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PREMESSA 
Il principio contabile applicato n. 12, inteso come norma tecnica di dettaglio, di specificazione ed interpretazione delle norme contabili e dei principi generali, che 
svolgono una funzione di completamento del sistema generale e favoriscono comportamenti uniformi e corretti, è concernente la programmazione di bilancio, 
statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del 
territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione 
dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. 
Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, 
richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni 
politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente. 
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in 
coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della 
Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. 
Si precisa che ai sensi di quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011 e s. m. 
e i., il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato al Consiglio Comunale entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti 
deliberazioni. La Giunta Comunale, entro il 15 novembre di ogni anno, può presentare un’eventuale nota di aggiornamento al DUP, nel caso intervengano tali 
eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già approvato; in tal caso la nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo. 
 
Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP) 
Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario 
le discontinuità ambientali e organizzative. 
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 
programmazione. 
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del 
mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 
Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP). 

 



  

  

 

SEZIONE STRATEGICA 
 
1. SEZIONE STRATEGICA 
La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in 
coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma 
dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo. 
Nella sezione strategica sono riportate le politiche di mandato che l’ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la 
base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance. 
L'Amministrazione Comunale in attuazione dell’art. 46, comma 3, del T.U.E.L. presenterà al Consiglio Comunale il Programma di mandato per il periodo 2019 – 
2024, con tale Programma sono state definite n. 17 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti 
e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato. 
Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così denominate: 
• Comunicazione e servizi ai cittadini; 
• Associazioni; 
• Politiche alla persona; 
• Cultura; 
• Promozione turistica; 
• Sport; 
• Istruzione; 
• Agricoltura; 
• Commercio; 
• Urbanistica; 
• Lavori pubblici; 
• Ambiente; 
• Mobilità sostenibile; 
• Sicurezza; 
• Protezione civile; 
• Risorse; 
• Politiche di area vasta. 
Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rendiconta al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato. Il 
monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42, comma 3, T.U.E.L., ma 
soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di 
conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obbiettivi programmati ampiamente 
pubblicizzati. 



  

  

I contenuti programmatici della Sezione Strategica 
 

 
 

 



  

  

2. ANALISI DI CONTESTO 
 
L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in 
termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica. 
In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l’analisi richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili: 
1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell’ente; 
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali; 
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. 
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni dei vincoli di finanza pubblica. 
Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a 
quanto previsto nell’anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati. 
In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l’Amministrazione rende conto del proprio operato 
attraverso la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese. 
Avendo sempre a riferimento le “Linee Programmatiche di Governo” citate, considerato lo stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi conferiti, è redatto il 
presente Documento Unico Programmatico (di seguito D.U.P.), attualizzando ed integrando lo stesso con le necessità emerse, sia per il rispetto della normativa che 
per il vissuto quotidiano. 
Il D.U.P. per il triennio 2020 - 2022 è stato redatto nel rispetto delle normative vigenti, nel rispetto degli obiettivi individuati dal Governo, dei dati e delle 
informazioni note al momento della redazione del documento: innanzitutto il Documento di Economia e Finanza (DEF) 2019 approvato ad aprile 2019, nonché la 
“Legge di Bilancio 2019”; per quanto concerne “Legge di Bilancio 2020”, una volta approvata dal Parlamento, potrebbe richiedere un adeguamento, con 
successiva nota di variazione, del presente D.U.P.. 
Relativamente alla tassazione locale, in questa fase, è individuato un fabbisogno, quale montante generato dal gettito storico, in considerazione del fabbisogno 
dell’Ente e delle necessità di finanziamento per l’attuazione delle Linee Programmatiche di Governo. 
Notizie più certe e normativa aggiornate saranno considerate in occasione della predisposizione del bilancio di previsione per il triennio 2020 - 2022. Qualora si 
rendessero necessarie, come già detto, opportune variazioni agli strumenti di programmazione locale, si farà leva, in modo congiunto o alternativo, sulle aliquote, 
tariffe, detrazioni e agevolazioni dei tributi locali, sulle tariffe dei servizi pubblici, nonché sulla razionalizzazione della spesa complessiva. 
Il bilancio di previsione per il triennio 2020 - 2022 sarà redatto nel rispetto dei principi del bilancio armonizzato, ex D. Lgs. n. 118/2011 e s. m. e i., quindi, del 
principio della competenza finanziaria, cd. “potenziata”, secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle 
scritture contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge ma con l’imputazione all’esercizio nel quale esse giungono a scadenza. 
La corretta applicazione di tale principio, consente di: 
conoscere i debiti effettivi delle amministrazioni pubbliche; 
evitare l’accertamento di entrate future e di impegni inesistenti; 
rafforzare la programmazione di bilancio; 
favorire la modulazione dei debiti secondo gli effettivi fabbisogni; 
avvicinare la competenza finanziaria a quella economica. 
Gli Uffici e gli Amministratori sono chiamati ad impostare le rispettive azioni al principio secondo il quale solo le entrate incassate o le entrate da incassare con 
obbligazione giuridica perfezionata e piena maturazione del diritto a incassare (scadenza) possono essere utilizzate per poter impegnare la spesa, considerando, 
però, che una parte di entrate proprie, pur giuridicamente perfezionate con diritto a incassare (crediti scaduti), non vanno a buon fine per il noto fenomeno degli 



  

  

insoluti. Non possono, conseguentemente, essere impegnate il 100% delle risorse accertate e imputate nell’anno, ma occorre accantonarne, non impegnandola, una 
parte a fondo crediti di dubbia esigibilità. 

 
GLI OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO E DALLA REGIONE NEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E 

REGIONALE 

DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA DEF – 2019. IN SINTESI 

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro dell’economia e delle finanze, in data 9 aprile 2019, ha approvato il Documento di 
Economia e Finanza (DEF) 2019, previsto dall’articolo 10 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica). Il DEF si compone di 
tre sezioni: 
Sezione I: Programma di Stabilità dell’Italia; 
Sezione II: Analisi e tendenze di finanza pubblica; 
Sezione III: Programma Nazionale di Riforma (PNR). 
Il Documento è completato da una serie di allegati. 
Il DEF è trasmesso alle Camere affinché si esprimano sugli obiettivi programmatici e sulle strategie di politica economica in esso contenute. Dopo il passaggio 
parlamentare, il Programma di Stabilità e il PNR sono inviati al Consiglio dell’Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile. 
Nel DEF 2019 approvato il 9 aprile 2019 la crescita del Pil nello scenario programmatico «è superiore a quella dello scenario tendenziale ad eccezione dell'anno 
finale, attestandosi allo 0,2 per cento per il 2019per poi aumentare allo 0,8 per cento nei tre anni successivi». Per quanto riguarda i principali indicatori economici e 
di finanza pubblica «il 2018 si è chiuso con un incremento del Pil reale dello 0,9 per cento. Come conseguenza delle mutate condizioni interne ed esterne, la 
proiezione di crescita tendenziale per il 2019 è stata rivista, passando dall'1 allo 0,1 per cento». 
Nel 2019 il deficit sale al 2,4% del Pil. «In termini strutturali questo risultato darebbe luogo a una variazione dell'indebitamento di solo -0,1 punti percentuali. 
Tenendo conto della flessibilità concordata con la Commissione, il risultato di quest'anno rientrerebbe, quindi. nei limiti del Patto di stabilità e crescita». Per gli 
anni successivi, il Def traccia un sentiero di finanza pubblica che riduce gradualmente il deficit fino all'1,5 per cento nel 2022, con una diminuzione di 0,3 punti 
percentuali all'anno, che determina un miglioramento quasi equivalente del saldo strutturale. Secondo le nuove proiezioni, il deficit strutturale scenderebbe dall'1,6 
per cento del Pil di quest'anno allo 0,8 per cento nel 2022, in linea con una graduale convergenza verso il pareggio strutturale.  
Tra le misure previste per sostenere la crescita economica allo 0,2% il Mef cita come stimolo agli investimenti privati il potenziamento della Nuova Sabatini, la 
reintroduzione del cosiddetto superammortamento e l'istituzione di un fondo di garanzia per le medie imprese. Ancora, vengono introdotti il rifinanziamento del 
fondo di garanzia per la prima casa e l'estensione del sisma bonus per i soggetti incapienti, mentre arrivano incentivi alla rigenerazione urbana. Il Ministero 
sottolinea come queste misure «in concerto con quelle previste dal dl sblocca-cantieri, sono in grado di dare una spinta al Pil per l'anno in corso quantificabile in 
0,1 punti percentuali». 
Previsti, inoltre, il rifinanziamento del fondo di garanzia per la prima casa e l'estensione del sisma bonus per i soggetti incapienti, mentre arrivano incentivi alla 
rigenerazione urbana. In aggiunta il governo predisporrà delle strategie nazionali per l'intelligenza artificiale e per la blockchain. «Risorse significative saranno 
investite nella diffusione della banda larga e si promuoverà lo sviluppo della rete 5G». Nel programma, aggiunge il Mef, rientrano anche «il rilancio della politica 
industriale, con l'obiettivo non solo di rivitalizzare settori in crisi, come il trasporto aereo, ma anche quello di spostarsi verso nuovi modelli, come la produzione di 
mezzi di trasporto a basso impatto ambientale». 



  

  

Serviranno tre anni affinché il debito pubblico scenda sotto il 130% del prodotto interno lordo. Secondo quanto riporta la tavola con gli indicatori di finanza 
pubblica del quadro programmatico il debito si attesterà quest'anno al 132,6% (132,8 tendenziale) salendo dal 132,2% dello scorso anno, per poi scendere a quota 
131,3 nel 2020, a 130, 2 nel 2021 e, finalmente, a 128,9 nel 2022.  
 
I. SINTESI DEL QUADRO MACROECONOMICO 
L’andamento dell’economia mondiale nel 2018 è stato caratterizzato da un rallentamento della crescita dovuto principalmente ad un minor dinamismo del 
commercio internazionale, che aveva invece giocato un ruolo fortemente propulsivo nell’anno precedente. Secondo le ultime stime ufficiali del Fondo Monetario 
Internazionale, la crescita mondiale nel 2018 si sarebbe fermata al 3,6 per cento, dal 3,8 per cento registrato nell’anno precedente. Di conseguenza, le proiezioni 
aggiornate per il 2019, frutto del susseguirsi di revisioni al ribasso, prefigurano un’espansione più contenuta, al 3,3 per cento, legata principalmente 
all’indebolimento del ciclo nei Paesi avanzati (all’1,8 per cento, dal 2,2 per cento nel 2018). 
In questo contesto, nel 2018 l’economia italiana è cresciuta dello 0,9 per cento, in rallentamento rispetto all’anno precedente. La domanda interna al netto delle 
scorte ha continuato ad espandersi, seppur a tassi inferiori rispetto al 2017, mentre le scorte hanno fornito un contributo nullo. Le esportazioni nette hanno invece 
sottratto 0,1 punti percentuali alla crescita per effetto delle tensioni commerciali globali. Le informazioni più recenti di natura quantitativa e qualitativa 
confermano la prosecuzione di una fase ciclica debole per l’economia italiana ma in lieve miglioramento rispetto alla seconda metà del 2018. Gli indicatori 
disponibili confermano un quadro più fosco per il settore manifatturiero e uno più favorevole e resiliente per il settore dei servizi. Le indagini sul clima di fiducia 
delle imprese manifatturiere mostrano una riduzione rispetto alla media del quarto trimestre. Il PMI manifatturiero resta sotto la soglia di espansione da sei mesi. 
La produzione industriale a gennaio è aumentata oltre le attese (1,7 per cento m/m) dopo il calo registrato in dicembre; a livello settoriale si registra un forte 
aumento congiunturale nel comparto dell’energia e dei beni di consumo non durevoli. Riguardo il settore delle costruzioni, le ultime indicazioni sulla produzione 
mostrano deboli incrementi congiunturali. Indicazioni positive provengono dal settore residenziale ancora favorito dai tassi sulle nuove erogazioni di prestiti per 
l’acquisto di abitazioni; inoltre, la fiducia è aumentata sensibilmente alla fine del 1T19, avvicinandosi ai massimi storici. Passando al settore dei servizi, le stime 
più recenti prefigurano una modesta ripresa nel 1T19 dopo il lieve aumento registrato nel 4T18: gli indicatori congiunturali disponibili indicano un graduale 
aumento della fiducia. Le indagini congiunturali sulla fiducia dei consumatori mostrano un progressivo calo dalla seconda metà del 2018 e hanno raggiunto in 
marzo 2019 il livello più basso dall’agosto 2017. I consumatori nella prima parte dell’anno beneficeranno di un maggiore potere d’acquisto grazie ad un livello dei 
prezzi al consumo ancora prossimo all’1 per cento (1,1 per cento a marzo); l’inflazione di fondo è invece ferma allo 0,5 per cento. 
Tenuto conto degli andamenti più recenti sopra descritti, la crescita per il 2019 è rivista al ribasso (0,1 per cento in termini reali dall’1,0 per cento stimato lo scorso 
dicembre). Nel 2020, 2021 e 2022, si stima che il tasso di crescita reale progredisca gradualmente e il PIL cresca dello 0,6 per cento nel 2020, dello 0,7 per cento 
nel 2021 e dello 0,9 per cento nel 2022. 
Nello scenario programmatico, considerando gli effetti dei provvedimenti presentati contestualmente al DEF, la crescita del PIL reale risulterà pari allo 0,2 per 
cento nel 2019 e allo 0,8 per cento nel triennio successivo. Rispetto al quadro macroeconomico tendenziale la maggiore crescita negli anni 2019-2021 proviene 
essenzialmente dalla componente degli investimenti fissi lordi. 
 
II. CONTO ECONOMICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE II.1 I RISULTATI DEL 2018 
Il 9 aprile l’ISTAT ha diffuso i dati finali riferiti alla c.d. Notifica di marzo. In aggiunta alle revisioni pubblicate il 3 aprile, tali dati tengono conto del 
cambiamento del perimetro del settore delle Amministrazioni Pubbliche a seguito della riclassificazione di diverse unità, fra cui si segnalano Rete Ferroviaria 
italiana S.p.A. Ferrovie Nord S.p.A., Cassa del Trentino S.p.A. e Invitalia. L’ISTAT ha finora proceduto alla revisione del conto delle Pubbliche Amministrazioni 
solo per gli anni 2017 e 2018, comunicando che la ricostruzione delle serie per il periodo precedente il 2017 verrà effettuata in occasione della Notifica ad Eurostat 
di ottobre. Le revisioni e le riclassificazioni effettuate incidono in misura molto limitata sul saldo del conto economico delle Amministrazioni Pubbliche, che viene 



  

  

all’incirca confermato ai valori comunicati in via provvisoria il 1° marzo scorso. In particolare, il rapporto indebitamento netto/PIL per l’anno appena trascorso è 
confermato al 2,1 per cento, superiore di tre decimi di punto al valore indicato nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2018 e di due 
decimi di punto a quello della Nota tecnico illustrativa alla Legge di Bilancio 2019-2021 (NTI 2019). Rispetto al valore registrato nel 2017 (2,4%) il rapporto 
segna un miglioramento di tre decimi di punto. 
Le singole voci del conto risentono soprattutto dell’effetto delle riclassificazioni, mentre le revisioni del 3 aprile sono state di entità limitata ed hanno interessato le 
entrate tributarie (-684 milioni), gli investimenti fissi lordi (-417 milioni), le altre entrate correnti (+111 milioni) e le entrate in conto capitale non tributarie (+218 
milioni). Le riclassificazioni hanno comportato un aumento rilevante della spesa per redditi da lavoro dipendente, per consumi intermedi e per investimenti 
(rispettivamente +1.762, +1.982 e +4.038 milioni), quasi interamente compensata da minori contributi alla produzione e contributi agli investimenti e dà maggiori 
entrate correnti per produzione di beni e servizi (rispettivamente -1.173, -3.527 e +2.989 milioni). 
Le riclassificazioni hanno comportato modifiche in aumento anche ai valori del PIL e del Debito pubblico, si rimanda in proposito al capitolo VI e alla I sezione di 
questo documento – Programma di stabilità. Le revisioni ai dati di consuntivo conseguenti all’ampliamento del perimetro di riferimento rendono poco informativa 
l’analisi dello scostamento fra risultati e stime della NTI 2019. Tale analisi viene, perciò, condotta con riferimento ai dati rilasciati dall’ISTAT il 3 aprile. 
Al netto degli effetti delle riclassificazioni, sia le entrate sia le spese totali registrano valori in rapporto al PIL superiori alle attese, attestandosi rispettivamente al 
46,3 e 48,5 per cento, a fronte di una stima di 46,1 e 48,1 per cento. Rispetto alle valutazioni contenute nella NTI 2019, gli scostamenti di maggior rilievo si 
riscontrano per le spese in conto capitale (+3.014 milioni). Per le entrate e le spese correnti al netto degli interessi, si osservano sulle singole voci delle differenze 
anche rilevanti, che nell’aggregato tendono a compensarsi. In particolare, nell’ambito delle entrate correnti gli scostamenti più significativi si osservano per le altre 
entrate correnti (-1.369 milioni), i contributi sociali (+803 milioni) e le entrate tributarie3 (+784 milioni). Per quanto riguarda le spese correnti al netto degli 
interessi, le differenze maggiori si rilevano per le altre spese correnti (+1.189 milioni), le prestazioni sociali in denaro (-887 milioni), i consumi intermedi (-525 
milioni) e i redditi da lavoro dipendente (+431 milioni). Gli interessi passivi sono risultati a consuntivo più elevati di 403 milioni. Entrando nel dettaglio delle 
singole voci, le entrate tributarie della P.A. per l’anno 2018 risultano superiori alle stime contenute nella NTI 2019 (+784 milioni), per effetto delle maggiori 
entrate derivanti dalle imposte indirette (+759 milioni) e dalle imposte in conto capitale (+109 milioni). 
Con riguardo ai singoli sotto-settori (Bilancio dello Stato, Poste correttive ed Enti territoriali) e alle principali categorie economiche, lo scostamento positivo 
rispetto alle stime riflette il risultato positivo degli Enti territoriali (+1.856 milioni), in parte ridimensionato dall’aumento delle poste correttive che hanno ridotto le 
entrate del Bilancio dello Stato (-1.068 milioni). È in linea con le previsioni il gettito del Bilancio dello Stato (-4 milioni). 
Lo scostamento positivo delle imposte dirette è il risultato, da un lato, dell’andamento dell’autotassazione Ires che registra un differenziale positivo di 1.471 
milioni per effetto dei maggiori versamenti registrati con il secondo acconto e, dall’altro lato, dell’andamento dell’imposta sostitutiva su ritenute, interessi e altri 
redditi di capitale che registra un gettito inferiore alle stime di 568 milioni a causa di una dinamica meno favorevole dei tassi di interesse. 
Il gettito Irpef risulta sostanzialmente in linea con le previsioni (-126 milioni; -0,07 per cento). Lo scostamento negativo delle imposte indirette è imputabile a una 
generalizzata flessione di tutte le principali voci d’imposta (imposta di bollo, imposta sulle successioni e donazioni, imposta sull’energia elettrica e addizionale, 
imposta unica sui giochi, PREU). Al contrario, l’IVA risulta in linea con le previsioni (+54 milioni; +0,04 per cento), a fronte dell’effetto combinato delle 
maggiori entrate derivanti dalla componente scambi interni (+312 milioni) e del risultato negativo dell’IVA sulle importazioni (-258 milioni). 
Tra le imposte indirette, il gettito dell’imposta sul consumo dei tabacchi è risultato superiore alle previsioni di 224 milioni (+2,15 per cento). Lo scostamento 
negativo per le poste correttive (-1.068 milioni) è essenzialmente ascrivibile a un aumento dei rimborsi, determinato principalmente dall’accelerazione nella 
tempistica di erogazione del credito. 
Positivo lo scostamento registrato sul versante delle entrate territoriali (+1.856 milioni), per effetto delle maggiori entrate Irap (+288 milioni) e per l’aumento delle 
devoluzioni e regolazioni intercorse tra Stato e Regioni (+1.191 milioni). Le innovazioni contabili introdotte dal SEC 2010 hanno determinato un diverso 
trattamento dei crediti per imposte anticipate (Deferred Tax Asset, DTA) che dal 2014 non vengono più contabilizzate per cassa tra le poste correttive che 



  

