostenere e aiutare le famiglie più deboli a superare le difficoltà derivanti dal perdurare della crisi 
economica che ha colpito pesantemente anche il nostro territorio. 

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

Le  risorse  umane  da  impiegare  nei  vari  servizi  interessati  sono  quelle  previste  nella  dotazione
organica approvata con la vigente delibera e attualmente in servizio e  n.4 unità CO.CO.CO.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così
come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del comune.

PROGRAMMA 06- INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA
Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. 

PROGRAMMA 07-  PROGRAMMAZIONE  E  GOVERNO  DELLA RETE  DEI  SERVIZI  SOCIOSANITARI  E
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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. 

RESPONSABILE: Dr. Vincenzo Smaldone
*RESPONSABILE: Ing. Leonardo Sorrentino

OBIETTIVO STRATEGICO: Migliorare la gestione degli interventi assistenziali

Obiettivi operativi annuali 

MISSIONE PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO FINALITA'/AZIONI 2018 2019 2020

12 6 PIANO  SOCIALE  DI
ZONA

 Adozione  del  Piano  Sociale  di
Zona  (PdZ)  che  è  lo  strumento
fondamentale  per  definire  e
costruire  il  sistema  integrato  di
interventi e servizi sociali, ovvero
di  un  sistema  che  mette  in
relazione  i  vari  soggetti  operanti
sul  territorio,istituzionali  e  non,
con  l´obiettivo  di  sviluppare  e
qualificare  i  servizi  sociali  per
renderli  flessibili  e  adeguati  ai
bisogni  della  popolazione  per
offrire risposte unitarie e coerenti
al  bisogno  di  salute  e  benessere
dei  cittadini  di  uno  stesso
territorio. 

x x X

1 5 * RAZIONALIZZAZIONE 
   DEI FITTI PASSIVI

Riduzione  dei  fitti  passivi
attraverso  una  migliore
allocazione  degli  uffici  e  dei
servizi comunali

x x X

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE':

Favorire gli interventi sociali.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

Le  risorse  umane  da  impiegare  nei  vari  servizi  interessati  sono  quelle  previste  nella  dotazione
organica approvata con la vigente delibera e attualmente in servizio .

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così
come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del comune.

PROGRAMMA 08- COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
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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 etrzo 
settore e del servizio civile. . 

RESPONSABILE: Dr. Vincenzo Smaldone

OBIETTIVO STRATEGICO: Iniziative a favore associazionismo nel sociale

Obiettivi operativi annuali 

MISSIONE PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO FINALITA'/AZIONI 2018 2019 2020

12 8 SERVIZIO SOCIALE Adesione ai progetti di servizio
sociale 

x x X

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE':

Favorire gli interventi sociali e di associazionismo.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

Le  risorse  umane  da  impiegare  nei  vari  servizi  interessati  sono  quelle  previste  nella  dotazione
organica approvata con la vigente delibera e attualmente in servizio .

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così
come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del comune.

PROGRAMMA 09 – SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 
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Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. 

RESPONSABILE: Ing. Leonardo Sorrentino

OBIETTIVO STRATEGICO: Riqualificazioni della rete viaria e degli immobili comunali

Obiettivi operativi annuali 

MISSIONE PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO FINALITA'/AZIONI 2018 2019 2020

12 9 EFFICIENZA SERVIZI  

CIMETERIALI

Garantire  con  gli  standard
esistenti  l'attività  gestionale  e  la
corretta  gestione  dei  servizi
cimiteriale.

x x X

12 9 RIQUALIFICAZIONE 

CIMITERO

Garantire  la   manutenzione
ordinaria  e  straordinaria  e  la
riqualificazione  mediante  la
realizzazione delle opere previste
nel piano triennale O.O.P.P.  per il
mantenimento del buono stato di
dei cimiteri.

x x X

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE':

Garantire il corretto funzionamento dei servizi cimiteriali, attraverso manutenzione, la cura e la 
costruzione di opere accessorie al cimitero comunale.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

Le  risorse  umane  da  impiegare  nei  vari  servizi  interessati  sono  quelle  previste  nella  dotazione
organica approvata con la vigente delibera e attualmente in servizio .