  

nettizzano le entrate tributarie del Bilancio dello Stato, bensì sono registrate tra le spese per l’intero ammontare nell’anno in cui si sono formate (principio della 
competenza). 
In particolare, per l’anno 2018 tali crediti sono stati pari a 1.451 milioni. 
Le entrate contributive sono superiori alle stime per 803 milioni, in ragione soprattutto del risultato per i contributi sociali effettivi (+625 milioni). 
Le altre entrate correnti registrano un risultato inferiore alle stime (-1.369 milioni). 
Sul fronte delle spese correnti, i redditi da lavoro dipendente risultano superiori di 431 milioni rispetto a quanto preventivato, per effetto del trascinamento della 
revisione della base 2017. 
I consumi intermedi sono inferiori di 525 milioni rispetto alle attese, anche a seguito della revisione della base 2017. 
La spesa per prestazioni sociali in denaro è inferiore alle stime per 887 milioni, in parte a riflesso dell’aggiornamento del livello di spesa per l’anno 2017. 
Le altre spese correnti sono superiori alle attese (+1.189 milioni) soprattutto per effetto del risultato dei contributi alla produzione (+814 milioni) e dei 
trasferimenti diversi in uscita (+679 milioni), solo in parte compensato dallo scostamento negativo su altre voci. 
Fra le spese in conto capitale i contributi agli investimenti fanno registrare uno scostamento particolarmente elevato (+2.349 milioni). Risultati superiori alle attese 
si riscontrano anche per le altre spese in conto capitale (+553 milioni), mentre gli investimenti sono in linea con le stime. 
Nel confronto con l’anno precedente, il dato 2018 delle spese totali in rapporto al PIL segna un ulteriore calo, marcando una riduzione di 0,4 punti percentuali 
(p.p.). Il risultato è interamente dovuto alle spese in conto capitale, in calo di 0.6 p.p. di PIL, mentre le spese correnti segnano un aumento di 0.2 p.p. 
Prosegue, seppure ad un ritmo molto moderato, il calo della spesa per interessi, che si colloca nel 2018 al 3,7 per cento del PIL. 
Le entrate totali segnano una modesta riduzione di 0.1 p.p., come risultato della riduzione delle entrate in conto capitale, mentre rimangono stabili le entrate 
correnti. La pressione fiscale si riduce di 0,1 p.p., attestandosi nel 2018 al 42,1 per cento. 
II.2 PREVISIONI TENDENZIALI 
Periodo 2019-2022 
Il presente documento aggiorna le previsioni di finanza pubblica per il periodo 2019-2022. Il conto economico delle Amministrazioni pubbliche è costruito sulla 
base delle risultanze del 2018, del nuovo quadro macroeconomico di cui alla Sezione I del DEF e in considerazione degli effetti finanziari associati ai 
provvedimenti legislativi approvati a tutto marzo 2019. 
Rispetto a quanto considerato in sede di legge di Bilancio 2019, le nuove previsioni scontano gli effetti di un profilo di crescita del PIL nominale molto meno 
dinamico. Il livello di indebitamento netto previsto per l’anno 2019 è del 2,4 per cento del PIL, superiore di 0,4 p.p. all’obiettivo della NTI 2019. Tale stima sconta 
l’indisponibilità in via definitiva dei 2 miliardi di accantonamenti di cui all’articolo 1, commi da 1117 a 1120, della Legge di Bilancio 2019-2021. 
Nel confronto con le valutazioni della NTI 2019, la previsione aggiornata per l’anno 2019 comporta maggiori spese ed entrate finali per, rispettivamente, 0,7 e 0,3 
p.p. di PIL, per effetto di un livello più elevato soprattutto delle spese ed entrate correnti. Si ricorda che il confronto fra le due previsioni risente della variazione 
nei livelli delle variabili degli anni di consuntivo dovuta agli effetti delle riclassificazioni di diverse società commentate in precedenza. 
Le nuove stime di indebitamento netto per gli anni successivi al 2019 sono meno favorevoli rispetto agli obiettivi della NTI 2019 ma in linea con quelli della Nota 
di aggiornamento al DEF 2018 (NADEF 2018). Per l’anno 2020 la previsione aggiornata è pari al 2,0 per cento del PIL, mentre per il 2021 l’indebitamento si 
attesterebbe all’1,8 per cento. I corrispondenti valori del saldo erano pari a -1,8 e -1,5 per cento del PIL nella NTI 2019 e a -2,1 e -1,8 per cento del PIL nella 
NADEF 2018. Nel 2022 il conto delle Pubbliche amministrazioni registrerebbe un disavanzo pari all’1,9 per cento del PIL. 
Con riferimento alle principali componenti del conto, le nuove stime seguono le seguenti linee di sviluppo. Le entrate totali delle Amministrazioni pubbliche in 
rapporto al PIL aumentano al 46,5 per cento nel 2019 e al 47,1 per cento nel 2020, restano stabili al 47,0 per cento nel 2021 e si riducono di 4 decimi di p.p. al 46,6 
per cento nel 2022. Tale andamento risente dell’effetto combinato della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia nel 2019, del venir meno degli sgravi 
contributivi previsti dalle leggi di stabilità per il 2015 e il 2016 e delle disposizioni della legge di Bilancio per il 2019 in materia di entrate fiscali, in particolare la 



  

  

revisione delle tariffe INAIL, il potenziamento delle clausole di salvaguardia negli anni 2020 e 2021, l’estensione del regime dei minimi e l’abrogazione del 
regime opzionale dell’IRI. 
Le previsioni delle entrate tributarie considerano, oltre alle variazioni del quadro macroeconomico e agli effetti dei provvedimenti legislativi con impatto 
differenziale sugli anni di riferimento, l'effetto di trascinamento dei risultati 2018, che si sono attestati a 784 milioni in più rispetto alle stime della NTI 2019. 
Per l'anno 2019 si stima un aumento rispetto all'anno precedente di 2.898 milioni. Le prospettive di miglioramento della congiuntura economica producono effetti 
positivi sulle entrate previste per gli anni successivi. Nel dettaglio, le previsioni delle entrate tributarie mostrano maggiori entrate per 28.404 milioni nel 2020 
rispetto al 2019 ascrivibili in parte al miglioramento del quadro congiunturale e per l’altra parte agli effetti, anche ad impatto differenziale, della legge di Bilancio 
2019 e dei provvedimenti legislativi adottati in anni precedenti. Negli anni successivi si stimano maggiori entrate per 15.111 milioni nel 2021 rispetto al 2020 e per 
8.943 milioni nel 2022 rispetto al 2021. Relativamente all’anno 2019 per il Bilancio dello Stato si stima un incremento di circa 4.366 milioni rispetto al risultato 
del 2018, mentre le previsioni di gettito degli Enti locali risultano sostanzialmente in linea con il 2018. 
I contributi sociali in rapporto al PIL mostrano un incremento di 0,1 p.p. nel 2019 per poi mantenersi al 13,3 per cento nella media del triennio 2020-2022. Tale 
dinamica riflette gli andamenti delle variabili macroeconomiche rilevanti, il venir meno degli effetti economici delle misure di esonero contributivo previste dalle 
leggi di stabilità 2015 e 2016 per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, gli interventi di agevolazione per le assunzioni di giovani introdotti con la legge di 
Bilancio 2018, nonché la revisione delle tariffe INAIL introdotta dalla legge di Bilancio 2019. Il profilo previsionale tiene conto, inoltre, delle entrate connesse al 
rinnovo dei contratti del pubblico impiego. 
La pressione fiscale si riduce lievemente al 42,0 per cento del 2019 (42,1 per cento nel 2018), si attesta al 42,7 per cento nel biennio 2020-2021 per poi riscendere 
al 42,5 per cento nel 2022 a riflesso dell’entrata a regime degli incrementi delle imposte indirette previsti, a legislazione vigente, dalle c.d. clausole di salvaguardia 
e della crescita del PIL. 
Le altre entrate correnti diminuiscono in rapporto al PIL, attestandosi a fine periodo al 4,0 per cento (4,3 per cento nel 2018), le entrate in conto capitale non 
tributarie rimangono stabili allo 0,1 per cento. 
Le spese correnti al netto degli interessi in rapporto al PIL sono previste diminuire costantemente sull’orizzonte previsivo, fino a raggiungere il 41,3 per cento nel 
2022. La spesa per interessi risale nel quadriennio di previsione, fino al raggiungere il 3,9 per cento nel 2022. Le spese in conto capitale si attestano al 3,4 per 
cento nel 2020 e rimangono stabili su tale valore fino al 2022. Tale andamento è imputabile alla spesa per investimenti, che è prevista aumentare di 0,3 p.p. dal 
2019 al 2022. I contributi agli investimenti rimangono stabili allo 0,7 per cento del PIL. Le spese totali in rapporto al PIL si incrementano nel 2019 e 2020 per poi 
ridursi nel biennio successivo, tornando all’incirca allo stesso valore del 2018 (48,5 per cento nel 2022 contro 48,6 per cento nel 2018). L’incidenza della spesa 
primaria sul PIL si riduce di 0,2 punti percentuali, passando dal 44,9 per cento del 2018 al 44,7 per cento del 2022. 
Tutte le principali componenti delle spese correnti mostrano andamenti decrescenti in rapporto al PIL. Le spese di personale si riducono costantemente sul periodo 
di previsione, passando dal 9,8 per cento del PIL nel 2018 al 9,1 per cento del 2022, pur considerando la conclusione della tornata contrattuale 2016-2018, le 
risorse stanziate dalla legge di Bilancio per il 2019 per il triennio 2019-2021, la nuova indennità di vacanza contrattuale relativa al triennio 2022-2024 e le 
assunzioni in deroga previste dalle leggi di Bilancio per il 2018 e 2019. D’altra parte, la stima della spesa per redditi da lavoro tiene anche conto del maggior 
numero di pensionamenti attesi già dal 2019 per effetto della c.d. “quota 100”. Le spese per consumi intermedi passano dall?8,2 per cento del 2018 al 7,8 per cento 
del 2022. 
Le prestazioni sociali in denaro aumentano dal 19,9 per del cento del 2018 al 20,7 per cento del 2022, anche per effetto delle erogazioni connesse al reddito di 
cittadinanza e degli impatti sulla spesa per pensioni degli interventi diretti ad agevolare il ricorso al pensionamento anticipato. Le altre spese correnti si collocano 
nella media del periodo al 3,7 per cento del PIL; tale aggregato è composto, in larga parte, da spese legate a trattati internazionali. 
Gli andamenti in valore assoluto delle singole componenti di entrata e di spesa mostrano delle tendenze diversificate. Le principali voci di entrata – con la parziale 
eccezione delle altre entrate correnti – hanno in linea di massima un andamento crescente sull’orizzonte di previsione, a riflesso degli sviluppi del quadro 



  

  

macroeconomico e degli interventi normativi previsti a legislazione vigente. Le imposte dirette rimarrebbero all’incirca costanti nel 2019, in ragione anche dei 
risultati attesi dall’autotassazione, nonché dei provvedimenti in materia fiscale della legge di Bilancio per il 2019. Si segnalano a tale proposito gli interventi in 
materia di differimento della deducibilità dell’IRES e l’abrogazione del regime opzionale IRI. 
Quanto alle imposte indirette, si rammentano gli incrementi delle aliquote ordinarie e ridotte dell’IVA (rispettivamente per 3,2 e 3 punti percentuali) che 
scatterebbero nel 2020 come clausola di salvaguardia in assenza di misure compensative di spesa o di entrata e l’aumento delle accise sugli oli minerali con un 
obiettivo di gettito pari a 400 mln di euro. Si segnalano, inoltre, gli ulteriori incrementi nel 2021 dell’aliquota IVA ordinaria per 1,3 punti percentuali. 
Le imposte tributarie in conto capitale si riducono di oltre 500 milioni nel 2019, per poi rimanere circa costanti sul periodo di previsione. Il calo nel 2019 è dovuto 
principalmente al venir meno del residuo degli incassi connessi alla c.d. voluntary disclosure. 
I contributi sociali riflettono l’evoluzione delle variabili macroeconomiche rilevanti e gli interventi normativi richiamati in precedenza. 
Le imposte in conto capitale non tributarie aumentano di 982 milioni nel 2019 per effetto principalmente di maggiori flussi provenienti dalla UE, che si riducono 
nel 2020 per poi rimanere circa stabili nel 2021 e 2022. 
Sul lato della spesa, quella per redditi da lavoro mostra dinamiche molto contenute come effetto netto di fattori di incremento e di riduzione della spesa. Fra i 
fattori di incremento si segnala l’ipotesi di completamento nel 2019 della stagione contrattuale 2016-2018, l’erogazione nel 2019 dell’anticipazione contrattuale 
relativa ai contratti 2019-2021, la corresponsione a valere sulle risorse stanziate dalla legge di Bilancio per il 2019 dell’elemento perequativo e dell’accessorio del 
comparto sicurezza-difesa e soccorso pubblico, lo slittamento sul 2020 dei CCNL per il triennio 2019-2021, le assunzioni in deroga disposte dalle leggi di Bilancio 
per il 2018 e per il 2019. Per l’anno 2022 è stata considerata anche la maggiore spesa per l’anticipazione contrattuale connessa al triennio 2022-2024. A tali 
dinamiche si contrappongono effetti di riduzione della spesa derivanti dal maggior numero di pensionamenti attesi già dal 2019 per effetto della c.d. “quota 100”, il 
venir meno dal 2021 del finanziamento, a legislazione vigente, delle missioni internazionali di pace e, dall’anno scolastico 2020/2021, del finanziamento del c.d. 
organico di fatto della Scuola. 
I consumi intermedi aumentano di circa 1.500 milioni l’anno nella media del quadriennio 2019-2022, con un’evoluzione più contenuta nel 2019 a seguito delle 
dinamiche del Bilancio dello Stato. Si ricorda, inoltre, che la stima per l’anno 2019 sconta anche l’indisponibilità in via definitiva dei 2 miliardi di accantonamenti 
di cui all’articolo 1, commi da 1117 a 1120, della legge di Bilancio 2019-2021, che incidono sulla spesa per consumi intermedi della PA per circa 1 miliardo. 
L’incremento della spesa per consumi intermedi è particolarmente significativo nel 2020, sia per un effetto di rimbalzo rispetto al 2019, che è particolarmente 
basso a seguito della predetta indisponibilità degli accantonamenti, sia a riflesso delle dinamiche della spesa sanitaria. Nel 2022 si stima un incremento 
significativo per il venir meno delle misure di contenimento adottate negli anni passati. 
La spesa per interessi si riduce lievemente nel 2019 per effetto del costo delle nuove emissioni, ancora molto contenuto per larga parte del primo semestre 
dell’anno; a partire dal 2020, invece, prende avvio una tendenza crescente fino al 2022, che risente dell’aumento significativo dei rendimenti all’emissione a 
partire della seconda metà del 2019 e delle proiezioni al rialzo di tali rendimenti previsto utilizzando i tassi impliciti delle curve forward di questa fase di mercato. 
Gli investimenti fissi lordi sono stimati in aumento su tutto il periodo di previsione, con dinamiche più accentuate nel biennio 2020-2021, in conseguenza delle 
specifiche misure di supporto disposte dalle ultime leggi di Bilancio e dell’ipotesi di ripresa della capacità di spesa in conto capitale degli Enti locali. Si ricorda che 
la stima per il 2019 sconta 950 milioni di introiti del piano straordinario di dismissioni contabilizzati a riduzione della spesa per investimenti. 
I contributi in conto capitale si riducono nel 2019 e risalgono nel 2020 per poi rimanere circa costanti. La dinamica riflette, in particolare, le disposizioni 
dell’ultima legge di Bilancio in merito ai trasferimenti a Ferrovie dello Stato S.p.A., nonché l’indisponibilità degli accantonamenti di cui all’articolo 1, commi da 
1117 a 1120, della legge di Bilancio per il 2019, per circa 1 miliardo. 
Le altre uscite in conto capitale segnano una forte riduzione nel 2019 a seguito delle ipotesi adottate sulla deducibilità IRAP. 
 
 



  

  

II.3 POLITICHE INVARIATE 
La legge di riforma della contabilità e finanza pubblica prevede un’indicazione delle previsioni a politiche invariate per i principali aggregati del conto economico 
delle Amministrazioni pubbliche, riferite almeno al triennio successivo. Tali stime sono utilizzate anche dalla Commissione Europea come ulteriore elemento per 
la valutazione della posizione fiscale di ciascun Paese, nonché degli aggiustamenti da programmare per conseguire gli obiettivi previsti nel Programma di Stabilità 
e Crescita. 
Tuttavia, è opportuno ricordare che la stessa legge di contabilità pone come scenario primario di riferimento per la valutazione sia degli andamenti di finanza 
pubblica, sia della manovra necessaria a realizzare gli obiettivi stabiliti dalla governance europea, le previsioni formulate sulla base del criterio della legislazione 
vigente. È questo anche il criterio utilizzato per la formulazione delle previsioni del bilancio dello Stato e per la sua gestione. 
Si deve pure sottolineare come, proprio per le regole che disciplinano il nostro sistema contabile - istituzionale, le maggiori risorse che dovessero risultare 
necessarie in uno schema a politiche invariate non possano essere considerate al pari di un peggioramento dei saldi di finanza pubblica. In base al nostro 
ordinamento costituzionale, infatti, ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri deve provvedere ai mezzi per farvi fronte. La legge 243/2012 stabilisce, inoltre, 
che le amministrazioni pubbliche concorrono ad assicurare l’equilibrio dei bilanci e che tale equilibrio corrisponde all’obiettivo di medio termine. 
La Commissione europea ha pubblicato a fine 201615 una descrizione dettagliata dei criteri che utilizza per l’elaborazione delle previsioni a politiche invariate. 
Fra i principi metodologici indicati è confermato quello dell’estrapolazione dei trend storici per le entrate e le spese, effettuata in coerenza con i passati 
orientamenti di policy ed integrata da tutte quelle misure che comportano una modifica di tali orientamenti, a condizione che le misure siano specificate con 
sufficiente dettaglio ed dottate, o almeno annunciate, in modo credibile. La Commissione sottolinea anche che, di regola, le previsioni a politiche invariate non 
dovrebbero scontare il rispetto di regole ed obiettivi di bilancio. Le ipotesi di politiche invariate si dovrebbero riflettere anche nel quadro previsivo 
macroeconomico. Infine, è rimarcato che lo scopo delle stime a politiche invariate della Commissione è di evidenziare la dimensione delle misure di policy che 
devono ancora essere specificate e credibilmente annunciate per raggiungere gli obiettivi di bilancio. 
La metodologia di elaborazione delle stime a politiche invariate presentata in questo documento differisce in parte da quella solitamente adottata, basata sul 
confronto degli andamenti storici delle entrate complessive e delle principali voci di spesa con l’evoluzione prevista a legislazione vigente. La differenza è dovuta 
al fatto che non è ancora stata effettuata la ricostruzione in serie storica dei dati di finanza pubblica diffusi il 9 aprile. Le serie di dati presentano quindi delle 
discontinuità che rendono poco significativi i confronti in serie storica. I valori a politiche invariate qui presentati sono stati elaborati partendo dai dati a 
legislazione vigente e tenendo conto di alcuni rifinanziamenti cui si potrebbe dover dar corso nei prossimi mesi in considerazione di impegni internazionali o 
fattori legislativi. Gli oneri per i prossimi rinnovi contrattuali del pubblico impiego sono stati valutati sulla base di ipotesi meramente tecniche. 
Si sottolinea, comunque, che l’indicazione delle risorse «aggiuntive» a politiche invariate ha carattere puramente indicativo e prescinde da qualsiasi considerazione 
di politica economica. L’individuazione degli interventi che il Governo riterrà opportuno attuare, sia nella dimensione che nei settori economico-sociali ritenuti 
meritevoli di attenzione dovrà, infatti, essere oggetto di una specifica valutazione anche ai fini della verifica rispetto agli obiettivi programmatici di finanza 
pubblica. 
 
III. ANALISI DEI PRINCIPALI SETTORI DI SPESA 
Nei paragrafi che seguono si riportano alcune informazioni di dettaglio sui principali settori di spesa del conto delle Amministrazioni pubbliche: pubblico impiego, 
prestazioni sociali in denaro e spesa sanitaria. 
Per tali settori sono analizzati, in particolare, i principali elementi che hanno concorso ai risultati del 2018, posti a raffronto con gli anni precedenti, cui segue 
l’analisi delle dinamiche di spesa previste per il periodo 2019-2022. 
III.1 PUBBLICO IMPIEGO 
Risultati 



  

  

Le riclassificazioni discusse in precedenza impattano in misura rilevante sulla spesa per redditi da lavoro, determinandone un innalzamento di quasi 1.800 milioni 
rispetto al dato pubblicato il 1° marzo e confermato il 3 aprile. Al netto dell’effetto delle riclassificazioni, la spesa per redditi da lavoro dipendente delle 
Amministrazioni pubbliche nell’anno 2018 sarebbe pari a 170.064 milioni, di poco superiore alla stima contenuta nella NTI 2019 (169.633 milioni) ed in aumento 
rispetto al valore registrato nell’anno precedente (+3,1%). L’incidenza della spesa sul PIL sarebbe del 9,7 per cento (9,8 per cento con le riclassificazioni), in 
leggero aumento rispetto al 2017, dopo diversi anni di cali consecutivi. 
L’incremento di oltre 5 miliardi registrato nel 2018 rispetto al 2017 è dovuto principalmente alla sottoscrizione dei rinnovi contrattuali relativi al triennio 2016-
2018, siglati nel corso dell’anno, che hanno interessato diversi settori del pubblico impiego (personale del comparto Istruzione e ricerca, personale del comparto 
Funzioni centrali, personale del comparto Funzioni locali, personale del comparto Sanità, Carriera prefettizia, Carriera diplomatica, Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco, personale non dirigente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare). 
Previsioni 
Nel quadro a legislazione vigente la spesa per redditi da lavoro dipendente delle Amministrazioni pubbliche è stimata nel 2019 in 172.594 milioni (+0,4 per cento), 
nel 2020 in 174.018 milioni (+0,8%), nel 2021 in 173.751 milioni (-0,2%) e nel 2022 in 174.859 milioni (+0,6%). 
Fra i fattori di incremento della spesa si segnala il rinnovo contrattuale per il triennio 2019-2021 che prevede, in base alle risorse stanziate dalla legge di Bilancio 
per il 2019, incrementi dell’1,3 per cento per il 2019, dell’1,65 per cento per il 2020 e dell’1,95 per cento complessivo a decorrere dal 2021. Considerato che la 
stagione contrattuale 2016-2018 non è ancora conclusa, la previsione sconta l’ipotesi che i CCNL per il triennio 2019-2021 verranno sottoscritti a decorrere dal 
2020. Con riferimento al nuovo triennio contrattuale, per l’anno 2019 è stata considerata la sola spesa per l’anticipazione contrattuale decorrente dal mese di aprile 
(corrispondente sostanzialmente all’indennità di vacanza contrattuale prevista dal precedente ordinamento), per la corresponsione dell’elemento perequativo 
decorrente dal mese di gennaio 201918 e per l’accessorio del comparto sicurezza-difesa e soccorso pubblico, rinviando la restante spesa di competenza di tale anno 
al 2020. Inoltre, le leggi di Bilancio per il 2018 e per il 2019 hanno previsto graduali assunzioni in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, con una spesa a 
regime dal 2024. Per l’anno 2022 è stata considerata anche la maggiore spesa per la corresponsione dell’anticipazione contrattuale connessa al triennio contrattuale 
2022-2024. 
A tali dinamiche si contrappongono effetti di riduzione della spesa derivanti dal maggior numero di pensionamenti attesi già dal 2019 per effetto della c.d. “quota 
100”, il venir meno dal 2021 del finanziamento, a legislazione vigente, delle missioni internazionali di pace e, dall’anno scolastico 2020/2021, del finanziamento 
del c.d. organico di fatto della Scuola. 
Gli effetti di slittamento salariale sono stimati sulla base delle risultanze nell’ultimo quinquennio. 
III.2 PRESTAZIONI SOCIALI IN DENARO 
Risultati 
Con riferimento all’anno 2018 la spesa per prestazioni sociali in denaro è risultata, nella stima di Contabilità Nazionale, pari a 348.893 mln di euro, registrando in 
rapporto al PIL un’incidenza pari al 19,9 per cento. La spesa complessiva per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di incremento rispetto all'anno 2017 
pari a 2,2 per cento. Nel dettaglio, si segnala in particolare: 
• per quanto concerne la spesa pensionistica (+2,0%), l’indicizzazione ai prezzi applicata al 1°gennaio 2018 è stata pari a +1,1% nel mentre gli altri residuali fattori 

di incremento afferiscono al saldo tra le nuove pensioni liquidate e le pensioni eliminate, sia in termini numerici sia di importo, nonché alle ricostituzioni di 
importo delle pensioni in essere e arretrati liquidati; 

• per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (+3,1%), l’andamento è condizionato, tra l’altro, da un aumento della spesa per liquidazioni 
di fine rapporto, da un incremento della spesa per tutela di maternità per il progressivo operare dell’istituto dell’assegno di natalità introdotto dalla Legge n. 
190/2014 e dei nuovi istituti previsti dalla Legge n. 232/2016, da un aumento della spesa per altri assegni e sussidi assistenziali21, a fronte di incrementi più 
contenuti di altre componenti di spesa e di un contenimento della spesa per ammortizzatori sociali. 



  

  

I risultati di Contabilità Nazionale per l’anno 2018 della spesa per prestazioni sociali in denaro evidenziano un livello di spesa in parte inferiore a quanto previsto 
nella Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2018 e nella NTI 2019. 
Per un’analisi di sintesi delle dinamiche registrate con riferimento alla spesa per prestazioni sociali in denaro, si evidenzia, a livello complessivo, il rallentamento 
della dinamica dell’aggregato di spesa in esame nel periodo 2010/2018. Tale rallentamento della dinamica di spesa, peraltro programmato nei documenti di finanza 
pubblica, risulta evidente confrontando il periodo 2010-2018 (tasso di variazione medio annuo pari a circa il 2,0%, prendendo a base l’anno 2009) con il decennio 
2000-2009 (tasso di variazione medio annuo pari a circa 4,4%, prendendo a base l’anno 1999) e, a maggior ragione, con il quadriennio precedente 2006-2009 
(tasso di variazione medio annuo pari a circa 4,7%, prendendo a base l’anno 2005). 
In considerazione della dimensione dell’aggregato in esame (la spesa per prestazioni sociali in denaro risulta, per il complesso delle amministrazioni pubbliche pari 
a circa il 50% della spesa corrente al netto degli interessi) la riduzione della dinamica registrata nel periodo 2010-2018 ha contribuito in modo significativo al 
contenimento della dinamica della spesa delle pubbliche amministrazioni e, conseguentemente, al processo di progressiva stabilizzazione della finanza pubblica e 
al conseguimento dei relativi obiettivi di progressiva riduzione dell’indebitamento netto. Va, in ogni caso, rilevato che al contenimento della dinamica dell’ultimo 
quadriennio 2015-2018 (con un tasso medio annuo di crescita nominale della spesa in esame dell’1,6%), ha certamente contribuito la sostanziale assenza di 
indicizzazione delle prestazioni ai prezzi nel triennio 2015-2017, per effetto di un tasso di inflazione sostanzialmente nullo nel periodo 2014-2016. 
Previsioni 
Le previsioni della spesa per prestazioni sociali in denaro inglobate nel Conto delle PA del DEF 2019 e dell’Aggiornamento del Programma di stabilità 2019 
(codice D62) sono state elaborate sulla base della normativa vigente e del quadro macroeconomico tendenziale di riferimento. 
Previsioni per l’anno 2019 
Per l’anno 2019 la stima della spesa per prestazioni sociali in denaro a legislazione vigente è prevista crescere, rispetto all’anno precedente, del 4,4 per cento. Con 
riferimento alle diverse componenti di spesa si fa presente quanto segue: 
• per quanto concerne la spesa pensionistica (+3,2%) la previsione tiene conto del numero di pensioni di nuova liquidazione, dei tassi di cessazione stimati sulla 

base degli elementi più aggiornati, della rivalutazione delle pensioni in essere ai prezzi (pari, per l’anno 2019, a +1,1%), delle ricostituzioni degli importi delle 
pensioni in essere. Le previsioni per l’anno 2019 e successivi tengono anche conto degli interventi normativi contenuti nella Legge di Bilancio 2019-2021 
(Legge n. 145/2018) e dei relativi provvedimenti attuativi, con particolare riferimento al D.L. n. 4/2019, convertito con Legge n. 26/2019. La previsione tiene 
altresì conto degli elementi emersi nell’ambito dell’attività di monitoraggio ai fini della stima dei risultati per l’anno 2018 e dei primi elementi disponibili per 
l’anno 2019; 

• per quanto concerne la spesa per altre prestazioni sociali in denaro (+8,3%), la previsione tiene anche conto delle misure introdotte con la Legge di Bilancio 
2019-2021 e i relativi provvedimenti attuativi, con particolare riferimento al DL n. 4/2019 e, in particolare, dei maggiori oneri conseguenti, anche considerando 
la relativa attuazione sul piano amministrativo, al potenziamento delle misure relative al contrasto alla povertà e a ulteriori benefici riconosciuti, nonché di 
incrementi di spesa comunque programmati. La previsione tiene, altresì, conto degli elementi emersi nell’ambito dell’attività di monitoraggio ai fini della stima 
dei risultati per l’anno 2018 e dei primi elementi disponibili per l’anno 2019. 

Previsioni per il periodo 2020-2022 
Per il periodo 2020-2022 la spesa complessiva per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di variazione medio, prendendo a riferimento l’anno 2019, del 
2,9% annuo. Il tasso di variazione medio del periodo per la spesa pensionistica risulta pari al 3,2% annuo, mentre quello della spesa per altre prestazioni sociali in 
denaro è pari al 2,0% annuo. 
Per quanto riguarda, in particolare, la spesa pensionistica, i tassi di variazione sono condizionati dalla rivalutazione delle pensioni in essere ai prezzi, dal numero di 
pensioni di nuova liquidazione, dai tassi di cessazione e dalla ricostituzione delle pensioni in essere. Le previsioni tengono anche conto degli interventi normativi 
contenuti nella Legge di Bilancio 2019-2021 e dei relativi provvedimenti attuativi, con particolare riferimento al D.L. n. 4/2019. 



  

  

Per quanto concerne la spesa per altre prestazioni sociali in denaro, i relativi tassi di variazione risentono delle specifiche basi tecniche riferite alle diverse 
tipologie di prestazione e degli aspetti normativo-istituzionali che le caratterizzano. 
Le previsioni sono elaborate a normativa vigente e, pertanto, tengono anche conto degli effetti derivanti dal potenziamento degli istituti di contrasto alla povertà, di 
tutela della famiglia, in materia di prestazioni assistenziali, come anche previsto in sede di Legge di Bilancio 2019-2021 e dei relativi provvedimenti attuativi, tra 
cui il D.L. n. 4/2019. 
In via di sintesi, si stima per gli anni 2019 e successivi un livello complessivo della spesa per prestazioni sociali in denaro inferiore a quanto previsto nel Conto 
delle PA programmatico della Nota tecnico-illustrativa alla legge di Bilancio 2019-2021, derivante in parte da quanto registrato con riferimento all’anno 2018 e 
per la quota effettivamente confermabile per l’anno 2019 e successivi e, in particolare, da un aggiornato profilo di indicizzazione ai prezzi delle prestazioni per gli 
anni considerati, sulla base di dinamiche dei prezzi aggiornate, rispetto a quanto previsto nello scenario tendenziale della Nota tecnico-illustrativa alla Legge di 
Bilancio 2019-2021. 
Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico italiano La previsione dell’andamento di medio-lungo periodo della spesa pensionistica in rapporto 
al PIL30 recepisce i parametri demografici sottostanti allo scenario mediano elaborato dall’Istat, con base 2017. Per quanto riguarda il quadro macroeconomico, il 
tasso di crescita reale del PIL si attesta, nel lungo periodo, attorno all’1,2 per cento medio annuo. Il tasso di occupazione aumenta di circa 10 punti percentuali, 
nella fascia di età 15-64 anni, rispetto al valore del 2015. Per il periodo 2019-2022, le ipotesi di crescita sono coerenti con quelle delineate nel presente documento 
nell’ambito del quadro macroeconomico tendenziale. 
La previsione, a normativa vigente, sconta gli effetti delle misure contenute negli interventi di riforma adottati. Si fa riferimento, in particolare, all’applicazione del 
regime contributivo (Legge n. 335/1995) e alle regole introdotte con la Legge n. 214/2011 che, elevando i requisiti di accesso per il pensionamento di vecchiaia ed 
anticipato, ha migliorato in modo significativo la sostenibilità del sistema pensionistico nel medio-lungo periodo, garantendo una maggiore equità tra le 
generazioni. Il processo di riforma ha previsto altresì l’estensione, a partire dal 2012, del regime contributivo a tutti i lavoratori. Infine, a partire dal 2013, tutti i 
requisiti di età (inclusi quelli per l’accesso all’assegno sociale) e quello contributivo per l’accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall’età 
anagrafica sono periodicamente indicizzati alle variazioni della speranza di vita, misurata dall’ISTAT. 
Con medesima periodicità ed analogo procedimento è previsto, inoltre, l’adeguamento dei coefficienti di trasformazione in funzione delle probabilità di 
sopravvivenza. Entrambi gli adeguamenti sono effettuati ogni tre anni dal 2013 al 2019, ed ogni due anni successivamente, secondo un procedimento che rientra 
interamente nella sfera di azione amministrativa e che garantisce la certezza delle date prefissate per le future revisioni. La previsione tiene anche conto degli 
effetti delle misure contenute nel Decreto Legge n. 4/2019 che ha introdotto agevolazioni nell’accesso al pensionamento anticipato, in particolare, consentendo 
l’anticipo del pensionamento ai soggetti che maturano, in via congiunta, i requisiti anagrafici e contributivi rispettivamente di 62 anni di età e di 38 anni di 
contributi entro il 31 dicembre 2021 e stabilendo la disapplicazione dell’adeguamento del requisito contributivo per l’accesso al pensionamento anticipato 
indipendente dall’età anagrafica agli incrementi della speranza di vita per l’intero periodo 2019-2026. 
Dopo la crescita del triennio 2008-2010, imputabile esclusivamente alla fase acuta della recessione, il rapporto fra spesa pensionistica e PIL risente negativamente 
dell’ulteriore fase di recessione degli anni successivi. A partire dal 2015, in presenza di un andamento di ciclo economico più favorevole e della graduale 
prosecuzione del processo di innalzamento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento, il rapporto fra spesa pensionistica e PIL si riduce per circa un 
triennio, per poi iniziare una fase di crescita a partire dal 2019 fino al 2021. Segue una fase di lieve flessione che si protrae fino al 2026 dove il rapporto raggiunge 
il 15,7 per cento. Successivamente, il rapporto spesa e PIL riprende ad aumentare fino a raggiungere il 16,2 per cento nel 2044. Infine il rapporto scende 
rapidamente portandosi al 15,4 per cento nel 2050 e al 13,1 per cento nel 2070, con una decelerazione pressoché costante nell’intero periodo. 
La contenuta flessione nel triennio 2015-2017 del rapporto fra spesa pensionistica e PIL è largamente spiegata dall’aumento dei requisiti minimi di accesso al 
pensionamento e dall’applicazione, pro rata, del sistema di calcolo contributivo. L’andamento dal 2019 al 2026 è condizionato, in una prima fase, dall’esplicarsi 
delle misure in ambito previdenziale contenute nel Decreto Legge n. 4/2019 che, fino al 2021 favoriscono una più rapida uscita dal mercato del lavoro e il 



  

  

conseguente aumento del numero di pensioni in rapporto al numero di occupati. Nel quinquennio successivo, la flessione del rapporto tra spesa pensionistica e PIL 
viene spiegata in parte dalla riduzione dell’importo medio di pensione, conseguente all’anticipo del pensionamento, ed in parte dal recupero dei livelli 
occupazionali precedenti l’adozione del provvedimento. 
Negli anni che seguono e fino al 2044 l’aumento della spesa pensionistica in rapporto al PIL è essenzialmente dovuto all’incremento del rapporto fra numero di 
pensioni e numero di occupati indotto dalla transizione demografica, solo in parte compensato dall’innalzamento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento. 
Tale incremento sopravanza l’effetto di contenimento degli importi pensionistici esercitato dalla graduale applicazione del sistema di calcolo contributivo 
sull’intera vita lavorativa. 
Infine, la rapida riduzione del rapporto fra spesa pensionistica e PIL, nell’ultima fase del periodo di previsione, è determinata dall’applicazione generalizzata del 
calcolo contributivo che si accompagna alla stabilizzazione, e successiva inversione di tendenza, del rapporto fra numero di pensioni e numero di occupati. Tale 
andamento si spiega sia con la progressiva uscita delle generazioni del baby boom sia con l’adeguamento automatico dei requisiti minimi di pensionamento in 
funzione della speranza di vita. 
III.3 SANITÀ 
Risultati 
Nel 2018 la spesa sanitaria è risultata pari a 115.410 milioni, con un tasso di incremento dell’1,6 per cento rispetto al 201738. Con riferimento alle singole 
componenti di spesa, si evidenzia quanto segue: 
• la spesa per i redditi da lavoro dipendente è pari a 35.540 milioni, in aumento del 2,4 per cento rispetto al 2017. Tale dinamica è imputabile all’aumento connesso 

al rinnovo contrattuale per il personale del comparto. Sul 2018, oltre all’onere di competenza dell’anno, ricadono, infatti, anche i costi degli arretrati previsti per 
il 2016 e il 2017. L’incremento della spesa è comunque attenuato dai perduranti effetti positivi derivanti dagli strumenti di governance del settore sanitario 
introdotti dagli Accordi Stato-Regioni intervenuti in materia, incentrati principalmente sui seguenti fattori: 
- il blocco del turnover in vigore nelle regioni sotto piano di rientro, sia nell’ambito delle manovre di contenimento della dinamica della spesa sia a seguito 

della procedura sanzionatoria di cui all’articolo 1, comma 174, della Legge 311/2004 e s.m.i.; 
- le politiche di contenimento delle assunzioni messe in atto autonomamente dalle regioni non sottoposte ai piani di rientro; 
- gli automatismi introdotti dalla legislazione vigente in materia di rideterminazione dei fondi per i contratti integrativi in relazione al personale dipendente 

cessato. 
• la spesa per i consumi intermedi è pari a 33.533 milioni, in crescita rispetto al 2017 dell’1,7 per cento. La crescita complessiva dell'aggregato è determinata 

esclusivamente dalla dinamica della spesa per l'acquisto dei prodotti farmaceutici (+6,5%), in quanto la restante componente dei consumi intermedi denota una 
contrazione (-0,8%). Tale contrazione rifletterebbe le misure vigenti di contenimento della spesa per acquisto di beni e servizi, fra le quali: 
- lo sviluppo dei processi di centralizzazione degli acquisti anche tramite l’utilizzo degli strumenti messi a disposizione da CONSIP e dalle centrali regionali; 
- la messa a disposizione in favore delle regioni, da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), dei prezzi di riferimento di un insieme di beni e 

servizi, quale strumento di programmazione e controllo della spesa; 
- la fissazione, in ciascuna regione, di un tetto alla spesa per l’acquisto di dispositivi medici, pari al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard. 

• la spesa per le prestazioni sociali in natura, corrispondenti a beni e servizi prodotti da produttori market, è pari a 40.345 milioni, in aumento rispetto al 2017 
(+2,1%). Con riferimento alle principali componenti dell’aggregato, si registra quanto segue: 

la spesa per l’assistenza farmaceutica convenzionata è pari a 7.581 milioni, in riduzione dello 0,6 per cento rispetto al 2017. Tale risultato conferma la tendenza 
in riduzione registrata negli ultimi anni, a seguito delle misure di contenimento previste dalla legislazione vigente e, in particolare, della fissazione di un tetto 
di spesa e dell’attivazione del meccanismo automatico del pay-back in caso di superamento del tetto; 



  

  

la spesa per l’assistenza medico-generica è pari a 6.821 milioni, superiore al valore del 2017 (+2,2%) per l’effetto connesso all’imputazione nel 2018 dei costi 
degli arretrati relativi al rinnovo delle convenzioni per il biennio 2016-2017; 

la spesa per le altre prestazioni sociali in natura (ospedaliere, specialistiche, riabilitative, integrative ed altra assistenza) è pari a 25.943 milioni, in aumento del 3 
per cento rispetto all’anno precedente. 

La dinamica di tale componente di spesa risente, tra gli altri fattori: 
o di una migliore regolazione, in particolare nelle regioni sotto piano di rientro, dei volumi di spesa per le prestazioni sanitarie acquistate da operatori 

privati accreditati, realizzata attraverso la definizione di tetti di spesa e l’attribuzione di budget, con il perfezionamento dei relativi contratti in tempi 
coerenti con la programmazione regionale; 

o dell’effetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente sugli importi e sui volumi di acquisto di prestazioni, erogate da soggetti privati accreditati, 
per l’assistenza specialistica e ospedaliera; 

o dell’onere connesso al pagamento degli arretrati relativi al biennio 2016-2017 per il rinnovo delle convenzioni dell’assistenza specialistica dei 
professionisti della medicina ambulatoriale. 

• per le altre componenti di spesa, il livello registrato è pari a 5.992 milioni, con un decremento del 6,9 per cento rispetto al 2017. 
Previsioni 
Le previsioni sono state effettuate sulla base della legislazione vigente e del quadro macroeconomico elaborato per il periodo di riferimento43. In particolare, esse 
scontano gli oneri, comprensivi di arretrati, derivanti dal rinnovo dei contratti ancora in attesa di sottoscrizione relativi al personale dipendente, nonché quelli 
relativi al rinnovo delle convenzioni dell’assistenza medico-generica. 
Previsioni per l’anno 2019 
La spesa sanitaria del 2019 è prevista pari a 118.061 milioni, con un tasso di crescita del 2,3 per cento rispetto all’anno precedente. Nel dettaglio, la previsione 
evidenzia: 
• per i redditi da lavoro dipendente un livello di spesa pari a 36.502 milioni. 
La previsione considera il completamento dei rinnovi contrattuali del triennio 2016-2018 e l’applicazione delle altre disposizioni in materia di rinnovi contrattuali, 
la riduzione permanente delle risorse destinate al trattamento accessorio definita dalla legislazione vigente46 nonché i potenziali effetti derivanti dalle disposizioni 
di riforma del sistema pensionistico contenute nel D. L. n. 4/2019; 
• per i consumi intermedi un livello di spesa pari a 34.152 milioni. La previsione riflette un incremento della spesa di poco superiore a quello del 2018 (+1,8% 
contro +1,7%, rispettivamente). Tale aumento dipende soprattutto dalla componente farmaceutica, per la quale si stima una crescita del 3,9 per cento, in coerenza 
con gli andamenti degli ultimi anni, nonché con il rispetto del tetto del 6,89 per cento della spesa farmaceutica per acquisti diretti. Per le altre componenti dei 
consumi intermedi la spesa risulta in leggera crescita rispetto all’anno precedente (+0,7%), anche per effetto della prosecuzione degli effetti di contenimento 
derivanti dalle misure già implementate a legislazione vigente; 
• per le prestazioni sociali in natura corrispondenti a beni e servizi prodotti da produttori market un livello di spesa pari a 41.421 milioni. Con riferimento alle 
singole componenti dell’aggregato: 

per l’assistenza farmaceutica convenzionata è prevista una spesa pari a 7.573 milioni che sconta le misure di contenimento della spesa farmaceutica previste dalla 
normativa vigente e risulta coerente con il rispetto del tetto del 7,96 per cento della spesa farmaceutica convenzionata; 

per l’assistenza medico-generica è prevista una spesa pari a 7.213 milioni, tenuto anche conto delle specifiche disposizioni in materia di rinnovo della 
convenzione49 nonché delle disposizioni di riforma del sistema pensionistico contenute nel D. L. n. 4/2019; 

per le altre prestazioni sociali in natura (ospedaliere, specialistiche, riabilitative, integrative ed altra assistenza) è prevista una spesa pari a 26.636 milioni. La 
previsione tiene conto del trend storico dell’aggregato e delle misure previste dalla vigente normativa. 