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così
come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del comune.

TUTELA DELLA SALUTE
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Missione 13 e relativi programmi

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.

PROGRAMMA 07- ULTERIORE SPESE IN MATERIA SANITARIA
Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della 
missione. 

RESPONSABILE: Ing. Leonardo Sorrentino

OBIETTIVO STRATEGICO: 

Obiettivi operativi annuali 

MISSIONE PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO FINALITA'/AZIONI 2018 2019 2020

13 7 SERVIZI DI IGIENE 

AMBIENTALE

Assicurare  con  gli  standard
esistenti  interventi  di
derattizzazione  e  disinfestazione
per  mosche,  zanzare  ed  altri
insetti.

x x X

13 7 TUTELA ANIMALI

 D'AFFEZION E

Continuare  con  la  campagna  di
microchippatura   che  il  comune
realizza   in  collaborazione  con
l'ASL  NA 3  Pompei,  organizzando
una  giornata  per   l’applicazione
gratuita  del  microchip  ai  cani  di
proprietà,  per  sensibilizzare  la
cittadinanza  verso  la  cultura  del
rispetto degli animali d’affezione,
l’obbligatorietà  dell’iscrizione
all’anagrafe  canina  al  fine  della
prevenzione del randagismo

x x X

13 7 MONITORAGGIO  DELLA
CUSTODIA  DEI  CANI
RANDAGI 

Contenere  il  fenomeno  del
randagismo  con l' affidamento dei
cani  catturati  al  canile
convenzionato  con  l’Ente
svolgendo  sopralluoghi  al  fine  di
costatarne le condizioni.

x x X

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE':

Garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

Garantire  l'adempimento  della  normativa  in  materia  di  animali  di  affezione  e  prevenzione  del
randagismo.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
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Le  risorse  umane  da  impiegare  nei  vari  servizi  interessati  sono  quelle  previste  nella  dotazione
organica approvata con la vigente delibera e attualmente in servizio .

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così
come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del comune.

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

 Comune di Sant'Antonio Abate- Nota di Aggiornamento Documento Unico di Programmazione 2018/2020 111



Missione 14 e relativi programmi

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. 

PROGRAMMA 02- COMMERCIO-RETI DISTRUBITIVE- 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.

RESPONSABILE: Ing. Leonardo Sorrentino

OBIETTIVO STRATEGICO: Valorizzare il commercio -  Potenziare gli sportelli polifunzionali

Obiettivi operativi annuali 

MISSIONE PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO FINALITA'/AZIONI 2018 2019 2020

14 2 MANIFESTAZIONI DI FIE-
RE E MERCATI

Garantire la gestione ottimale del
mercato settimanale  e  di tutte le
fiere locali

x x X

14 2 POTENZIAMENTO
SUAP

Garantire  attraverso  lo  Sportello
Unico  per  le  Attività  Produttive
(SUAP)   il  miglioramento  della
qualità  dei  servizi  amministrativi
che  facilitano  la  creazione  di
nuove imprese ed il mantenimento
di quelle esistenti;
Garantire ,anche attraverso servizi
informatici, un rapporto rapido ed
efficace  tra  imprese  e  pubblica
amministrazione in un'ottica di 
semplificazione burocratica.

x x X

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE':

Migliorare e semplificare le relazioni tra imprenditori e burocrazia. Sostenere il commercio.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

Le  risorse  umane  da  impiegare  nei  vari  servizi  interessati  sono  quelle  previste  nella  dotazione
organica approvata con la vigente delibera e attualmente in servizio .

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così
come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del comune.
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AGRICOLTURA E PESCA

Missione 16 e relativi programmi non presente nell'ente

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.

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Missione 17 e relativi programmi non presente nell'ente

Programmazione del  sistema energetico e razionalizzazione delle reti  energetiche nel  territorio,
nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso
razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili. 
Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle 
reti energetiche sul territorio. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e 
diversificazione delle fonti energetiche. 

RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

Missione 18 e relativi programmi non presente nell'ente

Erogazioni  ad  altre  amministrazioni  territoriali  e  locali  per  finanziamenti  non  riconducibili  a
specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo
fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. 
Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non 
riconducibili a specifiche missioni. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre 
autonomie territoriali .