  

  

• per le altre componenti di spesa è previsto un livello di spesa pari a 5.987 milioni. 
Previsioni per gli anni 2020-2022 
Nel triennio 2020-2022, la spesa sanitaria è prevista crescere ad un tasso medio annuo dell’1,4 per cento; nel medesimo arco temporale il PIL nominale 
crescerebbe in media del 2,5 per cento. Conseguentemente, il rapporto fra la spesa sanitaria e PIL decresce e si attesta, alla fine dell’arco temporale considerato, ad 
un livello pari al 6,4 per cento. La previsione riflette: 
• la dinamica dei diversi aggregati di spesa coerente con gli andamenti medi registrati negli ultimi anni; 
• gli interventi di contenimento della spesa sanitaria già programmati a legislazione vigente; 
• la normativa relativa all’indennità di vacanza contrattuale e al rinnovo dei contratti per il personale dipendente e convenzionato con il SSN; 
• la riduzione permanente delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale dipendente, prevista dalla legislazione vigente. 
IV. CONTO DI CASSA DEL SETTORE PUBBLICO 
… omissis … 

V. BILANCIO DELLO STATO 
… omissis … 
VI. DEBITO 
… omissis … 
VII. LE RISORSE DESTINATE ALLA COESIONE TERRITORIALE E I FONDI NAZIONALI ADDIZIONALI 
… omissis … 
VIII. VALUTAZIONE PER L’ANNO 2018 DELLE MAGGIORI ENTRATE DERIVANTI DAL CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE 
… omissis … 
IX. INDIVIDUAZIONE DEI PROGRAMMI DI SPESA IN CONTO CAPITALE DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 7-
BIS DEL D. L.  29 DICEMBRE 2016, N. 243 
… omissis … 

 
DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE (DEFR) 2019 – 2021 

(approvato dal Consiglio Regionale del Piemonte - deliberazione del Consiglio Regionale 4 dicembre 2018, n. 334 - 41292) 
Ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale 11 aprile 2001, n. 7, il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale (DPEFR), Documento di 
Economia e Finanza Regionale (DEFR) nella nuova denominazione, definisce, sulla base di valutazioni sullo stato e sulle tendenze della situazione economica e 
sociale internazionale, nazionale e regionale, il quadro di riferimento per la predisposizione dei bilanci pluriennale e annuale e per la definizione e attuazione delle 
politiche della Regione. Esso è presentato, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, dalla Giunta Regionale al Consiglio entro il 30 giugno di ogni anno, previa 
acquisizione del parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali. 
PARTE I 
CONTESTO DI RIFERIMENTO E OBIETTIVI STRATEGICI 1 CONTESTO ECONOMICO�FINANZIARIO DI RIFERIMENTO 1.1 SCENARIO 
INTERNAZIONALE 
La congiuntura internazionale, alla luce delle più recenti evoluzioni (Fondo monetario internazionale, aprile 2018) manterrà un andamento espansivo nelle 
prospettive a breve termine, anche se oltre il prossimo biennio si prevede un rallentamento. In questa fase le economie avanzate manterranno la loro capacità 



  

  

espansiva, crescendo al di sopra del potenziale, così da recuperare il terreno perduto durante la crisi; le economie emergenti beneficeranno di una sostenuta crescita 
soprattutto in Asia e in Europa, meno i paesi esportatori di commodity, segnati da tre anni di debole crescita. 
La crescita globale sarà sostenuta da numerosi impulsi convergenti fra i quali un clima di fiducia positivo, condizioni finanziarie favorevoli, gli effetti interni ed 
esterni dell’espansione fiscale in corso negli Stati Uniti, il recupero dei prezzi delle commodity per i paesi produttori. 
Il commercio mondiale ha segnato una ripresa che si manterrà nel prossimo biennio. 
Per quanto riguarda le economie sviluppate, e in particolare l’Europa, dopo un biennio favorevole, la crescita tornerebbe sui valori più contenuti corrispondenti al 
trend di lungo periodo. I seri problemi demografici, come l’invecchiamento della popolazione che conduce ad una diminuzione della forza lavoro, e una debole 
crescita della produttività, condizioneranno la capacità di tenuta delle posizioni raggiunte dal reddito medio e, in particolare, la stessa distribuzione del reddito, con 
rischio di retrocessione per le parti di popolazione collocate nelle fasce mediana e inferiore di essa. 
Nell’area Euro la crescita prosegue, sostenuta soprattutto dalle esportazioni e dalla spesa per investimenti. Tuttavia il livello dell’inflazione risulta contenuto, 
inducendo alla continuazione della politica monetaria accomodante anche dopo il termine del programma di acquisto di titoli da parte delle BCE previsto per 
settembre 2018. 
Sulla crescita mondiale gravano però alcuni rischi, come fa osservare la Banca d’Italia nel suo più recente report sull’economia italiana (Bollettino economico, 
aprile 2018): il primo riguarda l’eventualità che le misure tariffarie introdotte dall’Amministrazione statunitense inneschino ritorsioni commerciali su scala 
globale; in secondo luogo, le attese sulla crescita o sulla conduzione delle politiche monetarie possono dare luogo a repentini cambiamenti sui mercati finanziari 
che, data la persistente rilevanza di questi ultimi nell’economia mondiale del dopo crisi, possono determinare effetti negativi sull’economia reale; ulteriore 
elemento d’incertezza è rappresentato dai possibili esiti del negoziato sulla Brexit. 
1.2 SCENARIO NAZIONALE 
Nel 2017 la ripresa ha accelerato, determinando una crescita del PIL dello 0,9% che rafforza l’evoluzione positiva manifestatasi nel 2016, dopo un triennio di 
andamento recessivo. 
Si è confermata e rafforzata la spinta alla crescita proveniente dalla domanda interna. I consumi delle famiglie, accelerando una dinamica favorevole iniziata nel 
2014, hanno continuato ad espandersi (+1,4%), soprattutto nella componente dei servizi, sostenuti dalle migliori condizioni del mercato del lavoro, dall’ulteriore 
recupero del reddito disponibile reale (+0,6% nel 2018) e dal miglioramento delle condizioni di accesso al credito per le famiglie, che hanno determinato un 
significativo miglioramento del clima di fiducia delle famiglie nella seconda parte dell’anno. 
La spesa delle amministrazioni pubbliche, che nel 2016 aveva arrestato il trend discendente instauratosi otto anni prima, ha fatto registrare un aumento dello 0,1%. 
La spesa per investimenti ha subito un ulteriore rialzo, risultando la componente più dinamica della domanda: è stata ancora guidata dalla componente dei mezzi di 
trasporto (+35,5%), mentre gli investimenti in impianti e macchinari sono cresciuti del 2% e i prodotti della proprietà intellettuale dell’1,4% (beneficiando del 
sostegno delle agevolazioni fiscali previste dal piano industria 4.0). 
Nel corso dell’anno si è consolidata la dinamica degli investimenti in costruzioni, cresciuti dell’1,1%. 
La dinamica delle esportazioni è stata sostenuta dall’accelerazione del commercio mondiale e dal deprezzamento dell’euro. 
La dinamica delle importazioni è risultata accentuata, a seguito del recupero sia della domanda interna (sia per consumi privati sia per investimenti) sia della 
produzione industriale (il saldo corrente è ulteriormente migliorato). 
Dal lato dell’offerta, è risultato in contrazione il valore aggiunto del settore agricolo (�4,4%) e si è confermata la ripresa dell’industria in senso stretto (+2%); il 
settore delle costruzioni ha continuato il miglioramento iniziato nel 2015, invertendo la tendenza recessiva durata diversi anni. Il valore aggiunto dei servizi, 
cruciali per il loro peso all’interno dell’economia, ha registrato un’accelerazione della crescita (+1,5%) soprattutto con riferimento alle attività commerciali. 
Anche nel 2016 il mercato del lavoro ha fatto registrare qualche progresso, con una crescita del numero di occupati dell’1,2%, con un rilevante aumento per i 
dipendenti ed una diminuzione per gli indipendenti, a cui avrebbero contribuito le politiche introdotte attraverso il Jobs act e le misure di decontribuzione. 



  

  

All’aumento occupazionale è corrisposto un aumento della partecipazione al mercato del lavoro: il tasso di disoccupazione ha subito una contenuta diminuzione, 
rimanendo attestato all’11,2%. 
I prestiti alle imprese sono cresciuti, per le condizioni favorevoli per le imprese in bonis oltre che per gli incentivi per il rifinanziamento a lungo termine e per la 
ripresa dell’attività di investimento. 
L’incidenza dei prestiti deteriorati sul totale dei finanziamenti si è ridotta significativamente, con il flusso dei nuovi crediti deteriorati sul totale dei finanziamenti 
collocato sui livelli precedenti la crisi finanziaria; la Banca d’Italia fa osservare come si sia ridotto al 2,1% per cento dal 2,6% nel 2016. 
1.3 SCENARIO REGIONALE 
Profilo demografico 
La popolazione residente in Piemonte al 31 dicembre 2017 ammonta a 4.375.865 abitanti, di cui 2.123.610 uomini (48,5% del totale) e 2.252.255 donne (51,5% 
del totale), e risulta in diminuzione di 16.661 persone dall’anno scorso e comunque in diminuzione dal 2010. 
Il saldo naturale della popolazione (dato dalla differenza tra i nati e i morti) al 2017 è di meno 22.711 unità. Il numero dei nati infatti continua ad essere inferiore al 
numero dei morti. In particolare i nati sono passati in un anno da 31.732 a 30.830. I morti sono cresciuti rispetto al 2016 passando da 50.984 a 53.541. 
Il saldo migratorio regionale, dato dalla differenza tra gli iscritti (da altri comuni, dall’estero e per altri motivi) e i cancellati (per altri comuni, dall’estero e per altri 
motivi) all’anagrafe, continua ad essere positivo attestandosi a +6.050 persone ma in diminuzione rispetto all’anno precedente (�1.482 unità). Il saldo migratorio 
estero regionale (iscritti dall’estero meno cancellati per l’estero) è di +14.273 individui in aumento rispetto all’anno precedente (+2.177 unità). 
La percentuale di popolazione straniera residente in Piemonte nel quinquennio 2013�2017 è diminuita fino al 2016. Nel 2017 si è verificato un lieve incremento 
pari a 1,1% rispetto all’anno precedente. Gli stranieri residenti sono 423.506 e costituiscono il 9,7% della popolazione residente (Italia 8,5%). 
Il rapporto immigrazione/emigrazione positivo e l’indice di immigrazione superiore all’indice di emigrazione oltre a controbilanciare in parte l’invecchiamento 
progressivo della popolazione, possono contribuire al raggiungimento dell’equilibrio del carico sociale regionale futuro. 
Il quoziente di natalità, dato dal numero dei nati sulla popolazione, che era leggermente in crescita fino al 2008, mostra invece un decremento costante da 
quell’anno. 
Questo dato sembra sottolineare come anche i comportamenti riproduttivi delle donne straniere siano sempre più simili a quelli locali. Il tasso di fecondità totale 
che esprime il numero di figli per donna in età riproduttiva (15�50 anni) è in decrescita dal 2011 passando da 1,45 figli per donna del 2011 a 1,35 nel 2016 e nel 
2017 sembra esserci una lieve ripresa attestandosi a 1,38. Il tasso utile a garantire il ricambio generazionale sarebbe di 2 figli per donna. L’età media al primo parto 
è in costante aumento passando da 30,8 anni del 2002 a 31,8 anni del 2017 in linea con il dato nazionale. 
La speranza di vita alla nascita si mantiene su livelli molto elevati nonostante un leggero calo nel 2017 e si attesta su 80,5 anni per gli uomini e 84,8 per le donne 
in accordo con la media italiana. 
Nell’ultimo decennio è continuato l’incremento percentuale delle fasce di età dai 65 anni in su passando dal 22,9% (2008) di ultra sessantacinquenni sul totale al 
25,0 % del 2017. Il dato è superiore della media nazionale. 
L’indice di vecchiaia in Piemonte (ossia il rapporto tra la popolazione con oltre 65 anni e quella con meno di 15), dal 2008 al 2017 è passato da 181,2 a 197,6, ed è 
superiore alla media nazionale. Ciò segnala un progressivo squilibrio nella struttura per età della popolazione, comprovato dall’incremento dell’età media, che a 
fine 2017 è di 46,6 anni in Piemonte rispetto ai 44,9 del dato nazionale. 
L’invecchiamento della popolazione coinvolge anche la forza lavoro, cioè la popolazione tra i 15 e i 64 anni. Dal 2008 al 2017, l’età media della forza lavoro in 
Piemonte è aumenta di quasi 4 anni, passando da 40,7 a 43,8 anni. Si tratta di un fattore che minaccia la work ability della forza lavoro e impone misure di 
adeguamento all’organizzazione del lavoro affinché non si abbiano ricadute negative sulla produttività e sulla salute. 
L’indice di dipendenza anziani, che stima il rapporto tra la fascia di popolazione ultrasessantacinquenne sulla popolazione attiva (15�64), prosegue nella sua lieve 
crescita, questo comporterà un maggior carico pensionistico che graverà sulle future generazioni. 



  

  

La dinamica dei conti regionali 
Nel 2017 il PIL del Piemonte ha accelerato, crescendo dell’1,6, una dinamica leggermente superiore alla media nazionale (+1,4%). La spesa per consumi ha 
continuato ad offrire un sostegno alla crescita dell’economia (+1,3%); ad essa si è associata la domanda estera che nel 2017 è tornata ad offrire un contributo 
positivo, pur con un’accelerazione delle importazioni, trainate dalla ripresa della domanda interna. Quest’ultima ha beneficiato anche della ripresa degli 
investimenti, che hanno fatto registrare una crescita sostenuta nell’ultimo biennio (+4% annuo). 
Nel 2017 è continuata l’evoluzione positiva della produzione manifatturiera a cui si è associata una ripresa, più consistente, nel settore dei servizi e, più modesta, 
anche nel comparto delle costruzioni. 
La congiuntura nei settori 
Nel 2017 la produzione dell’industria regionale si è ulteriormente rafforzata, accelerando la dinamica dell’anno precedente: secondo le stime dell’Unioncamere 
Piemonte, la produzione industriale ha realizzato una crescita del 3,6% (2,2% nel 2016 e +0,7% nel 2015). Il ritmo di crescita si è mantenuto sostenuto lungo tutto 
l’anno, con un’accelerazione in taluni dei principali settori, mentre il settore automotive si è caratterizzato per un andamento negativo nella seconda parte 
dell’anno. Se nel 2016 si osservava una rinnovata performance positiva del comparto dei mezzi di trasporto, cresciuto dell’11,6%, questo slancio si è protratto nel 
primo semestre del 2017 per poi registrare una contrazione dei volumi produttivi nel resto dell’anno. Nella media annua la produzione del comparto è aumentata, 
comunque, ad un tasso ragguardevole (+5,3%). 
Andamenti migliori del settore auto si sono osservati nel comparto dei prodotti in metallo (+6,2%), delle macchine elettriche e dell’elettronica (+6%), mentre il 
comparto dei sistemi per produrre ha avuto un andamento positivo non dissimile (+5%). Quest’insieme di settori sembrano aver beneficiato in modo particolare 
della ripresa degli investimenti, sostenuti dalle misure comprese nel Piano nazionale industria 4.0, in una fase di ripresa della domanda interna ed internazionale. 
Già nel 2016 si potevano avvertire gli effetti su alcuni di questi comparti che nel 2017 appaiono più diffusi e amplificati. 
Anche la chimica (nelle statistiche Unioncamere è aggregata con il comparto delle lavorazioni plastiche), dopo la stabilizzazione evidenziata nel 2016, riprende un 
andamento espansivo (+3%), così come il comparto alimentare rafforza nell’anno trascorso la sua dinamica positiva. 
Invece si conferma un andamento poco espansivo per le altre industrie manifatturiere, dove peraltro ricopre un ruolo rilevante il comparto della gioielleria che 
gode di buone performance. 
L’indagine previsionale di Confindustria Piemonte (aprile 2018) presso le imprese manifatturiere e dei servizi associate rafforza i segnali positivi che da oltre un 
anno emergono dalla rilevazione congiunturale. Le attese per le imprese, in termini di produzione, ordini e occupazione, migliorano nettamente tanto nel comparto 
manifatturiero quanto nei servizi (dove già si evidenziavano livelli di ottimismo più elevati). Le previsioni per le esportazioni si assestano, mentre si riduce 
ulteriormente l’intenzione di ricorrere agli ammortizzatori sociali, che, anche a seguito delle modifiche normative intervenute, presentano un dato paragonabile ai 
livelli pre�crisi. L’intenzione di investire da parte delle imprese si rafforza (anch’essa si colloca sui livelli i pre�crisi). 
A livello settoriale, le indicazioni più favorevoli provengono dai settori della metalmeccanica (prodotti in metallo e meccanica strumentale) in sintonia con la 
ripresa degli investimenti. 
Inoltre dinamiche favorevoli si rilevano nel comparto della chimica e della plastica, dell’alimentare, del legno e nelle altre industrie manifatturiere. Nei servizi si 
distinguono per particolare dinamicità i servizi alle imprese e l’ICT, ma anche le attività commerciali e della filiera del turismo. Prospettive meno favorevoli 
sembrano caratterizzare il settore automotive. 
Il commercio estero 
Nel 2017 il valore delle esportazioni del Piemonte, sulla base dei dati ISTAT sul Commercio estero delle regioni, è aumentato del 7,7% (7,4 a livello nazionale) 
recuperando la contrazione dell’anno precedente. Continua la dinamica in forte crescita della domanda estera: fra il 2000 ed il 2006 le esportazioni del Piemonte 
sono aumentate di circa il 30%; solo la Basilicata e il Lazio hanno fatto riscontrare valori superiori. 



  

  

L’export regionale è fortemente condizionato dalla presenza delle produzioni della filiera automotive: nel 2016 circa l’80% della contrazione in valore delle 
esportazioni era attribuibile a questo settore, che, peraltro aveva contribuito al 60% dell’aumento dell’export del Piemonte nell’anno precedente): nel 2017 il 
settore torna ad offrire un contributo moderatamente positivo alla crescita dell’export totale regionale. 
Nel 2017 l’export di autoveicoli ha ripreso a crescere, dopo la contrazione registrata nel 2016: l’insieme del comparto dei mezzi di trasporto, che pesa per oltre il 
22% sul totale dell’export regionale, ha fatto rilevare un aumento in valore del 3,7%. Continuano ad espandersi le esportazioni della componentistica auto, mentre 
quelle di autoveicoli, soggette a più ampie fluttuazioni derivanti dalle specifiche specializzazioni produttive negli stabilimenti piemontesi, sono in ripresa. 
Per gli altri comparti dei mezzi di trasporto, caratterizzati da ampie fluttuazioni legate alla produzione su commessa, il valore delle esportazioni nel 2017 ha avuto 
andamenti differenziati: ad una rilevante crescita nel comparto ferroviario (+22,2%), che riassorbe in parte la contrazione dell’anno precedente, fa riscontro 
un’ulteriore contrazione nell’aerospaziale (�14,4%). 
Il più favorevole clima congiunturale globale ha consentito a numerosi settori di migliorare la propria performance nel corso del 2017, dopo il rallentamento subito 
nel 2016 in alcuni mercati di riferimento, soprattutto nei paesi emergenti. Fra questi il comparto delle macchine ed attrezzature (+9,4%) e dei prodotti in metallo 
(+9,7%) e, meno, delle macchine elettriche e dei prodotti elettronici (+1,8%). Tali andamenti sono indicativi del rafforzamento delle posizioni di imprese e cluster 
produttivi che operano nella filiera dei sistemi di produzione. 
Il comparto della gomma�plastica, che è in parte legato all’andamento del settore automotive, ha avuto anch’esso un andamento positivo sui mercati esteri. 
Nel comparto dei sistemi di produzione e della meccanica si rileva un aumento considerevole per le macchine di impiego generale e per l’agricoltura, che 
invertono � in quest’ultimo caso � una contrazione in atto da alcuni anni; per i motori elettrici, invece, continua la riduzione dei volumi di esportazione per gli 
apparecchi ad uso domestico e le produzioni dell’elettronica di consumo video e audio e cala ulteriormente l’export di apparecchiature per telecomunicazioni. 
Crescono invece per i prodotti di coltelleria. 
La ripresa dell’export di gioielleria, iniziata nella seconda metà del 2013, dopo un rallentamento nel 2016 riprende a crescere a livelli sostenuti nel 2017 (+34,3%). 
Il settore cartario, dopo un periodo di espansione, ha accentuato il rallentamento nei suoi ritmi di crescita dell’export (+3%). 
Nella chimica e farmaceutica le esportazioni sono aumentate (+8,3%), con forti incrementi per gli agrofarmaci, mentre la cosmetica e la farmaceutica non hanno 
avuto un andamento favorevole nell’anno trascorso, pur confermando una buona capacità competitiva nel medio periodo. 
Il settore alimentare tiene le posizioni sui mercati esteri, con una crescita in valore del 10,9%. 
L’aumento è più contenuto per le esportazioni di produzioni agricole (+1,8%), mentre sono in espansione le esportazioni di prodotti da forno e delle produzioni 
lattiero�casearie. Per le bevande il 2017 conferma un andamento in forte recupero rispetto agli anni precedenti (+11,4%). 
Nel tessile�abbigliamento le esportazioni crescono del 4,1%. 
L’andamento più favorevole nel 2017 dell’economia globale, ha determinato una crescita delle esportazioni pressoché analoga nel mercato comunitario e nel resto 
del mondo (particolarmente importanti la ripresa nei mercati brasiliano e russo e le esportazioni verso l’area asiatica, in particolare la Cina). 
Il mercato del lavoro 
L’andamento del mercato del lavoro nel 2017 ha segnato un ulteriore aumento dell’occupazione, in crescita a partire dal 2014. L’aumento è stato dello 0,5%, un 
valore allineato alla dinamica dell’anno precedente, pari a poco meno di 10 mila occupati aggiuntivi (inferiore tuttavia sia alla media nazionale sia a quella del 
Settentrione). La rilevazione dell’indagine ISTAT sul mercato del lavoro mette in evidenza una dinamica positiva soprattutto nella seconda parte dell’anno, 
mentre, in termini tendenziali, il primo semestre aveva fatto rilevare una, seppur contenuta, contrazione. 
La dinamica occupazionale nei servizi ha ancora contribuito in modo determinante al risultato complessivo, con un aumento del 1,6% (pari a 19 mila occupati 
aggiuntivi), accentuando la tendenza positiva che aveva caratterizzato i due anni precedenti. Nelle attività commerciali l’andamento risulta nel complesso 
stazionario, con un ulteriore travaso di posti dal lavoro autonomo verso il lavoro dipendente, mentre nelle altre attività dei servizi si registra un aumento del 2,1% 
(circa 18 mila unità) come saldo fra un forte aumento del lavoro dipendente e una contrazione rilevante del lavoro autonomo. 



  

  

Dalle rilevazioni emerge anche come l’industria in senso stretto abbia fatto rilevare una contrazione del 2,5% (pari a 11 mila occupati), che rappresenta una battuta 
d’arresto dopo un periodo di espansione occupazionale nel comparto. 
La ripresa sembra invece aver riattivato l’occupazione nell’ambito dell’edilizia: il settore delle costruzioni fa rilevare un aumento degli occupati (ma 
esclusivamente nell’ambito del lavoro dipendente) pari al 3,7%. Nella media del 2017 si riduce ulteriormente il numero delle persone in cerca di occupazione di 4 
mila unità, una diminuzione ulteriore che porta il tasso di disoccupazione al 9,1%, in leggera diminuzione rispetto al 9,3% del 2016. 
Il tasso di disoccupazione piemontese permane più elevato rispetto alla media delle regioni settentrionali (6,9% nel 2017) e solo di 2 punti circa al di sotto della 
media nazionale. 
Crescono ulteriormente nella regione sia il tasso di occupazione che il tasso di attività della popolazione fra i 15 e i 64 anni in linea con la tendenza osservata a 
livello nazionale. 
Le previsioni per l’anno in corso 
Le previsioni per l’anno in corso per l’economia del Piemonte confermano la continuazione della ripresa avviatasi nel 2015, analogamente a quanto si sta 
verificando a livello nazionale. 
L’aumento della domanda estera è previsto continuare, anche se con minor dinamismo rispetto al 2017, grazie al miglioramento delle condizioni nei principali 
mercati di riferimento. 
Nelle previsioni i consumi continuerebbero una dinamica positiva, anche se ad un ritmo di crescita inferiore rispetto al passato recente, assestandosi su un aumento 
dell’1,3% � inferiore a quello del PIL � contribuendo comunque al consolidamento della domanda interna. La dinamica dei consumi collettivi risulterebbe 
moderatamente espansiva. 
Il reddito delle famiglie in termini nominali aumenterebbe del 2,9%, continuando la ripresa iniziata nel 2015, e la debole dinamica inflazionistica (il deflatore dei 
consumi è previsto aumentare solo dell’1,2%) comporterebbe una crescita apprezzabile in termini reali. 
La dinamica del reddito sarebbe sostenuta da un aumento delle prestazioni sociali (particolarmente elevato in Piemonte rispetto al dato nazionale) e dai redditi da 
lavoro dipendente. Aumenti un poco inferiori sono previsti per i redditi da lavoro autonomo e impresa. I redditi da capitale sembra confermino una tendenza al 
recupero. Le imposte correnti rallenterebbero la dinamica in coerenza con politiche di contenuta riduzione della pressione fiscale. 
Gli investimenti fissi manterrebbero una dinamica positiva con un’ulteriore crescita del 4,0%. Si ipotizza una ripresa anche per gli investimenti nel settore delle 
costruzioni, sospinti da un mercato immobiliare più dinamico, così come per gli investimenti pubblici. 
Al recupero degli investimenti delle imprese contribuiranno le misure di incentivazione previste, quali il super ammortamento e i crediti d’imposta per la ricerca e 
la disponibilità di credito; tuttavia, il quadro di incertezza e la persistenza di imprese con debiti deteriorati agiranno da freno. 
La crescita occupazionale si conferma modesta anche per l’anno in corso, ipotizzabile nello 0,5% circa come l’anno passato e il tasso di disoccupazione potrà 
ridursi ulteriormente. 
Ci si attende una crescita dell’occupazione nell’industria, in sintonia con un aumento consistente del valore aggiunto del settore, e dinamiche meno espansive per i 
servizi (con una possibile contrazione per l’occupazione nell’edilizia). 
1.4 LE PREVISIONI PER IL TRIENNIO 2019�2021 
L’economia internazionale e l’Italia 
Le informazioni sull’andamento della congiuntura nella prima parte dell’anno confermano la prosecuzione dell’espansione delle economie avanzate, con una 
crescita sostenuta negli Stati Uniti che si rafforza a seguito della riforma della tassazione e l’ulteriore incremento della spesa pubblica nel biennio 2018�2019. In 
espansione anche l’economia giapponese, mentre in Europa continua la fase di recupero. In Asia le principali economie di Cina ed India continuano ad espandere 
la produzione. Anche Brasile e Russia fanno registrare un significativo miglioramento. I paesi esportatori potranno beneficiare di una ripresa dei prezzi delle 
materie prime. 



  

  

Il commercio mondiale, di conseguenza, risulterà in espansione al di sopra delle attese. Tuttavia si propende per un leggero rallentamento della crescita a seguito 
del ridimensionamento atteso dello stimolo fiscale negli Usa, della politica monetaria europea più neutrale, del consolidamento del bilancio pubblico in Cina. 
Inoltre l’adozione di misure protezionistiche, anche se per ora circoscritto, potrà avere un effetto sfavorevole sulla crescita. 
In Italia l’attività economica subirà una decelerazione nel triennio 2018�2020: su una ripresa non priva di debolezze incideranno il rallentamento della domanda 
mondiale e la politica monetaria meno espansiva. 
Gli investimenti continueranno a crescere sostenuti dalle agevolazioni per il 2018 e 2019 in presenza di una domanda favorevole Successivamente il venir meno 
delle agevolazioni fiscali e il rallentamento della domanda mondiale ne rallenteranno l’espansione per la componete degli impianti e macchinari, mentre per le 
costruzioni si prevede un moderato trend in 
crescita. 
Il trend dei consumi, anch’esso in rallentamento, potrà essere sostenuto dalle misure di sostegno al reddito delle famiglie previste per il biennio 2018�2019. 
L’economia piemontese 
Nel periodo 2019�2021 la crescita dell’economia regionale continuerebbe un’evoluzione in moderata espansione, ad un tasso dell’1,1%, pressoché allineato alla 
dinamica nazionale: è da prevedere un profilo temporale con un progressivo rallentamento della crescita nel corso del triennio. Il ciclo economico risulterebbe 
sostenuto dall’evoluzione positiva della domanda interna, con i consumi delle famiglie che fornirebbero una spinta persistente, crescendo ad un ritmo leggermente 
superiore al prodotto. La dinamica degli investimenti, inoltre, fornirebbe un contributo più rilevante alla crescita con un aumento in media del 2,3% annuo, 
continuando a rappresentare la variabile più dinamica rispetto al quadro fino a poco fa prospettato. La domanda estera manterrebbe un profilo più dinamico di 
quella interna: la tenuta del commercio mondiale consentirebbe alle esportazioni regionali di mantenere un ritmo di crescita nel triennio di previsione del 3,2% 
medio annuo, comunque inferiore rispetto al quinquennio passato ed al dato nazionale. 
Per quanto riguarda l’evoluzione settoriale, la dinamica del valore aggiunto si preannuncia in progressivo rallentamento sia per l’industria in senso stretto sia per i 
servizi, ma in accelerazione nel caso delle costruzioni, dove l’aumento risulterà più consistente (+1,8% nella media annua del triennio). Sarà solo di poco inferiore 
per il comparto industriale (+1,7%), mentre nei servizi si attesterà al di sotto dell’1%. 
Per il reddito disponibile delle famiglie si prevede una crescita in termini reali un poco più elevata di quella del PIL, con una stabilizzazione del ritmo di aumento 
dei prezzi nel periodo di previsione. 
All’aumento del reddito disponibile delle famiglie contribuirebbero tutte le componenti: mentre le prestazioni sociali denoterebbero il tasso di crescita maggiore 
(+3,3% pro capite nella media annua in termini nominali), i redditi da lavoro dipendente e il risultato di gestione lordo (redditi da lavoro autonomo e profitti) si 
attesterebbero su valori simili (rispettivamente al 2,2% e 2,5%). I redditi da capitale netti avrebbero un profilo in crescita di analoga entità. Il valore delle imposte 
correnti, alla luce delle misure volte a contenere la pressione fiscale, avrà una dinamica inferiore a quella del reddito. 
La ripresa dell’attività economica si tradurrà in un aumento molto contenuto dell’occupazione (0,2% annuo in termini di unità di lavoro), comportando una limitata 
riduzione del tasso di disoccupazione (che a fine periodo potrebbe abbassarsi di circa un punto percentuale rispetto all’attuale 9,1%). 
Si prevede una riduzione dell’occupazione nel settore delle costruzioni e una contenuta espansione nei servizi (0,2% annuo) che si prospetta più marcata 
nell’industria in senso stretto (0,8%). La debolezza della dinamica occupazionale e la persistenza di un elevato tasso di disoccupazione non consentirebbero un 
apprezzabile ridimensionamento delle fragilità sociali acuitesi in questi anni. 
1.5 QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE DELL'UNIONE EUROPEA E RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO 
…. omissis …. 



  

  

2 CONTESTO ISTITUZIONALE 
2.1 RIASSETTO ISTITUZIONALE E NORMATIVO DEI RAPPORTI TRA STATO E REGIONI 
…. omissis …. 
2.2 LA RICHIESTA DI MAGGIORE AUTONOMIA DELLA REGIONE PIEMONTE 
Anche la Regione Piemonte ha avviato nel corso del 2018 un percorso per la definizione di maggiori spazi di autonomia, così come previsto dall’art. 116, comma 
3, Cost., utili per lo sviluppo sociale ed economico del territorio regionale. 
In particolare, con D.G.R. n. 1�6323 del 10 gennaio 2018 è stato approvato il “Documento di primi indirizzi della Giunta Regionale per l’avvio del confronto 
finalizzato all’acquisizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’articolo 116, comma terzo, della Costituzione”, con cui è stato dato 
mandato al Presidente della Giunta regionale di avviare il confronto con il Governo sui contenuti del Documento, con facoltà di procedere ad eventuali integrazioni 
o modifiche, tenuto conto che la fase di negoziazione sarà avviata sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio regionale. 
Nel dettaglio, la Regione Piemonte chiede di: 
• eliminare i vincoli di destinazione sulle risorse del Fondo sanitario nazionale, valorizzare il suo ruolo riguardante la programmazione dell’offerta formativa dei 
professionisti sanitari, dimettere il patrimonio edilizio obsoleto e non più utilizzabile per nuovi investimenti sanitari; 
• promuovere forme di previdenza integrativa limitatamente agli interventi relativi alle non autosufficienze, ruolo particolarmente importante in un territorio che ha 
una composizione demografica nella quale rilevante è il peso della popolazione con più di 65 anni; 
• mettere a frutto la quasi decennale esperienza maturata in ordine alla flessibilizzazione dei vincoli di finanza pubblica degli enti locali nell’ambito del cosiddetto 
Patto regionale, al fine di promuovere a agevolare gli investimenti; 
• ricondurre ad unità il sistema delle politiche attive del lavoro, per consentire la flessibilizzazione degli interventi e renderli adeguati e funzionali alla durata dei 
diversi strumenti di sostegno al reddito e la loro piena integrazione con il sistema della formazione e dell’istruzione per i giovani e gli adulti; 
• ottenere le risorse necessarie per garantire ai giovani di scegliere se assolvere il diritto�dovere all’istruzione e formazione nel “sistema di istruzione” o nel 
“sistema di istruzione e formazione professionale” e garantire una risposta formativa qualificata, rispondente e coerente con le specificità dei sistemi produttivi 
territoriali, tale da permettere l’incremento dell’occupazione, ridurre il tasso di dispersione scolastica, innalzare la percentuale dei giovani che hanno una istruzione 
di livello secondario e terziario; 
• avere le funzioni di competenza statale in materia di edilizia scolastica, diritto allo studio, ristorazione collettiva nelle scuole, disciplina dell’assegnazione dei 
contributi alle istituzioni scolastiche paritarie, degli organi collegiali territoriali della scuola e dell’educazione degli adulti; 
• conseguire le risorse per nuovi investimenti/insediamenti produttivi e per sostenere le filiere produttive più strategiche e di avviare la semplificazione 
amministrativa in materia urbanistica per nuovi insediamenti e/o recupero aree industriali dimesse, l’autonomia nella possibilità di definire protocolli e modelli per 
specifiche sperimentazioni in grado di attrarre investimenti, ampliare la rete dei partner internazionali, incrementare le attività di ricerca e sviluppo favorendo 
sempre di più l’industrializzazione dei risultati della ricerca in uno scenario globale; 
• acquisire la titolarità o della gestione dei beni culturali statali presenti sul territorio (musei, biblioteche, archivi, aree archeologiche, complessi monumentali); 
• vedersi riconosciuta una migliore operatività nel recupero e nella trasformazione del patrimonio edilizio esistente, nonché nell’attuazione della pianificazione 
paesaggistica e nella gestione autorizzativa degli interventi sul territorio, considerando che si è dotata di Piano paesaggistico regionale; 
• avere l’autonomia legislativa utile per attuare politiche di ricomposizione fondiaria per governare l’assetto del territorio e lo sviluppo delle piccole aziende 
agricole nelle zone di montagna; 
• avere maggiore autonomia rispetto agli aspetti procedimentali e finanziari relativi alla gestione delle acque, alla pianificazione degli impianti di smaltimento dei 
rifiuti, al contrasto degli effetti dei cambiamenti climatici (su tutti alluvioni e siccità) con discipline normative regionali di prospettiva pluriennale coerenti con le 
specificità territoriali su cui tali effetti si manifestano. 



  

  

Le proposte avanzate sono finalizzate ad ottenere una migliore operatività nel recupero e nella trasformazione del patrimonio edilizio esistente, mediante il 
riconoscimento di una maggiore autonomia normativa regionale in materia edilizia, in relazione ai costi delle trasformazioni, nonché nell’attuazione della 
pianificazione paesaggistica e nella gestione autorizzativa degli interventi sul territorio. 
La particolare attenzione posta dalla Regione Piemonte alla semplificazione procedurale per gli operatori e per i cittadini, richiede l’attribuzione a livello regionale 
della competenza a disciplinare contenuti e condizioni per l’individuazione degli interventi edilizi e delle opere prive di “rilevanza” per la pubblica incolumità ai 
fini sismici. 
Al fine di garantire una politica della Regione unitaria e indifferenziata su tutti i beni culturali presenti sul territorio regionale, a prescindere dal soggetto titolare, e 
semplificare le procedure amministrative, è necessario richiedere potestà legislative, gestionali ed amministrative relativamente alla valorizzazione dei beni 
culturali appartenenti allo Stato, nel rispetto del principio di sussidiarietà, di efficienza e di economicità, di responsabilità e di unicità amministrativa. 
Per soddisfare in modo adeguato le necessità d’intervento sui dissesti idraulici ed idrogeologici del territorio piemontese, occorre richiedere la regionalizzazione 
delle risorse per l’attivazione dei programmi di difesa del suolo e di mitigazione del rischio idrogeologico. 
Per garantire uno sviluppo armonico del territorio regionale, attraverso la valorizzazione delle proprie risorse e peculiarità, nonché sotto il profilo della sicurezza e 
del miglior utilizzo delle reti, è necessario richiedere piene competenze regionali in materia di infrastrutture strategiche d’interesse regionale, di potestà 
concessoria in merito alle autostrade, di trasferimento al demanio regionale di determinate strade e della potestà concessoria della rete ferroviaria fondamentale, 
complementare e delle linee di nodo e l’attribuzione alla Regione della piena governance degli aeroporti piemontesi e delle competenze amministrative correlate. 
Risulta, altresì, necessario, al fine di potenziare le prestazioni e i servizi stabiliti dal D. Lgs. n. 150/2015, salvaguardandone i livelli essenziali, riconoscere alla 
Regione, nel rispetto dei principi di adeguatezza e sussidiarietà, un ruolo più incisivo nella definizione, regolazione e vigilanza sulla regolarità degli strumenti di 
politica attiva del lavoro, individuando le priorità rispetto ai beneficiari degli strumenti di sostegno al reddito. 
Nell’ottica della programmazione e realizzazione di un’offerta educativa e formativa coerente con le specificità dei sistemi produttivi territoriali e del 
conseguimento degli obiettivi di incremento dell’occupazione e di riduzione del tasso di dispersione scolastica, occorre il riconoscimento e l’attribuzione alla 
Regione di ulteriori competenze (anche normative) e risorse in materia di istruzione tecnica e professionale, istruzione e formazione professionale e istruzione 
universitaria, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche. 
Si rende poi necessario consolidare il principio di leale collaborazione tra i livelli istituzionali e favorire il pieno esercizio delle responsabilità regionali nel 
perseguire e raggiungere l’obbiettivo di offrire ai cittadini del nostro Paese livelli di servizi coerenti con i provvedimenti nazionali, tenendo conto della non 
rinunciabile e necessaria autonomia della Regione Piemonte nella programmazione e organizzazione dei Servizi Sanitari Regionali. 
Deve essere rafforzato anche il ruolo regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica, al fine di definire criteri applicativi, modalità e tempi più 
consoni alle reali esigenze territoriali, incardinando nella Regione un ruolo di regia che potrebbe rivelarsi fondamentale al fine di calibrare i vincoli applicati ai 
singoli enti rispetto alle diverse caratteristiche dei suoi molteplici destinatari ed al variegato tessuto socio�economico delle diverse aree del Paese, senza che ciò 
comporti la rinuncia, da parte dello Stato, al proprio indispensabile potere di supervisione dei conti pubblici, anche in funzione dei vincoli comunitari. 
Al fine di consentire l’applicazione di standard di tutela ambientale diversi da quelli fissati in ambito nazionale, laddove sia richiesto da specificità di tutela locali, 
anche alla luce di un’ applicazione puntuale del principio di sussidiarietà, di differenziazione ed adeguatezza, previsto dall’articolo 118 della Costituzione e dall’ 
ordinamento comunitario, occorre riconoscere alla Regione potestà legislativa in tema di semplificazione dei procedimenti in materia ambientale e di accertamento 
degli illeciti amministrativi di cui al D. Lgs. n. 152/2006, nonché funzioni amministrative, gestionali e di pianificazione negli ambiti descritti. 
Ancora, occorre garantire alla Regione la facoltà di promuovere forme di previdenza complementare e integrativa su base regionale, limitatamente agli interventi 
relativi alle non autosufficienze, riconoscendo un ruolo particolarmente importante alla Regione Piemonte che ha una composizione demografica nella quale 
rilevante è il peso della popolazione anziana over 65 anni. 



  

  

Fondamentale è anche il potenziamento degli strumenti normativi e amministrativi, le risorse a disposizione per nuovi investimenti/insediamenti produttivi e per 
sostenere le filiere produttive più strategiche, la semplificazione amministrativa in materia urbanistica per nuovi insediamenti e/o recupero di aree industriali 
dismesse, l’autonomia nella possibilità di definire protocolli e modelli per specifiche sperimentazioni sul territorio in grado di attrarre investimenti ad hoc. la 
Regione, infatti, vanta una consolidata esperienza nell’ambito delle politiche comunitarie ed internazionali, maturata nel tempo anche attraverso l’istituzione di una 
agenzia dedicata all’internazionalizzazione, CEIP Piemonte, primo organismo regionale italiano dedicato all’internazionalizzazione del territorio, potendo contare 
su un ecosistema industriale, della ricerca e dell’innovazione con imprese leader a livello mondiale, un solido tessuto di PMI innovative, Atenei di eccellenza e 
soggetti dedicati a supporto dell’innovazione quali i Poli di Innovazione, considerati un modello a livello nazionale ed europeo; Valutate le importanti ricadute che 
tale processo di autonomia differenziata comporta sul territorio piemontese, la Regione garantisce il pieno coinvolgimento degli enti locali nell’ambito della 
Conferenza permanente Regione�Autonomie locali e del Consiglio delle autonomie locali, in attuazione dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà. 
2.3 IL RIASSETTO DEI RAPPORTI FRA REGIONI ED ENTI LOCALI 
La Regione Piemonte ha affrontato il tema dell’esercizio associato delle funzioni comunali con la legge regionale n. 11 del 2012, che anticipava l’impianto 
legislativo della Legge n. 56/2014 per quanto riguarda la possibile opzione tra “Unione” e “convenzione” nella scelta dello strumento aggregativo e per quanto 
riguarda i limiti demografici (3.000 abitanti per comuni montani e collinari, 5.000 per i comuni di pianura). 
l processo di attuazione della legge regionale n. 11 del 2012 è in costante aggiornamento contestualmente alle scelte fatte dai comuni e monitorate dalla Regione 
con i procedimenti stabiliti dalla legge (inserimento delle Unioni aventi i requisiti nella Carta delle forme associative del Piemonte quale elemento indispensabile 
per poter accedere ai contributi regionali in materia di esercizio associato delle funzioni comunali). 
La legislazione regionale prevede infatti l’adozione della Carta delle forme associative del Piemonte, quale strumento/registro delle Unioni, che determina gli 
ambiti ottimali per lo svolgimento delle funzioni comunali in forma associata e sancisce l’istituzione delle forme associative presenti sul territorio regionale. 
Nel corso del triennio 2014�2017 sono stati adottati con deliberazione della Giunta regionale sette successivi stralci della Carta, dove man mano sono state 
riconosciute le 107 Unioni che attualmente costituiscono la mappa delle forme associative del Piemonte. 
Si è cercato in particolare di utilizzare la “moral suasion” per assecondare aggregazioni più forti territorialmente e demograficamente in grado di competere in un 
sistema pubblico in fase di trasformazione a tutti i livelli (nuove province, Città metropolitana, accorpamenti di ATC, ASL, Agenzia per la mobilità piemontese). 
In attuazione dell’art. 8 della legge regionale 11, sono stati resi più stringenti i requisiti per richiedere deroghe alle soglie demografiche minime per l’esercizio 
associato delle funzioni, al fine di evitare fenomeni di eccessiva parcellizzazione. 
La deroga può essere richiesta quando la proposta associativa prevede un limite minimo demografico inferiore a quello previsto dalle leggi regionali in materia di 
gestione associata (L. R. n. 11/2012; L. R. n. 3/2014). 
Il regime delle deroghe deve avere comunque carattere di eccezionalità e deve essere ispirato alla ratio di ricercare, nel tempo, il raggiungimento del livello 
ottimale conforme ai requisiti di legge. La deroga è concedibile per le sole aggregazioni formate da almeno 3 comuni, è necessario che la proposta associativa sia 
formata da comuni confinanti. Inoltre, ogni richiesta di deroga ai requisiti minimi di aggregazione deve essere accompagnata da studi di fattibilità mirati a 
dimostrare concretamente il progetto aggregativo che si sta proponendo, al fine di testimoniarne la reale efficacia ed efficienza. 
Parallelamente, è stato avviato nelle scorse settimane un percorso di revisione della normativa regionale in materia di enti locali. Infatti 5 anni di applicazione della 
legge regionale n. 11 del 2012 hanno dimostrato che le Unioni di comuni nella Regione Piemonte restano un’istituzione locale estremamente fragile. Le attuali 
regole legislative non proteggono il difficile cammino di stabilizzazione delle unioni. 
L’Amministrazione regionale ritiene innanzitutto necessario riappropriarsi anche sul tema degli enti locali di un ruolo di programmazione, che l’attuale normativa 
regionale prevede solo in parte, pur senza forzature e nel rispetto dell’autonomia riconosciuta ai Comuni dalla legislazione statale, in modo da creare le condizioni 
più favorevoli per valorizzare maggiormente i processi aggregativi corrispondenti a territori omogenei. 
Gli indirizzi principali del percorso riformatore avviato riguardano:  



  

  

1. l’individuazione di ambiti ottimali per la gestione delle funzioni, non obbligatori ma premianti dal punto di vista degli incentivi e definiti sulla base di un 
confronto con i territori; 
2. l’elaborazione di ulteriori requisiti da richiedere per entrare a far parte della Carta delle forme associative per le nuove Unioni (contiguità territoriale, confini 
dell’Unione entro l'ambito ottimale per l’esercizio delle funzioni comunali, formazione cristallizzata delle Unioni per almeno 3 anni, salva la sola possibilità di 
espansione); 
3. la previsione di correttivi che disincentivino le fuoriuscite dalle Unioni e favoriscano processi di aggregazione di unioni esistenti; 
4. l’ampliamento degli incentivi economici per le Unioni di secondo del livello di estensione e dell’aggregazione rispetto agli ambiti ottimali individuati; 
5. la necessità di definire funzioni concrete da delegare alle unioni di comuni montane. 
Gli indirizzi citati saranno tradotti nelle prossime settimane in un disegno di legge da sottoporre alla Giunta regionale entro l’estate e, realisticamente, nell’autunno 
prossimo al Consiglio regionale. 
La seconda fase riguarderà il confronto puntuale con i sindaci dei territori piemontesi sulla proposta elaborata, anche in considerazione delle osservazioni 
pervenute dalle associazioni rappresentative degli enti locali, con le quali è stato costituito un tavolo ad hoc per la revisione delle normative regionali in materia di 
enti locali e funzioni di sviluppo montano. 
Per quanto attiene ai contenuti del nuovo testo in gestazione i primi indirizzi concordati riguardano la “ratio” dell’esistenza e dell’inclusione delle unioni di comuni 
nella “Carta delle Forme associative”, come presupposto necessario per essere idoneo interlocutore nei confronti della Regione. Ciò vuol dire che le unioni non 
inserite nella “Carta” non possono dialogare con la Regione, né essere titolari di alcun tipo di finanziamento o contributo, non soltanto quello relativo alla gestione 
associata. 
Ai fini dell’inserimento nella “Carta” saranno necessari i seguenti requisiti: 
1. la contiguità territoriale dei comuni che compongono l’unione; 
2. la delimitazione dei confini dell’unione entro l’ambito territoriale ottimale; 
3. la formazione cristallizzata delle Unioni per un certo numero di anni (da definire). 
Per quanto riguarda gli incentivi saranno previsti correttivi che portino a criteri di premialità per un livello di estensione maggiore (a partire da una certa 
percentuale di estensione dell’unione, al di sotto della quale non vi sono premialità) e a incentivi per la fusione e incorporazione tra unioni. 
Già nei bandi per la gestione associata delle funzioni comunali approvati negli ultimi anni la Regione ha finanziato esclusivamente le Unioni che hanno dimostrato 
nella sostanza di svolgere effettivamente le funzioni conferite dai comuni, prevedendo altresì, maggiori contributi per le aggregazioni con maggior numero di 
comuni coinvolti. 
Ulteriori funzioni regionali possono essere delegate alle Unioni (montane) solo se si tratta di unioni inserite nella “Carta” delle forme associative del Piemonte. Si 
vuole dare continuità ad una peculiarità che ha sempre contraddistinto la Regione Piemonte, ovvero il conferimento ai territori montani (nella vecchia legislazione 
le comunità montane, oggi le unioni di comuni montane) di specifiche funzioni attinenti lo sviluppo e la tutela delle aree montane. 
2.4 EFFICIENTAMENTO DELLA STRUTTURA REGIONALE 
…. omissis …. 
 