RELAZIONI INTERNAZIONALI

Missione 19 e relativi programmi non presente nell'ente

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

Missione 20  e relativi programmi

Accantonamenti  a  fondi  di  riserva  per  le  spese  obbligatorie  e  per  le  spese  impreviste,  a  fondi
speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti
di dubbia esigibilità. 

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

PROGRAMMA 01- FONDO DI RISERVA

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

PROGRAMMA 02-     FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ   

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità. 

DEBITO PUBBLICO

Missione 50  e relativi programmi

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e
relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.  

PROGRAMMA 01- 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. 

PROGRAMMA 02- 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. 

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

Missione 60  e relativi programmi non presente nell'ente

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. 
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SERVIZI PER CONTO TERZI

Missione 99  e relativi programmi

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.

PROGRAMMA 01- SERVIZI PER CONTO TERZI – PARTITE DI GIRO

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre 
ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni
e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il 
servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali. 
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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

2018 2019 2020

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale vincolato

1 1 318.500,00 325.660,00 0,00 320.660,00 0,00 314.660,00 0,00

1 2 794.523,20 730.050,00 0,00 718.450,00 0,00 690.950,00 0,00

1 3 244.397,00 254.836,00 0,00 253.036,00 0,00 253.036,00 0,00

1 4 524.400,00 426.250,00 0,00 388.120,00 0,00 363.620,00 0,00

1 6 238.263,00 195.073,00 0,00 194.573,00 0,00 194.073,00 0,00

1 7 320.750,00 297.400,00 0,00 331.570,00 0,00 296.400,00 0,00

1 8 19.000,00 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00

1 10 570.645,57 435.000,00 0,00 431.500,00 0,00 429.100,00 0,00

1 11 830.093,71 594.600,00 0,00 487.200,00 0,00 485.200,00 0,00
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3 1 608.536,97 605.418,00 0,00 624.668,00 0,00 623.775,00 0,00

4 1 39.000,00 28.100,00 0,00 23.600,00 0,00 23.600,00 0,00

4 2 315.265,00 326.100,00 0,00 309.250,00 0,00 306.700,00 0,00

4 6 576.800,00 560.200,00 0,00 567.800,00 0,00 567.800,00 0,00

4 7 2.500,00 17.500,00 0,00 17.500,00 0,00 17.500,00 0,00

5 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 2 88.800,00 47.200,00 0,00 45.200,00 0,00 43.200,00 0,00

6 1 60.280,00 30.558,00 0,00 26.287,00 0,00 21.850,00 0,00

6 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 1 66.500,00 23.000,00 0,00 15.000,00 0,00 10.000,00 0,00

8 1 208.607,81 225.500,00 0,00 192.400,00 0,00 191.600,00 0,00

9 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 2 68.450,00 52.842,00 0,00 47.842,00 0,00 47.342,00 0,00

9 3 2.740.910,00 2.654.695,00 0,00 2.652.195,00 0,00 2.652.195,00 0,00

9 4 20.750,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00

10 5 698.544,00 630.731,00 0,00 612.393,00 0,00 610.000,00 0,00

11 1 9.500,00 8.050,00 0,00 7.550,00 0,00 7.550,00 0,00

12 1 124.000,00 120.930,00 0,00 64.000,00 0,00 64.000,00 0,00
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12 2 332.700,00 723.477,00 0,00 301.500,00 0,00 301.500,00 0,00

12 3 421.400,00 406.600,00 0,00 406.400,00 0,00 401.400,00 0,00

12 4 110.300,00 120.500,00 0,00 115.500,00 0,00 115.500,00 0,00

12 5 1.315.180,09 685.450,00 0,00 292.000,00 0,00 7.250,00 0,00

12 6 13.111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 7 4.978.806,37 4.099.050,00 0,00 4.093.050,00 0,00 3.471.302,00 0,00

12 8 33.500,00 45.200,00 0,00 33.000,00 0,00 23.000,00 0,00

12 9 76.700,00 116.480,00 0,00 107.480,00 0,00 103.980,00 0,00

13 7 13.000,00 12.850,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

14 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 2 60.800,00 53.700,00 0,00 53.700,00 0,00 53.700,00 0,00