3 INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE 
Nella trattazione che segue le politiche regionali sono raggruppate per “Aree di governo”, ciascuna delle quali è poi articolata, coerentemente con il sistema 
contabile armonizzato definito dal D. Lgs n. 118/2011, in “Missioni di bilancio” a loro volta suddivise in “Programmi”. 
La programmazione regionale è quindi definita per targets, in un’ottica di trasparenza e leggibilità degli interventi attuati. 
 



  

  

3.1 AMBIENTE E TERRITORIO 
…. omissis …. 
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO�POPOLARE 
…. omissis …. 
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 
…. omissis …. 
INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI 
…. omissis …. 
SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 
…. omissis …. 
AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE 
…. omissis …. 
DIFESA DEL SUOLO 
…. omissis …. 
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 
…. omissis …. 
QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO 
…. omissis …. 
RIFIUTI 
…. omissis …. 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
…. omissis …. 
SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI 
…. omissis …. 
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE 
…. omissis …. 
TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 
…. omissis …. 
BOX 1: LA SOSTENIBILITÀ DEL PIEMONTE 
…. omissis …. 
3.2 BENESSERE SANITARIO 
…. omissis …. 
3.3 BENESSERE SOCIALE 
…. omissis …. 
3.4 EFFICIENZA ORGANIZZATIVA 
Sono incluse tutte le politiche volte a garantire il funzionamento del sistema della “macchina regionale” e a renderlo più efficiente. In particolare, vi rientrano i 
servizi istituzionali, generali e di gestione, i fondi e gli accantonamenti e il debito pubblico. 



  

  

Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Amministrazione e funzionamento dei servizi generali e statistico/informativi, delle attività per la comunicazione istituzionale e per lo sviluppo dell'ente in una 
ottica di governance e partenariato e dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. 
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. 
…. omissis …. 
3.5 ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT 
Quest’Area di governo include tutte le politiche finalizzate in generale a favorire lo sviluppo culturale, a sostenere il patrimonio museale e l’offerta di spettacoli e a 
supportare il sistema dell’istruzione e quello dello sport. Missione: Istruzione e diritto allo studio Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di 
qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), inclusi gli interventi per l'edilizia 
scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono altresì incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio 
delle politiche per l'istruzione tutti gli interventi che rientrano in generale nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio. 
Principali programmi contenuti nella Missione 
…. omissis …. 
3.6 LOGISTICA E TRASPORTI 
Politiche per la mobilità, le infrastrutture e il trasporto pubblico. 
Missione: Trasporti e diritto alla mobilità 
Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio, 
incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche e gli interventi che rientrano generalmente 
nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto, diritto alla mobilità e logistica delle merci. Direzione: OOPP, difesa suolo, montagna, foreste, 
protezione civile, trasporti e logistica. 
…. omissis …. 
3.7 POLITICHE PER LA CRESCITA 
Sono incluse tutte le politiche che, facendo leva sul sistema formazione�lavoro, sulla capacità delle attività produttive, sulle attività di promozione turistica, 
sull’innovazione e sulla ricerca universitaria, puntano a sostenere il complesso economico�produttivo piemontese. Missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e 
pesca Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, 
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.  
…. omissis …. 
3.8 PRESENZA ISTITUZIONALE Definizione delle politiche di promozione e sviluppo del sistema regionale delle autonomie locali, delle iniziative di 
cooperazione e solidarietà internazionale. Coordinamento della strategia e di tutte le iniziative di comunicazione relative all’azione regionale e gestione della 
strategia unitaria pluriennale di comunicazione dei Fondi di Sviluppo e di Investimento europei 2014�2020. Missione: Relazioni con le altre autonomie territoriali 
e locali 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. Sono comprese le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni 
territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni e tutti gli interventi che in generale rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni 
con le altre autonomie territoriali. 
…. omissis …. 



  

  

 
PARTE II 
FINANZA REGIONALE 
4 QUADRO TENDENZIALE DI FINANZA PUBBLICA 
4.1 IL PESO DELLE MANOVRE NAZIONALI 
Il quadro della finanza regionale rimane connotato dalle profonde criticità già evidenziate nei precedenti DEFR. Il concorso positivo delle Regioni alla finanza 
pubblica nazionale per l’anno 2019 ammonta a 14,52 miliardi e risulta incrementato rispetto al 2018 del 14,85%. Oltre all’onere cumulato delle manovre 
2014�2018, che per il 2019 si attesterà a 9,6 miliardi, occorre ricordare che dal 2016 è richiesto alle Regioni un “avanzo” imponente oltre al pareggio di bilancio: 
dai 2,3 miliardi previsti per il 2018, si passerà ai quasi 2,5 miliardi negli anni 2019 e 2020 equivalenti circa allo 0,13 % del PIL. Il contributo a carico del comparto 
in termini di indebitamento netto e saldo netto da finanziare che non ha ancora copertura a legislazione vigente è di 2,496 miliardi nel 2019 e di 1,746 miliardi nel 
2020. Il totale dei trasferimenti regionali disponibili non è sufficiente a coprire il contributo e inciderebbe profondamente sulle politiche sociali, oltre che sul 
Fondo nazionale trasporti. Infine, occorre considerare gli effetti delle manovre nazionali di riduzione delle imposte regionali, che hanno comportato (come nel caso 
dell’Irap) pesanti perdite di gettito per i bilanci regionali, solo in parte compensate da trasferimenti statali. 
4.2 IL QUADRO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA ALLA LUCE DELLA RECENTE GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 
A partire dal 2016, il quadro della programmazione finanziaria degli enti territoriali è mutato profondamente. Da un lato, è entrato a regime il nuovo sistema 
contabile previsto dal D. Lgs. 118/2011, imperniato sul carattere triennale del bilancio e sul concetto di esigibilità delle entrate e delle spese. Dall’altro lato è stato 
superato il Patto di stabilità interno ed è stato introdotto un nuovo vincolo basato sull’obbligo di conseguire il pareggio di bilancio in termini di sola competenza. 
La nuova disciplina è stata anticipata dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015), mentre dal 2017 si applica pienamente la legge n. 243/2012 attuativa degli 
artt. 81 e 119 Cost. Quest’ultima è stata modificata dalla legge n. 164/2016, che ne ha rivisto in modo rilevante i contenuti. In particolare, il novellato art. 9 della 
legge 243 ha confermato come unico obiettivo quello finale di competenza, cancellando i riferimenti al saldo corrente ed alla cassa. Il quadro normativo, infine, è 
stato completato dalla legge n. 232/2016 (commi 463 e seguenti). Il pareggio di bilancio è declinato in termini di saldo di competenza fra entrate e spese finali, 
laddove per entrate finali si intendono quelle dei primi cinque titoli e per spese finali quelle dei primi tre titoli del bilancio armonizzato. Fra le entrate valide ai fini 
del pareggio non compaiono né l’avanzo né i prestiti (Titolo VI), mentre fra le spese non rilevano i rimborsi delle quote capitali di mutui e altre forme di 
indebitamento (Titolo IV Inoltre, le spese devono essere considerate al netto dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e degli altri fondi 
accantonati). Come detto, l’obiettivo deve essere conseguito in termini di sola competenza (accertamenti � impegni), mentre non sono più previsti vincoli cogenti 
di cassa. Tale disciplina è stata recentemente oggetto di alcune pronunce della Corte costituzionale, che ne ha importo una sostanziale rilettura. In particolare, la 
Corte ha affermato che le limitazioni all’utilizzo dell’avanzo e del fondo pluriennale vincolato motivate da esigenze di finanza pubblica non possono pregiudicare 
il regolare adempimento delle obbligazioni passive da parte degli enti territoriali. Lo Stato, infatti, non può, attraverso le regole del pareggio di bilancio, 
“espropriare” gli enti di risorse che sono nella loro disponibilità. Ciò vale innanzitutto per l’avanzo di amministrazione, ma soprattutto per il fondo pluriennale 
vincolato, che accoglie risorse già impegnate, dietro alle quali, quindi, c’è un debito. Tali poste, tuttavia, non rientrano fra le entrate finali, le sole considerate dal 
pareggio, se non entro limiti e sotto condizioni molto restrittive che spesso le rendono inutilizzabili. Nella sentenza n. 247/2017 si legge, invece, che “l’avanzo di 
amministrazione, una volta accertato nelle forme di legge, è nella disponibilità dell’ente che lo realizza” e non risulta incluso fra le entrate finali solo perché la L. 
243/2012 guarda al bilancio di previsione, mentre l’avanzo è accertato in sede di rendiconto. Ancora più nette le affermazioni sul fondo pluriennale vincolato, che 
gli enti hanno “la piena facoltà di gestire” indipendentemente dalla sua collocazione in bilancio. La successiva sentenza n. 101/2018 ha confermato tale 
orientamento, impone una profonda revisione disciplina sul pareggio di bilancio degli enti territoriali, anche perché la “normativa di risulta” abbisogna con 
urgenza di essere aggiornata. I giudici delle leggi hanno ribadito i concetti chiave già messi nero su bianco della sentenza n. 247/2017, confermando che l’impiego 
dell’avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato devono avere effetti neutrali rispetto alla determinazione dell’equilibrio del bilancio di 



  

  

competenza. Solo che la più recente è una pronuncia di accoglimento, che a differenza della precedente ha effetti erga omnes. E’ come se la Corte, dopo il monito 
lanciato qualche mese fa attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata ed a fronte della posizione conservativa assunta al riguardo da Governo e 
Parlamento, abbia voluto mettere una pietra tombale sulla questione. Non a caso, la sentenza richiama in modo esplicito e palesemente critico la circolare n. 5/2018 
della Ragioneria generale dello Stato, laddove di afferma che gli strumenti previsti dal legislatore rappresentano un efficace mezzo di utilizzo e progressivo 
smaltimento dell’avanzo di amministrazione da parte degli enti territoriali. A questo punto, però, si pone il problema di mettere ordine in un quadro normativo e di 
prassi che, fra riletture ortopediche (sentenza 247) e amputazioni parziali (sentenza 101) risulta piuttosto disorganico. Se la prima pronuncia consentiva agli enti 
territoriali di forzare la mano, la seconda rende ineludibile un intervento “a monte” non solo sulle leggi ordinarie, ma anche e soprattutto sulla legge rinforzata n. 
243/2012. In sintesi, occorre prendere atto che le limitazioni all’utilizzo di entrate confluite in avanzo o nel fpv non sono legittime. Anche perché, sebbene la 
dichiarazione di incostituzionalità riguardi la disciplina applicabile dal 2020, è evidente che gli stessi vizi sono riscontrabili in quella relativa agli anni precedenti. 
4.3 IL RUOLO REGIONALE NELLO STIMOLO DEGLI INVESTIMENTI DEGLI ENTI LOCALI 
Le richiamate pronunce della Corte costituzionale paiono destinate ad impattare anche sui Patto di solidarietà (nazionali e regionali) per la distribuzione degli spazi 
finanziari, almeno per quanto concerne l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione. Attualmente, è vigente l’art. 10 della legge n. 243/2012 ha anche modificato il 
quadro delle regole in base alle quali le regioni possono intervenire a sostegno degli enti locali per agevolare la realizzazione di investimenti attraverso la stipula di 
apposite “intese” a livello territoriale. In attuazione di tale disposizione è poi intervenuto il DPCM n. 21/2017, che ha strutturato Il meccanismo su due livelli: in 
prima battuta, il “mercato” è regionale, mentre in seconda battuta interviene lo Stato. E’ ovvio che, se l’avanzo dovesse essere incluso fra le entrate finali, tali 
meccanismi andrebbero profondamente modificati. Ciò vale, a maggior ragione, per il fondo disciplinato dall’art. 13 della legge regionale n. 6/2017, che nel 2018 
ha avuto per la prima volta applicazione portando alla stipula di circa 20 accordi di programma per un importo complessivo di circa 6 milioni di euro. 
4.4 IL NUOVO PIANO DI INVESTIMENTI DELLA REGIONE PIEMONTE 
Oltre alle misure di cui al paragrafo precedente, la Regione Piemonte sta definendo un piano per il finanziamento di nuovi investimenti sul territorio mediante la 
contrazione di un mutuo per complessivi 83 milioni di euro fra il 2018 ed il 2019. Ciò utilizzando gli spazi finanziari concessi dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, 
commi 495 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. In questo ambito, si prevede l’erogazione di risorse in alcuni ambiti di intervento ritenuti prioritari, 
ovvero:  
• ripristino ambientale;  
• messa in sicurezza degli edifici e del territorio;  
• edilizia generale ed edilizia scolastica;  
• interventi in ambito culturale e turistico. Saranno privilegiati i contributi agli enti locali e, in tal caso, al fine di assicurare la necessaria copertura anche in termini 
di cassa, viene garantita l'erogazione di un importo non superiore al 70 per cento del contributo a seguito dell'ammissione al finanziamento. I beneficiari dovranno 
certificare, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, che la vita utile degli investimenti finanziati non sia inferiore a quella 
dell'indebitamento ed effettuare la trasmissione delle informazioni riguardanti gli investimenti realizzati con le relative risorse attraverso il sistema di monitoraggio 
opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229. 
 
5 DINAMICA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE REGIONALI 
5.1 PREVISIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 
Le previsioni sulle entrate tributarie regionali e locali relative al periodo 2018�2021 sono aggiornate sulla base dello scenario macroeconomico predisposto da 
Prometeia nel mese di aprile 2018. Le stime sugli andamenti di alcune delle principali variabili macroeconomiche e fiscali regionali e nazionali consentono una 
revisione delle simulazioni offerte nel precedente schema di DEFR (2018�2020). 
…. omissis …. 



  

  

5.2 IL RECUPERO DELL’EVASIONE 
L’amministrazione considera strategica l’attività di contrasto all’evasione dei tributi propri, oltre che per evidenti profili equitativi e di giustizia fiscale, anche per 
le sue potenzialità di recupero di risorse a favore del bilancio regionale e quindi, in ultima analisi, della collettività amministrata. Ciò, a maggior ragione, 
nell’attuale contesto, nel quale la leva fiscale non è manovrabile in aumento e anche in prospettiva i margini di disponibilità per il legislatore locale paiono essere 
ridotti. Inoltre, le nuove regole contabili impongono di dedicare particolare attenzione al lato “entrate” dei bilanci. 
…. omissis …. 
 
6 MANOVRA CORRETTIVA 6.1 IL RIASSORBIMENTO DEL DISAVANZO 
Anche nel prossimo triennio, la Regione Piemonte sarà impegnata nel percorso di riassorbimento dei pesanti disavanzi ereditati dalle precedenti legislature. Al 
netto delle anticipazioni di liquidità contratte per far fronte al pagamento dei debiti commerciali, i conti regionali sono gravati, oltre che da uno stock di debito che 
comporta per il 2018, tra parte capitale e parte interessi, il rimborso di un importo stimato pari a 327 milioni di euro, da un disavanzo complessivo superiore ai 3 
miliardi, che ha imposto e imporrà una forte compressione e razionalizzazione della capacità di spesa dell’ente. 
…. omissis …. 
6.2 PRINCIPALI MANOVRE DI RIDUZIONE DELLA SPESA 
Spese sanitarie 
L’uscita dal piano di rientro della Sanità ha sancito il raggiungimento dell’obiettivo di contenere la spesa sanitaria regionale entro la quota di spettanza annua a 
valere sul Fondo Sanitario Nazionale. A partire dal 2017 si registra inoltre un risparmio annuo pari ad Euro 83.379.518,98 in conseguenza dal completamento del 
piano di restituzione decennale della cessione prosoluto dei crediti vantati dalle Aziende Sanitarie, autorizzata con DGR n. 47–5035 del 28/12/2006. 
Spese per il Trasporto Pubblico Locale (TPL) 
…. omissis …. 
Riduzione delle locazioni passive, dei costi di conduzione degli stabili, delle spese per arredi e per apparecchiature informatiche 
…. omissis …. 
Interventi sull’organizzazione della Regione e riduzione dei costi del personale 
…. omissis …. 
Riduzione delle spese degli enti strumentali 
…. omissis …. 
Riduzione dei trasferimenti al Consiglio regionale 
…. omissis …. 
Interventi sulle razionalizzazioni degli enti strumentali e delle società e consorzi partecipati 
…. omissis …. 
Altri interventi di razionalizzazione delle spese regionali 
…. omissis …. 
 
7 GESTIONE DEL DEBITO 
Il debito della Regione Piemonte presenta un trend in diminuzione nel triennio 2018�2020, e a partire dall’esercizio 2012 l’Ente non ha più sottoscritto nuovo 
indebitamento. L’art. 8 della legge n. 183/2011, rinnovando l’art. 10, comma 2, della legge n. 281/1970, ha peraltro introdotto limiti alla possibilità per le regioni 
di contrarre nuovo indebitamento. A decorrere dal 2012, la percentuale tra l’importo complessivo delle annualità per capitale ed interessi e l’ammontare 



  

  

complessivo delle entrate tributarie non vincolate, che rappresenta la misura di riferimento per la contrazione di nuovo indebitamento, è stata ridotta al 20%. 
L'agenzia internazionale Fitch Ratings ha rilasciato nel mese di ottobre 2017 il giudizio annuale sulla Regione Piemonte. Il giudizio conferma il rating di lungo 
termine BBB con outlook stabile, facendo rilevare nella relazione accompagnatoria una serie di elementi positivi del bilancio regionale, dati dagli equilibri 
finanziari conseguiti nella gestione sanitaria e dall'impegno della regione nell’affrontare la propria struttura dei costi in ottica di risanamento di bilancio, ed alcuni 
indicatori socio economici di contesto che indicano una possibile ripresa del PIL regionale in misura superiore alla media nazionale. Nelle tabelle seguenti si 
riportano i principali dati relativi al debito regionale.  Nel 2015, alla luce della circolare Cassa Depositi e Prestiti del 23 aprile e della legge regionale n. 1/2015, 
sono stati rinegoziati i 12 mutui in essere con la Cassa. Ciò ha consentito: 
� il prolungamento della durata dell’ammortamento dei singoli prestiti, esclusi quelli già oggetto di rinegoziazione; 
� la trasformazione del regime di interesse in tasso fisso per i soli prestiti a tasso variabile; 
� il pagamento, limitatamente alle annualità 2015 e 2016, delle sole quote interessi, con sospensione del pagamento della quota capitale dei suddetti 12 mutui fino 
al 30 giugno 2017. 
La Regione Piemonte ha in essere un’operazione di finanziamento che include una componente derivata di 1,8 miliardi di euro, nella forma del prestito 
obbligazionario a trenta anni con decorrenza novembre 2006 e con ammortamento bullet con swap di ammortamento, ad un tasso a carico della Regione pari 
all’Euribor a sei mesi flat contenuto in un floor del 3,75 ed in un cap del 6%. Con riferimento a tale operazione, la Regione ha stipulato 3 contratti derivati con 
Merrill Lynch, Dexia Crediop ed Intesa Sanpaolo (ex BIIS), nello specifico: un contratto sull’importo nozionale di euro 600.000.000 con Merrill Lynch, un 
contratto sull’importo nozionale di euro 600.000.000 con Dexia Crediop ed un contratto sull’importo nozionale di euro 600.000.000 con Intesa Sanpaolo. Il fixing 
del tasso Euribor 6 mesi, per il primo semestre 2018, è stato pari a �0,2710%, quindi risultava negativo per un valore assoluto maggiore dello spread applicato (pari 
al 0,155%) e ciò avrebbe comportato per la Regione un mismatching tra quanto regolato nel Bond, che in tale ipotesi sarebbe stato pari a zero come da prassi di 
mercato, e quanto incassato nella gamba ricevitrice dello Swap che, sulla base delle condizioni riportate nella Confirmation, avrebbe assunto un valore negativo in 
termini monetari per la Regione, pari a euro 351.866,67, e che quindi paradossalmente avrebbe comportato un flusso di cassa in uscita anziché un flusso di cassa 
pari a zero come ci si attendeva, dato che il derivato precedentemente richiamato assolve per la Regione una funzione di copertura del rischio di tasso d’interesse. 
A tal fine, la Regione ha interrogato ognuna delle tre banche per chiedere quali soluzioni potessero garantire l’efficacia della funzione di copertura del contratto 
Swap in oggetto; Intesa Sanpaolo ha risposto positivamente azzerando la parte eccedente la cedola del debito coperto con lo swap. La Regione rimane in attesa di 
ricevere un riscontro positivo anche da Dexia Crediop e da Merrill Lynch. Per il secondo semestre, si prevede di effettuare la stessa operazione in quanto il tasso 
Euribor 6 mesi risulta negativo. Nell’ambito del D.L. n. 35/2013, artt. 2�3 (rimborso debiti certi ed esigibili e debiti sanità) la Regione Piemonte ha ricevuto 
finanziamenti, da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (più precisamente anticipazioni e dunque non considerabili come nuovo debito, così come 
specificato dallo stesso decreto), per un totale di 4.826 milioni di euro. Il piano di ammortamento prevede una restituzione in trent’anni con rata annuale da 218,3 
milioni di euro. 
 