15 3 42.500,00 33.500,00 0,00 33.500,00 0,00 33.500,00 0,00

20 1 51.000,00 49.000,00 0,00 49.000,00 0,00 49.000,00 0,00

20 2 1.172.077,00 1.192.770,00 0,00 1.089.160,00 0,00 1.201.520,00 0,00

50 1 17.790,00 16.835,00 0,00 15.837,00 0,00 14.800,00 0,00

50 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

TOTALE 18.127.880,72 16.171.105,00 0,00 14.956.921,00 0,00 14.026.603,00 0,00
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Parte corrente per missione

Missione Descrizione Previsioni
definitive

eser.precedente

2018 2019 2020

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 3.860.572,48 3.280.869,00 0,00 3.147.109,00 0,00 3.049.039,00 0,00

3 Ordine pubblico e sicurezza 608.536,97 605.418,00 0,00 624.668,00 0,00 623.775,00 0,00

4 Istruzione e diritto allo studio 933.565,00 931.900,00 0,00 918.150,00 0,00 915.600,00 0,00

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali

88.800,00 47.200,00 0,00 45.200,00 0,00 43.200,00 0,00

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 60.280,00 30.558,00 0,00 26.287,00 0,00 21.850,00 0,00

7 Turismo 66.500,00 23.000,00 0,00 15.000,00 0,00 10.000,00 0,00

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 208.607,81 225.500,00 0,00 192.400,00 0,00 191.600,00 0,00

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

2.830.110,00 2.711.537,00 0,00 2.704.037,00 0,00 2.703.537,00 0,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità 698.544,00 630.731,00 0,00 612.393,00 0,00 610.000,00 0,00

11 Soccorso civile 9.500,00 8.050,00 0,00 7.550,00 0,00 7.550,00 0,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 7.405.697,46 6.317.687,00 0,00 5.412.930,00 0,00 4.487.932,00 0,00

13 Tutela della salute 13.000,00 12.850,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

14 Sviluppo economico e competitività 60.800,00 53.700,00 0,00 53.700,00 0,00 53.700,00 0,00

15 Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale

42.500,00 33.500,00 0,00 33.500,00 0,00 33.500,00 0,00
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20 Fondi e accantonamenti 1.223.077,00 1.241.770,00 0,00 1.138.160,00 0,00 1.250.520,00 0,00

50 Debito pubblico 17.790,00 16.835,00 0,00 15.837,00 0,00 14.800,00 0,00

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

TOTALE 18.127.880,72 16.171.105,00 0,00 14.956.921,00 0,00 14.026.603,00 0,00
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Illustrazione 1: Parte corrente per missione

 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

Ordine pubblico e sicurezza Istruzione e diritto allo studio

Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

Turismo Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

Trasporti e diritto alla mobilità

Soccorso civile Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

Tutela della salute Sviluppo economico e competitività

Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale

Fondi e accantonamenti

Debito pubblico Servizi per conto terzi

 



Parte capitale per missione e programma

Missione Programma Previsioni definitive
eser.precedente

2018 2019 2020

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 6 3.864,43 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 11 260.913,66 106.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 1 26.970,00 12.795,00 0,00 12.795,00 0,00 12.795,00 0,00

4 1 10.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 2 2.321.502,83 9.976.360,00 0,00 2.919.536,00 0,00 0,00 0,00

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
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5 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 1 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 1 1.064.175,88 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 2 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 3 372.370,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 4 381.800,00 73.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 5 905.623,11 910.025,00 0,00 21.325,00 0,00 21.325,00 0,00

11 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 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

12 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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12 7 180.705,66 115.940,00 0,00 15.940,00 0,00 0,00 0,00

12 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 9 940.520,41 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 1 0,00 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

15 3 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 2.800,00 1.625,00 0,00 1.840,00 0,00 2.054,00 0,00

50 1 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 6.491.596,63 11.760.945,00 0,00 2.971.436,00 0,00 36.174,00 0,00

Tabella 17: Parte capitale per missione e programma
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Parte capitale per missione