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e al bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022 (Legge di bilancio anno 2020). 
La legge di bilancio, costituisce la manovra di finanza pubblica per il triennio di riferimento e rappresenta lo strumento principale di attuazione degli obiettivi 
programmatici definiti con la Decisione di finanza pubblica. Essa sostituisce la legge finanziaria e rispetto a quest'ultima prevede novità sia in ordine ai tempi di 
presentazione sia in merito ai contenuti. 
Il disegno di legge di stabilità è presentato in Parlamento entro il 15 ottobre, un mese dopo la data di presentazione della Decisione di finanza pubblica. 
I termini di presentazione dei due documenti tendono ad avvicinare il momento della programmazione a quello di definizione della manovra di finanza pubblica. 
Ciò consente di disporre di un quadro macroeconomico e di bilancio più stabile, ma richiede anche che i contenuti della manovra siano maggiormente dettagliati 
nel corso della definizione del documento di programmazione. Risulta, infatti, più breve lo spazio che intercorre tra la data di approvazione della DFP e quella di 



  

  

presentazione della legge di stabilità, con una compressione del lasso temporale entro il quale definire puntualmente le misure che dovranno far parte della 
manovra di fine anno. 
La legge di bilancio presenta poi un contenuto più snello rispetto a quello della precedente legge finanziaria. Restano escluse dal suo contenuto le norme a carattere 
ordinamentale o organizzatorio, anche qualora esse si caratterizzino per un rilevante miglioramento dei saldi; le norme di delega nonché quelle relative ad 
interventi di natura localistica o micro settoriale. Gli interventi di sostegno e sviluppo dell'economia dovranno trovare collocazione in appositi disegni di legge 
collegati, e pertanto al di fuori della legge di bilancio. 
Il rispetto dei termini di approvazione del D.U.P. per il triennio 2020 - 2022, prima in Giunta Comunale, con successiva comunicazione al Consiglio Comunale, 
non consentono di tenere conto della legge di bilancio 2020 che vedrà la luce dopo l’iter parlamentare entro fine anno. 
La Legge di bilancio 2020 determinerà per gli Enti Locali le risorse su cui poter definire le proprie entrate, e conseguentemente, la spesa. 
 
Piano Triennale Opere Pubbliche 
Il D. M. n. 14/2018 prevede che il programma triennale delle opere pubbliche deve essere approvato entro tre mesi dall'approvazione del bilancio di previsione, al 
contempo il principio contabile allegato 4/1 precisa che laddove la normativa di settore preveda tempi di approvazione dello specifico atto successivi a quelli 
previsti per il D.U.P., tale documento non deve contenere l'atto di programmazione settoriale ma lo dovrà recepire, attraverso la nota di aggiornamento approvata 
nei termini di legge. 
 
Riduzione delle spese correnti 
Il bilancio di previsione per il triennio 2020 - 2022 dovrà rispettare, relativamente alla spesa corrente, tutti i vincoli normativi (contenimento della spesa del 
personale, ecc…). 
Si evidenzia che il D. L n. 50/2017, convertito dalla Legge n. 96/2017, ha previsto la non applicazione di alcuni dei limiti puntuali imposti dallo Stato a talune voci 
di spesa dei bilanci degli enti locali, introducendo una semplificazione che però non riguarda tutti gli enti e che non può considerarsi una vera soppressione dei 
limiti. Il dispositivo normativo sopra richiamata stabilisce che ai Comuni e forme associative che si trovano nelle particolari condizioni previste, non si applicano 
le norme che imponevano: 
� la riduzione delle spese per studi ed incarichi di consulenza nella misura minima dell'80% delle spese impegnate nel 2009 per la stessa finalità (articolo 6, 

comma 7, D. L. n. 78/2010); 
� la riduzione delle spese per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza nella misura minima dell'80% delle spese impegnate nel 2009 per la 

stessa finalità (articolo 6, comma 8, D. L. n. 78/2010); 
� il divieto di sostenere spese per sponsorizzazioni (articolo 6, comma 9); 
� la riduzione delle spese per la formazione in misura non inferiore al 50% di quella sostenuta per le stesse motivazioni nel 2009 (articolo 6, comma 13); 
� la riduzione del 50% della spesa sostenuta nel 2007 per la stampa di relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi o regolamenti e distribuita 

gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni (articolo 27, comma 1, D. L. n. 112/2008). 
Permangono, invece, altri limiti puntuali previsti dalle norme, quali in particolari: 
� la riduzione dei compensi, indennità e gettoni, le retribuzioni o le altre utilità corrisposte dalle pubbliche amministrazioni ai componenti degli organi di 

amministrazioni e organi collegiali, comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, nella misura del 10% dell'importo risultante il 30 aprile 
2010 (articolo 6, comma 3, D. L. n. 78/2010; 

� la contrazione della spesa per le missioni in misura non inferiore al 50% dell'ammontare sostenuto nel 2009, fatta eccezione per le forze di polizia (articolo 6, 
comma 12); 



  

  

� il tetto di spesa previsto per le spese l'acquisto, la manutenzione e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi (eccetto le auto della polizia 
locale, dei servizi sociali o destinate ai servizi di manutenzione delle strade comunali), pari al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011; in proposito va 
rammentato che è terminato il divieto di acquisto di nuove auto, previsto fino al 2016 dall'articolo 1, comma 143, Legge n. 228/2012; 

� il limite di spesa per le mostre (20% della spesa sostenuta nel 2009), ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del Dl n. 78/2010. 
La possibilità di non applicare i limiti di spesa sopra illustrati è riproposta anche per gli anni successivi al 2017, limitatamente però ai Comuni e alle forme 
associative degli stessi che hanno approvato il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato il 
saldo del pareggio di bilancio. 
 
Si registra, comunque, che l’Amministrazione Comunale ha da tempo iniziato, e con determinazione intende continuare, il percorso di ottimizzazione della spesa: 
� in materia sociale: ridefinendo e razionalizzando i compiti assegnati agli uffici politiche sociali e casa; 
� sul risparmio energetico: dopo aver focalizzato ed essere intervenuti definitivamente sull’illuminazione pubblica, nonché sull’efficientamento energetico degli 

edifici pubblici e scolastici, si intende ora attenzionare il Teatro Bossatis, edificio che pur recente (il più recente del patrimonio pubblico volverese) è 
fortemente energivoro con spese di gestione elevate, anche per l'utilizzo a pieno regime della struttura per le molteplici attività che vi svolgono; 

� sulla ridefinizione di alcune competenze nelle aree organizzative della struttura comunale. 
�  
Programma per gli incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza 
La Centrale Unica di Committenza, costituita con il Comune Orbassano, in qualità di capifila, per l’acquisto di beni, servizi e forniture da parte delle 
Amministrazioni è pienamente operativa. 
La legge prevede, inoltre, che l’affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti esterni all’amministrazione possa avvenire solo 
nell’ambito di un programma approvato dal Consiglio Comunale. 
Con riferimento alle novità di cui sopra ed all’andamento consolidato delle attività di gestione relativo agli esercizi pregressi, alla possibile esigenza di procedere 
all’affidamento di incarichi di studio, di ricerca o consulenza, giustificato: 
� da attività particolarmente complesse per le quali si ravvisa l’opportunità di acquisire dall’esterno le necessarie competenze; 
� dall’impossibilità di utilizzare il personale disponibile nella dotazione organica dell’ente in relazione ai profili professionali e alle eventuali competenze 

professionali acquisibili con attività di aggiornamento professionale e formative; 
� si ritiene di dover continuare a prevedere la possibilità di affidare incarichi di studio, ricerca e consulenza: 
� per attività di supporto e tutela legale; 
� per attività di supporto giuridico-finanziario in materia societaria e dei servizi pubblici locali; 
� in materia di energia, ambiente e programmazione/pianificazione urbanistica o del territorio; 
� per particolari e mirati progetti pedagogico-educativi, di sostegno alla persona e culturali. 
Le risorse economiche necessarie per affidare gli eventuali incarichi sono iscritte a bilancio, nel rispetto dei limiti di spesa disposti dalla vigente normativa. 
L’affidamento degli incarichi avrà come riferimento le norme indicate dal “regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi”. 
 
Utilizzo proventi derivanti da permessi a costruire 
Si prende atto della forte riduzione degli incassi di oneri concessori dovuta alla pressoché irrilevante attività edilizia generante oneri sul nostro territorio, con un 
preoccupante persistere della stagnazione che, in termini di bilancio, significa una riduzione di entrate, o una modifica delle fonti di finanziamento, per realizzare 
gli investimenti.    



  

  

In base ad esigenze contingenti, al momento non previste, il bilancio potrebbe prevedere, nel rispetto delle normative vigenti in materia, l’utilizzo di somme 
derivanti da proventi derivanti da permessi a costruire anche per la copertura di spese correnti (oltre che finanziare gli investimenti in conto capitale). 
Il bilancio potrà prevedere una riserva di proventi derivanti dagli oneri per opere di urbanizzazione secondaria a favore di edifici religiosi presenti sul territorio 
comunale (L. R. n. 15/1989), alla luce dei progetti presentati dalla Parrocchia per interventi di interesse della comunità. 
 
Limiti all’indebitamento 
Il bilancio di previsione non dovrà prevedere l’aumento della “consistenza del debito” (riferita al 31 dicembre dell'anno precedente) se non per investimenti 
necessari, non finanziabili diversamente, ma realizzabili nel rispetto dei vincoli della finanza pubblica. 
L’indebitamento dovrà rispettare i seguenti vincoli: 
� la spesa per interessi non dovrà superare la percentuale massima di indebitamento previsto dall’art. 204 del T.U.E.L.; 
� non potranno essere assunti nuovi mutui e non si potrà accedere ad altre forme di finanziamento se l’importo annuale degli interessi, sommato a quello dei 

mutui precedentemente contratti, o prestiti obbligazionari e aperture di credito, supereranno il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate 
del rendiconto del penultimo anno precedente. 

 
Riduzione dei costi e razionalizzazione degli apparati amministrativi. 
Nel rispetto delle Linee Programmatiche di Governo sono state esaminate e si continuerà ad esaminare attentamente le spese correnti, le necessità, le priorità, 
l’effettiva ricaduta sociale sulla comunità volverese, le possibilità di ottimizzazione e razionalizzazione dei servizi, i necessari stanziamenti, senza incidere sugli 
aspetti quali - quantitativi, nella prospettiva di dare servizi e risposte coerenti ed attuali con le funzioni e i compiti attribuiti al Comune e le necessità della 
cittadinanza. 
Alcune azioni di ottimizzazione potranno, probabilmente, essere ulteriormente intraprese ad ultimazione delle analisi, delle attenzioni e delle conseguenti soluzioni 
non ancora attualmente strutturate, soprattutto su alcuni centri di costo rilevanti del bilancio comunale. 
Relativamente alle spese più significative sono: 
confermati gli stanziamenti per: 
� trasferimenti al CIDIS (Consorzio Intercomunale di Servizi); 
� attività e progetti con finalità sociale, con l’esclusione di quelli finanziati da trasferimenti di Enti superiori e per i quali negli anni passati era previsto 

cofinanziamento comunale; 
� interventi nel settore casa, a causa del persistere del disagio sociale legato alla locazione; 
� interventi assistenziali (ticket); 
in parte rimodulati gli stanziamenti, per: 
� abbonamenti a riviste, giornali e pubblicazioni; 
� convegni, congressi, mostre, ecc..; 
� organizzazione fiere e interventi nel settore commerciale; 
� gestione biblioteca acquisto libri e riviste; 
� contributi vari; 
� spese legali; 
� sostegno alle attività educative ricreative nel periodo estivo. 
 



  

  

Relativamente a: 
� illuminazione pubblica; 
� edifici scolastici; 
� edifici pubblici diversi; 
gli stanziamenti per il 2020 – 2022 terranno conto degli aspetti contrattuali, del cronoprogramma e delle operatività avviate relative, rispettivamente: 
� approvvigionamento vettori energetici, manutenzioni ed efficientamento energetico illuminazione pubblica, stipulato con “Hera Luce”, e relativo canone 

annuale (15 anni); 
� approvvigionamento vettori energetici, efficientamento energetico e manutenzione relativa agli edifici scolastici, stipulato con “Bosch”, e relativo canone 

annuale (13 anni); 
� approvvigionamento vettori energetici, efficientamento e manutenzione di alcuni impianti termici stipulato con “ANTAS” e relativo canone annuale (6 anni). 
L’Ufficio Casa e Politiche Sociali” dovrà continuare il reperimento dei dati relativi alle prestazioni assistenziali fornite a ciascun utente, sia dal CIDIS sia 
direttamente dal Comune ed inserirli su un’unica piattaforma, in modo da avere una esatta mappatura quali – quantitativa dell’assistenza erogata in funzione delle 
risorse impiegate. 
Saranno valutate opportunità offerte da adeguate forme di gestione associata o in convenzione di sevizi e /o funzioni in un’ottica sovra comunale e di area vasta 
(es.: Polizia Locale, ecc...). 
 
Destinazione dei proventi sanzioni amministrative 
Sulla base della normativa almeno il 50% dei proventi delle sanzioni al Codice della Strada previste dal bilancio di previsione, saranno destinati: 
� in misura non inferiore a un quarto della quota percentuale richiamata (cioè non meno del 12,5% del totale) a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di 

potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente; 
� in misura non inferiore a un quarto della quota richiamata (cioè non meno del 12,5% del totale) al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento 

delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di Polizia Locale; 
� in misura non superiore al 25% del totale per altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale. 
 
Investimenti 
Gli investimenti saranno finanziati principalmente da entrate in conto capitale (entrate da oneri di urbanizzazioni, alienazioni di immobili, proventi cimiteriali) e 
dalla eventuale applicazione dell’avanzo di amministrazione, nel rispetto degli equilibri finanziari e dei vincoli di finanza pubblica. 
La spesa sarà indirizzata verso gli interventi ricompresi nel Piano Triennale Opere Pubbliche per il triennio di riferimento, nonché, se gli eventi e le regole lo 
permetteranno, sarà data risposta anche ad altre necessità di investimento, per la realizzazione dei seguenti interventi: 
• contributo alla Parrocchia per rifacimento facciata della chiesa e facciate del campanile comunale; 
• manutenzione straordinaria del "Soggiorno Mariuccia"; 
• efficientamento energetico del teatro Bossatis; 
• rifacimento di parte della segnaletica stradale verticale; 
• acquisizione di colonnine per il controllo della velocità. 
Saranno naturalmente garantite le risorse necessarie a finanziare la parte di investimenti riguardante gli obiettivi derivanti dalle Linee Programmatiche di Governo 
assegnati al triennio 2020 – 2022. 



  

  

La parte corrente del bilancio, inoltre, finanzierà gli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, che dovrebbero risultare in riduzione, sia per le 
parti inerenti illuminazione pubblica ed edifici scolastici (parte energetica), sia per l’ammodernamento degli impianti, sia perché ricompresa nei canoni da 
riconoscere al finanziatore terzo. 
Qualora se ne verificassero le condizioni, nel corso dell’esercizio si prevede la possibilità che risorse di parte corrente del bilancio possano finanziare parte degli 
investimenti in conto capitale. 
 

 



  

  

2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE 

 
POPOLAZIONE 

 Popolazione legale all'ultimo censimento       8.690 

 Popolazione residente a fine 2018 
           (art.156 D. Lgs. n. 267/2000) 

n.       8.639 

 di cui: maschi n.       4.266 

  femmine n.       4.373 

 nuclei familiari n.       3.429 

 comunità/convivenze n.           0 

 Popolazione al 1 gennaio 2018 n.       8.675 

 Nati nell'anno n.          54   

 Deceduti nell'anno n.          68   

 saldo naturale n.         -14 

 Immigrati nell'anno n.         290   

 Emigrati nell'anno n.         312   

 saldo migratorio n.         -22 

         di cui   

 In età prescolare (0/6 anni) n.         491 

 In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) n.         975 

 In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) n.       1.188 

 In età adulta (30/65 anni) n.       4.412 

 In età senile (oltre 65 anni) n.       1.573 



  

  

 
 Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 
 2014 0,84 % 
 2015 0,93 % 
 2016 0,78 % 
 2017 0,92 % 
 2018 0,92 % 
 Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 
 2014 0,75 % 
 2015 0,75 % 
 2016 0,70 % 
 2017 0,76 % 
 2018 0,76 % 
 Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente 

Abitanti n.      10.000 entro il 31-12-2013 
 Livello di istruzione della popolazione residente   
 Laurea 3,76 % 
 Diploma 21,80 % 
 Lic. Media 36,75 % 
 Lic. Elementare 16,14 % 
 Alfabeti 18,93 % 
 Analfabeti 2,62 % 
 



  

  

CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE 
La disamina che segue, se pur riferita ai precedenti esercizi, si ritiene ancora utile riproporla al fine di connotare le condizioni socio-economica delle famiglie 
insediate sul territorio comunale. Il Comune di Volvera ha registrato dal 1971 al 2011 (anno dell’ultimo censimento) un trend di incremento demografico del 
63,30%, da 3.191 abitanti nel 1971 a 8.690 nel 2011. La tabella confronta questo dato, insieme al numero di famiglie ed alla media dei componenti delle famiglie, 
con gli altri Comuni dell’area CIDIS. 

POPOLAZIONE - FAMIGLIE NEI COMUNI AREA CIDIS (Fonte : PTCP2 e ISTAT) 

Comune  
Anni 

1971 1991 2001 2011 

BEINASCO 

Popolazione 16707 18744 18250 18104 

Famiglie    7846 

N° medi componenti    2,3 

Trend demografico 1971/2011 7,70% 

BRUINO 

Popolazione 3362 6135 7318 8479 

Famiglie    3331 

N° medi componenti    2,5 

Trend demografico 1971/2011 60,30% 

ORBASSANO 

Popolazione 15675 20650 21556 22537 

Famiglie    9594 

N° medi componenti    2,3 

Trend demografico 1971/2011 30,40% 

PIOSSASCO 

Popolazione 9803 15554 16151 18186 

Famiglie    7600 

N° medi componenti    2,4 

Trend demografico 1971/2011 46,10% 

RIVALTA T.SE 

Popolazione 10358 15971 17621 19245 

Famiglie    7865 

N° medi componenti    2,4 

Trend demografico 1971/2011 46,20% 

VOLVERA 

Popolazione 3191 6894 6987 8690 

Famiglie    3357 

N° medi componenti    2,6 

 Trend demografico 1971/2011 63,30% 



  

  

La condizione socio economica delle famiglie viene dapprima identificata sulla base della loro collocazione sul territorio che si presenta suddiviso in quattro grossi 
nuclei abitati: concentrico, quartiere ATC, frazione Gerbole, frazione Zucche. 
 

Nucleo abitato N. Abitanti N. Famiglie N. componenti 
Concentrico 5.291 2.124 2,5 
Quartiere ATC 720 265 2,7 
Frazione Gerbole 1.915 734 2,6 
Frazione Zucche 914 356 2,6 
TOTALE 8.840 3.479 2,5 

 
In queste realtà si evidenziano con maggiore o minore frequenza le seguenti tipologie socio economiche: 
� famiglie monoreddito derivante da lavoro dipendente in prevalenza nel settore metalmeccanico, coincidenti, nella maggior parte dei casi, con i nuclei familiari 

più numerosi; 
� famiglie con reddito elevato derivante da lavoro dipendente nel terziario e/o servizi, lavoro autonomo e/o professionale; 
� famiglie di pensionati o anziani soli. 
 
I volveresi occupati nel 2011 risultavano collocati, per attività economica, nel modo seguente: 

Occupati per sezioni di attività economica - Dati comunali 

Origine dati: http://dati-censimentopopolazione.istat.it/ 

2011 

Sezioni di attività 
economica 

totale 
agricoltura, 

silvicoltura e 
pesca 

totale 
industria 

commercio, 
alberghi e ristoranti 

trasporto, 
magazzinaggio, servizi di 

informazione e 
comunicazione 

attività finanziarie e 
assicurative, attività 
immobiliari, attività 

professionali, 
scientifiche e 

tecniche, noleggio, 
agenzie di viaggio, 
servizi di supporto 

alle imprese 

altre attività 

Volvera 3 846 85 1 464 689 361 433 814 

 
La grave crisi economica degli ultimi anni ha colpito anche Volvera. 
Il Comune di Volvera ha cercato di far fronte alle criticità sociali con importanti risorse di Bilancio, il cui contrasto è tale da rappresentare la maggior spesa di 
parte corrente dopo quella del personale. 



  

  

Si evidenziano di seguito ulteriori dati (fonte: Comuni-Italiani.it, Ufficio Pianificazione Territorio, Comando Polizia Municipale) che raffigurano però una 
situazione che strutturalmente presenta criticità, rispetto alle medie regionali e di altri comuni della zona, a prescindere dalla crisi economica (dati disponibili per 
gli anni dal 2005 al 2011). 
Il reddito medio piemontese nel 2011 era di Euro 14.045 per abitante (tab. 1). Il reddito medio piemontese nel 2011 era di Euro 23.616 per dichiarante (tab. 1). La 
percentuale media di dichiaranti era del 59,5% della popolazione regionale complessiva (tab. 1). La medesima tabella riporta i medesimi dati relativi agli anni 
indietro fino al 2005. 
 