Missione Descrizione Previsioni
definitive

eser.precedente

2018 2019 2020

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 264.778,09 106.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Ordine pubblico e sicurezza 26.970,00 12.795,00 0,00 12.795,00 0,00 12.795,00 0,00

4 Istruzione e diritto allo studio 2.331.852,83 9.976.360,00 0,00 2.919.536,00 0,00 0,00 0,00

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali

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

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 1.064.175,88 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

764.170,65 73.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità 905.623,11 910.025,00 0,00 21.325,00 0,00 21.325,00 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 1.121.226,07 615.940,00 0,00 15.940,00 0,00 0,00 0,00

13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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15 Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale

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

20 Fondi e accantonamenti 2.800,00 1.625,00 0,00 1.840,00 0,00 2.054,00 0,00

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

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

TOTALE 6.491.596,63 11.760.945,00 0,00 2.971.436,00 0,00 36.174,00 0,00

Tabella 18: Parte capitale per missione
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Illustrazione 2: Parte capitale per missione

 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

Ordine pubblico e sicurezza Istruzione e diritto allo studio

Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Turismo Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

Trasporti e diritto alla mobilità

Soccorso civile Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

Tutela della salute Sviluppo economico e competitività

Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale

Fondi e accantonamenti

Debito pubblico Servizi per conto terzi

 



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 come previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 50/2016.

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.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 23/01/2018 è stata approvata la variazione allo

schema di programma triennale  dei LL.PP. per il triennio 2018/2020 previsto con deliberazione

di G.C. n.116/2017 , che costituisce parte integrante e sostanziale della presente sezione. 

Piano delle alienazione e valorizzazioni patrimoniali

La gestione del patrimonio immobiliare comunale, programma previsto nella sezione operativa

del DUP, 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.

L’attività è articolata con riferimento a due livelli strategici:

• la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l’alienazione dei beni,
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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 nell'art.58 indica le procedure per

il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regione, Province, Comuni e altri Enti locali

prevedendo,  tra  le  diverse  disposizioni,  la  redazione  del  piano delle  alienazione da  allegare  al

bilancio di previsione.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 07/07/2017 è stato adottato il  piano delle

alienazione e valorizzazione immobiliare,  che costituisce parte integrante e sostanziale della

presente sezione. 

Programmazione del fabbisogno del 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:

1. • art. 6 – comma 2 – allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e 

perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei 

servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di 

personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, 

nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6 ter.

• 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
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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 proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 557909-66-2018 del 26/02/2018 è stata

prevista la rettifica ed integrazione della programmazione annuale e pluriennale del fabbisogno

del personale a tempo indeterminato per il triennio 2018/2020 approvato con delibera di G.C.

n.114 del 10/07/2017:

Con proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 557725-41-2018 del 01/02/2018 è stata,

inoltre, prevista la programmazione annuale e pluriennale del personale a tempo determinato

per il triennio 2018/2020.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi  

L’art.  21 del  D.Lgs.  50/2016 ha previsto la  programmazione degli  acquisti  di  beni  e servizi  di

importo  unitario  pari  o  superiore  a  40.000  euro,  da  effettuarsi  attraverso  l’adozione  di  un  “

programma biennale degli acquisti di beni e servizi” nel cui ambito devono essere individuati i

bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati.

Il  programma biennale degli  acquisti  di  beni  e  servizi  e i  relativi  aggiornamenti  devono essere

approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;

Il comma 424 art.1 legge di bilancio 2017 ,n.232 del 11 dicembre 2016, che ha spostato all’esercizio

finanziario 2018 la decorrenza dell’obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti

di  beni  e  servizi,  che  il  nuovo  Codice  dei  contratti  pubblici  ha  imposto  alle  amministrazioni

aggiudicatrici, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali stabilita dal

D.Lgs.267/2000 e dal decreto legislativo 23 giugno 2011,n.118.

Il programma biennale per l’acquisto di beni e servizi relativo all’esercizio 2018/2019 costituisce

allegato obbligatorio del Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2018-

2020.

Con  deliberazione  di  Giunta  Comunale   n.115  del  10/07/2017   è  stata  approvata  la

programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 2018/2019.
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