Redditi Irpef Piemonte (tab. 1) 

Anno Dichiaranti Popolazione % pop. Importo Media/Dich. %Nazionale Media/Pop. 
2005 2.572.345 4.341.733 59,20% 52.944.030.014 20.582 8,70% 12.194 
2006 2.618.536 4.352.828 60,20% 55.897.402.167 21.347 8,60% 12.842 
2007 2.609.218 4.401.266 59,30% 59.478.820.720 22.796 8,60% 13.514 
2008 2.637.889 4.432.571 59,50% 60.326.064.724 22.869 8,50% 13.610 
2009 2.610.838 4.446.230 58,70% 59.796.825.020 22.903 8,50% 13.449 
2010 2.594.087 4.457.335 58,20% 60.515.099.844 23.328 8,40% 13.577 
2011 2.591.561 4.357.663 59,50% 61.201.345.919 23.616 8,40% 14.045 

 
Il reddito medio volverese nel 2011 era di Euro 12.337 per abitante (tab. 3), inferiore alla media regionale. 
Il reddito medio volverese nel 2011 era di Euro 21.800 per dichiarante (tab. 2), inferiore alla media regionale. 
La percentuale media di dichiaranti era del 56,5% della popolazione regionale complessiva (tab. 5), inferiore alla media regionale. 



  

  

 
Provincia di Torino: Redditi Irpef (2011) 

REDDITO MEDIO DICHIARANTI (tab. 2) 

Pos Comune Dichiaranti Popolazione % pop. 
Importo 
Complessivo 

Reddito 
Medio Media/Pop. 

33 Sangano 2.193 3.803 57,70% 59.295.715 27.039 15.592 
25 Moncalieri 33.400 55.657 60,00% 894.887.507 26.793 16.079 
34 Torino 510.925 869.312 58,80% 13.539.083.792 26.499 15.574 
35 Vinovo 8.515 14.142 60,20% 219.981.287 25.835 15.555 
50 Avigliana 7.178 12.143 59,10% 180.615.188 25.162 14.874 
41 Rivoli 29.477 48.469 60,80% 737.490.242 25.019 15.216 
45 Pianezza 8.515 14.132 60,30% 212.146.025 24.914 15.012 
82 Bruino 4.901 8.497 57,70% 120.586.679 24.605 14.192 

79 
Rivalta di 
Torino 11.429 19.303 59,20% 275.408.545 24.097 14.268 

67 Pinerolo 21.051 34.832 60,40% 504.343.847 23.958 14.479 
60 Collegno 29.897 48.973 61,00% 715.037.808 23.917 14.601 
105 Cumiana 4.496 7.793 57,70% 107.040.820 23.808 13.736 
132 Piossasco 10.730 18.174 59,00% 244.919.632 22.826 13.476 
101 Beinasco 11.079 18.079 61,30% 249.896.141 22.556 13.822 
95 Grugliasco 23.276 37.210 62,60% 519.069.012 22.301 13.950 
130 Orbassano 13.656 22.454 60,80% 303.440.355 22.220 13.514 
230 Volvera 4.915 8.685 56,60% 107.146.372 21.800 12.337 
267 None 4.540 7.980 56,90% 94.505.096 20.816 11.843 
261 Nichelino 27.499 47.784 57,50% 572.388.992 20.815 11.979 



  

  

 
Provincia di Torino: Redditi Irpef (2011) 

REDDITO MEDIO POPOLAZIONE (tab. 3) 

Pos Comune Dichiaranti Popolazione % pop. 
Importo 
Complessivo 

Reddito 
Medio Media/Pop. 

25 Moncalieri 33.400 55.657 60,00% 894.887.507 26.793 16.079 
33 Sangano 2.193 3.803 57,70% 59.295.715 27.039 15.592 
34 Torino 510.925 869.312 58,80% 13.539.083.792 26.499 15.574 
35 Vinovo 8.515 14.142 60,20% 219.981.287 25.835 15.555 
41 Rivoli 29.477 48.469 60,80% 737.490.242 25.019 15.216 
45 Pianezza 8.515 14.132 60,30% 212.146.025 24.914 15.012 
50 Avigliana 7.178 12.143 59,10% 180.615.188 25.162 14.874 
60 Collegno 29.897 48.973 61,00% 715.037.808 23.917 14.601 
67 Pinerolo 21.051 34.832 60,40% 504.343.847 23.958 14.479 

79 
Rivalta di 
Torino 11.429 19.303 59,20% 275.408.545 24.097 14.268 

82 Bruino 4.901 8.497 57,70% 120.586.679 24.605 14.192 
95 Grugliasco 23.276 37.210 62,60% 519.069.012 22.301 13.950 
101 Beinasco 11.079 18.079 61,30% 249.896.141 22.556 13.822 
105 Cumiana 4.496 7.793 57,70% 107.040.820 23.808 13.736 
130 Orbassano 13.656 22.454 60,80% 303.440.355 22.220 13.514 
132 Piossasco 10.730 18.174 59,00% 244.919.632 22.826 13.476 
230 Volvera 4.915 8.685 56,60% 107.146.372 21.800 12.337 
261 Nichelino 27.499 47.784 57,50% 572.388.992 20.815 11.979 
267 None 4.540 7.980 56,90% 94.505.096 20.816 11.843 

 



  

  

 
Provincia di Torino: Redditi Irpef (2011) 

DICHIARANTI RISPETTO ALLA POPOLAZIONE (tab. 5) 

Pos. Comune Dichiaranti Popolazione % pop. 
Importo 
Complessivo 

Reddito 
Medio Media/Pop. 

95 Grugliasco* 23.276 37.210 62,60% 519.069.012 22.301 13.950 
101 Beinasco* 11.079 18.079 61,30% 249.896.141 22.556 13.822 
60 Collegno* 29.897 48.973 61,00% 715.037.808 23.917 14.601 
130 Orbassano* 13.656 22.454 60,80% 303.440.355 22.220 13.514 
41 Rivoli* 29.477 48.469 60,80% 737.490.242 25.019 15.216 
67 Pinerolo* 21.051 34.832 60,40% 504.343.847 23.958 14.479 
45 Pianezza* 8.515 14.132 60,30% 212.146.025 24.914 15.012 
35 Vinovo 8.515 14.142 60,20% 219.981.287 25.835 15.555 
25 Moncalieri* 33.400 55.657 60,00% 894.887.507 26.793 16.079 

79 
Rivalta di 
Torino* 11.429 19.303 59,20% 275.408.545 24.097 14.268 

50 Avigliana 7.178 12.143 59,10% 180.615.188 25.162 14.874 
132 Piossasco 10.730 18.174 59,00% 244.919.632 22.826 13.476 
34 Torino* 510.925 869.312 58,80% 13.539.083.792 26.499 15.574 
105 Cumiana 4.496 7.793 57,70% 107.040.820 23.808 13.736 
82 Bruino 4.901 8.497 57,70% 120.586.679 24.605 14.192 
33 Sangano 2.193 3.803 57,70% 59.295.715 27.039 15.592 
261 Nichelino* 27.499 47.784 57,50% 572.388.992 20.815 11.979 
267 None 4.540 7.980 56,90% 94.505.096 20.816 11.843 
230 Volvera 4.915 8.685 56,60% 107.146.372 21.800 12.337 
        

* Comuni alta tensione abitativa    
 
I dati suddetti, in un ordinamento delle tabelle 2, 3 e 5 per valori dal più alto al più basso, evidenziano come Volvera, rispetto al capoluogo Torino, ai Comuni 
principali della Cintura Sud, ai Comuni adiacenti, e di quelli facenti parte del consorzio socio assistenziale CIDIS sia fra quelli con i dati reddituali più bassi 
(peggio solo Nichelino e None) e sia quello con la percentuale di dichiaranti (occupati?) rispetto alla popolazione più bassa. 
 
Per gli anni dal 2005 al 2011 Volvera presenta entrambi i redditi pro capiti più bassi della media regionale (tab. 4). 



  

  

 
Redditi Irpef Volvera (tab. 4) 

Anno Dichiaranti Popolazione % pop. Importo Media/Dich. Media/Pop. 
Media/Pop  
Regionale 

2005 4.649 8.067 57,60% 86.676.933 18.644 10.745 12.194 
2006 4.886 8.317 58,70% 94.725.444 19.387 11.389 12.842 
2007 4.809 8.485 56,70% 101.282.063 21.061 11.937 13.514 
2008 4.958 8.643 57,40% 105.601.962 21.299 12.218 13.610 
2009 4.848 8.622 56,20% 101.446.261 20.925 11.766 13.449 
2010 4.894 8.707 56,20% 104.202.633 21.292 11.968 13.577 
2011 4.915 8.685 56,60% 107.146.372 21.800 12.337 14.045 

 
Da questi dati si può comprendere come il potenziale di criticità sociale sia maggiormente elevato rispetto agli altri Comuni di riferimento. Criticità sociale origine 
della elevata spesa sociale prevista nei bilanci comunali di Volvera. 
 
La tabella sottostante (ricavata dal PTC2) riporta alcuni dati (2011) relativi al disagio sociale ed al fabbisogno abitativo e li confronta con gli altri comuni dell’area 
CIDIS e conferma quanto sopra già esposto. 
Si chiarisce che: 

• l’indice di fabbisogno abitativo rappresenta l’incidenza % del fabbisogno abitativo ponderato sulle famiglie; 
• le famiglie in disagio sono quelle senza fissa dimora o con sistemazioni precarie o in abitazioni inadeguate e/o malsane; 
• le famiglie assistite sono quelle che beneficiano di forme di assistenza economica a fini abitativi da parte del comune; 
• le morosità incolpevoli sono di alloggi ERP e sono causate da disoccupazione o grave malattia dell’assegnatario; 
• i pensionati al minimo sono assegnatari di alloggi ERP con redditi da pensione non superiori alla somma di due pensioni integrate al minimo INPS. 
 



  

  

 

DISAGIO SOCIALE E FABBISOGNO ABITATIVO - NEI COMUNI AREA CIDIS 
fonte: PTCP2 e ISTAT 

2011 

DISAGI E FABBISOGNI BEINASCO BRUINO ORBASSANO PIOSSASCO RIVALTA VOLVERA 
Indice fabbisogno abitativo 8,9 1,2 5,3 8,3 8,8 5,7 

Totale famiglie in fabbisogno abitativo 
sociale 701 41 510 631 696 193 

famiglie in disagio 16 1 4 25 49 15 
famiglie assistite 138 27 105 87 136 75 

domande insoddisfatte ERP 390 0 185 410 395 30 
domande valide di sostegno all'affitto 47 13 58 30 39 16 
morosità incolpevoli (inquilini ATC) 72 0 81 36 44 50 

pensionati al minimo INPS 38 0 77 43 33 7 
numero famiglie 7846 3331 9594 7600 7865 3357 
totale abitazioni 8656 3784 10920 8603 8718 3760 

surpuls abitazioni 810 453 1326 1003 853 403 
Comune ad alta tensione abitativa SI NO SI NO SI NO 

Elaborazioni 

incidenza 
sul numero 

famiglie 

famiglie in fabbisogno abitativo 0,0893 0,0123 0,0532 0,0830 0,0885 0,0575 
famiglie in disagio 0,0020 0,0003 0,0004 0,0033 0,0062 0,0045 
famiglie assistite 0,0176 0,0081 0,0109 0,0114 0,0173 0,0223 

domande insoddisfatte ERP 0,0497 0,0000 0,0193 0,0539 0,0502 0,0089 
domande valide di sostegno all'affitto 0,0060 0,0039 0,0060 0,0039 0,0050 0,0048 

morosità incolpevoli per famiglia 0,0092 0,0000 0,0084 0,0047 0,0056 0,0149 
pensionati al minimo INPS 0,0048 0,0000 0,0080 0,0057 0,0042 0,0021 

 
Dalla tabella si desume che Volvera ha la più alta percentuale di famiglie assistite e di morosità incolpevoli dei comuni dell’area CIDIS, è al secondo posto per la 
percentuale di famiglie in disagio e non è riconosciuto “comune ad alta tensione abitativa”. 
Si evidenzia quindi fra le criticità sociali quella del settore casa. 
 



  

  

La tabella seguente evidenzia il numero di abitazioni sul territorio Volverese ed una percentuale vicina all’8% sul totale abitazioni della edilizia convenzionata e 
sovvenzionata. 
Volvera ha 3,29 abitazioni in edilizia / sovvenzionata ogni 100 abitanti. 

Tipologia abitazioni sul territorio Volverese (2015) 

fonte: Servizio Pianificazione Territorio Comune di Volvera 

 

Abitazioni sul territorio Famiglie Edilizia convenzionata Sovvenzionata 

3704 3468 

40 Residence 108 ATC 

50 Alfa 8 Comune ATC 

34 Coop Eremo   

22 CoopEremo   

24 San Pancrazio   

TOTALI 3704 3468 170  116  

Percentuale su totale abitazioni  
4,59%  3,13%  

7,72% 

Percentuale su totale famiglie  
4,90%  3,34%  

8,25% 

Abitanti  (2011) 8685  

Abitazioni convenzionate 
sovvenzionate / 100 abitanti 

 

1,96  1,34  

3,29 



  

  

Si riporta anche la seguente tabella che evidenzia le tipologie di abitazioni presenti nei comuni dell’area CIDIS dalla quale si desume che: 
• Volvera ha la più bassa percentuale di abitazioni per numero di abitanti; 
• Volvera ha una delle più alte percentuali di alloggi economici, popolari ed ultrapopolari per numero di abitanti. 

ABITAZIONI - FAMIGLIE NEI COMUNI AREA CIDIS 
fonte: PTCP2 e ISTAT 

Comune 
Abitanti 
nel 2011 

Abitazioni 
Anni Incidenza 

per abitante 
1971 1991 2001 2011 

BEINASCO 18104 

Abitazioni    8656 0,478 
A1 (signorile)    0 0,000 

A2 (civile)    5823 0,322 
A3-A4-A5 (economico-
popolare-ultrapopolare) 

   2545 0,141 

A6 (rurale)    5 0,000 
A7 (villino)    281 0,016 
A8 (villa)    2 0,000 

A9 (castelli, palazzi eminenti)    0 0,000 
A11 (alloggi tipici dei luoghi)    0 0,000 



  

  

 

Comune 
Abitanti 
nel 2011 Abitazioni 

Anni Incidenza 
per abitante 

BRUINO 8479 

1971 1991 2001 2011 
Abitazioni    3784 0,446 

A1 (signorile)    0 0,000 
A2 (civile)    1974 0,233 

A3-A4-A5 (economico-
popolare-ultrapopolare) 

   542 0,064 

A6 (rurale)    7 0,001 
A7 (villino)    1259 0,148 
A8 (villa)    2 0,000 

A9 (castelli, palazzi eminenti)    0 0,000 
A11 (alloggi tipici dei luoghi)    0 0,000 

ORBASSANO 22537 

Abitazioni    10920 0,485 
A1 (signorile)    0 0,000 

A2 (civile)    6045 0,268 
A3-A4-A5 (economico-
popolare-ultrapopolare) 

   4262 0,189 

A6 (rurale)    16 0,001 
A7 (villino)    590 0,026 
A8 (villa)    7 0,000 

A9 (castelli, palazzi eminenti)    0 0,000 
A11 (alloggi tipici dei luoghi)    0 0,000 



  

  

 

Comune 
Abitanti 
nel 2011 

Abitazioni 
Anni Incidenza 

per abitante 1971 1991 2001 2011 

PIOSSASCO 18186 

Abitazioni    8603 0,473 
A1 (signorile)    0 0,000 

A2 (civile)    4702 0,259 
A3-A4-A5 (economico-
popolare-ultrapopolare) 

   2923 0,161 

A6 (rurale)    16 0,001 
A7 (villino)    936 0,051 
A8 (villa)    26 0,001 

A9 (castelli, palazzi eminenti)    0 0,000 
A11 (alloggi tipici dei luoghi)    0 0,000 

RIVALTA 19245 

Abitazioni    8718 0,453 
A1 (signorile)    0 0,000 

A2 (civile)    4404 0,229 
A3-A4-A5 (economico-
popolare-ultrapopolare) 

   2817 0,146 

A6 (rurale)    14 0,001 
A7 (villino)    1476 0,077 
A8 (villa)    6 0,000 

A9 (castelli, palazzi eminenti)    1 0,000 
A11 (alloggi tipici dei luoghi)    0 0,000 



  

  

 

Comune 
Abitanti 
nel 2011 

Abitazioni 
Anni Incidenza 

per abitante 1971 1991 2001 2011 

VOLVERA 8690 

Abitazioni    3760 0,433 
A1 (signorile)    0 0,000 

A2 (civile)    1878 0,216 
A3-A4-A5 (economico-
popolare-ultrapopolare) 

   1334 0,154 

A6 (rurale)    9 0,001 
A7 (villino)    537 0,062 
A8 (villa)    2 0,000 

A9 (castelli, palazzi eminenti)    0 0,000 
A11 (alloggi tipici dei luoghi)    0 0,000 

 

La tabella successiva riporta, per il 2015, il numero di sfratti, dei nuclei assistiti per morosità incolpevole, e l’importo degli impegni per morosità ATC, prima 
assistenza nuclei con sfratto, ecc… 
 

Criticità abitativa sul territorio Volverese (2015) 
fonte: Polizia Municipale Comune di Volvera 

Sfratti in corso 1 di cui eseguiti 0 
Nuclei assistiti per morosità incolpevole 50  

Impegni per morosità ATC, prima assistenza nuclei con sfratto, Caritas, ecc. 47.000,00 
incidenza Euro/abitante (2015) – 

8.840 
5,32 

 
Inutile evidenziare che potenzialmente le famiglie con il problema casa, anche se non solo e necessariamente loro, possono essere deficitarie anche rispetto a 
quanto dovuto per tassazione locale ed erogazione di pubblici servizi da parte del Comune. 
Relativamente al problema casa si evidenzia che Volvera non è classificato quale “Comune ad alta tensione abitativa” e quindi paga, per questo, tutte le negatività 
per le mancate possibilità in emergenza di cui godono questi comuni, non ultimo l’impossibilità di calmierare il mercato della locazione con gli strumenti dei “patti 
in deroga” e della “cedolare secca”, quest’ultima ad aliquota del 10% invece che del 22%. 

 



  

  

ECONOMIA INSEDIATA 
 

Il territorio si estende per una superficie di 20,94 Kmq interamente pianeggiante. Ha un’altitudine che varia da un minimo di 246 m s.l.m. ad un massimo di 280 m. 
s.l.m.. 

Le risorse idriche sono costituite da: 
• Torrente Chisola che attraversa il territorio per circa 3,2 Km; 
• Rio Torto che attraversa il territorio per circa 1,5 Km. 

La rete viaria presente sul territorio del Comune di Volvera è costituita da: 
• Autostrade: 6,56 km. 
• Strade Città Metropolitana (ex Provincia): 9,65 km, di cui: 

o all’interno del centro abitato: 4,15 km; 
o fuori centro abitato: 5,5 km. 

• Strade comunali all’interno del centro abitato: 26,03 km, di cui: 
o capoluogo: 12,96 km; 
o frazione Gerbole: 8,28 km; 
o frazione Zucche: 4,79 km. 

• Strade private di uso pubblico in centro abitato: 2,47 km, di cui: 
o capoluogo: 1,31 km; 
o frazione Gerbole: 1,08 km; 
o frazione Zucche: 0,08 km. 

• Strade comunali fuori centro abitato: 40,68 km, di cui: 
o asfaltate: 18,65 km; 
o strade bianche: 22,03 km. 

• Strade private di uso pubblico fuori centro abitato: 8,44 km, di cui: 
o asfaltate: 5,36 km; 
o strade bianche: 3,08 km. 

La superficie urbanizzata è: 
• 1,20 Kmq pari al 88% del territorio destinato alla residenza di 1,37 kmq; 
• 0,16 Kmq pari al 80% del territorio destinato alle attività misto - artigianali di 0,20 kmq; 
• 0,79 Kmq pari al 74% del territorio destinato alle attività industriali di 1,07 kmq; 
• 0,30 Kmq pari al 89% del territorio destinato a servizi di 0,34 kmq. 

La restante parte del territorio è prevalentemente destinata a zona agricola salvo alcune zone che in passato sono state oggetto di attività estrattiva di inerti e 
successivamente sono state trasformate in aree di smaltimento dei rifiuti. 

Il piano regolatore generale: 



  

  

• Il piano regolatore generale è stato approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 86-24687 del 3 maggio 1993 ed ha avuto successive varianti “non 
strutturali” con: 
o deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 4 marzo 1998 (prima variante per adempiere ad obblighi di legge – applicazione art. 9/bis L. R. n. 56/77 - e 

risolvere problemi di carattere normativo - gestionale che precludevano una attuazione lineare dello strumento urbanistico); 
o con deliberazione Consiglio Comunale n. 62. del 3 novembre 2000 (seconda variante per adeguare la relazione idrogeologica alla nuova zonizzazione 

introdotta dal PAI, per introdurre ulteriori limitati aggiornamenti normativi e per definire limitati ampliamenti delle aree produttive); 
o con deliberazione Consiglio Comunale n. 16 del 9 febbraio 2004 (variante normativa relativa all’area Ma8-Dr); 
o con deliberazione Consiglio Comunale n. 22 del 29 marzo 2004 (terza variante al fine di acquisire alla pubblica proprietà una parte di area a servizi 

necessaria per ampliare la scuola materna). 
• Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 22 aprile 2004 è stata adottata la prima variante strutturale e la stessa, secondo le indicazioni della 

regione Piemonte, è stata successivamente riadottata con deliberazione Consiglio Comunale n. 42 del 30 settembre 2005. Definita la prima fase di istruttoria 
da parte dei competenti uffici Regionali con deliberazione Consiglio Comunale n. 55 del 29 novembre 2006 è stata adottata la “Variante del Piano di 
adeguamento del P.R.G.C. agli indirizzi di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio (con riferimento alla deliberazione del Consiglio 
Regionale n. 59-10831 del 24 marzo 2006)” e, in pari data, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 sono state approvate le “Controdeduzioni alle 
osservazioni formulate dalla Regione Piemonte”. 

• La prima Variante Strutturale è stata approvata dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale n. 62-6690 del 3 agosto 2007. 
• Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 6 aprile 2009 è stata approvata la “Prima Variante Parziale al P.R.G.C. vigente (art. 17 L. R. n. 56/77 e s. 

m. e i.). 
• Variante parziale n. 2 (art. 17, comma 5, L. R. n. 56/77 s. m. e i.) approvata con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 20 dicembre 2013. 
• Variante parziale n. 3 (art. 17 L. R. n. 56/77 s. m. e i.) approvata con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 6 giugno 2016. 
• Variante parziale n. 4 (art. 17 L. R. n. 56/77 s. m. e i.) approvata con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 6 giugno 2016. 
• Perimetrazione del centro abitato (art. 12, comma 2 n. 5bis, L. R. n. 56/77 s. m. e i.) approvata con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 6 giugno 

2016 e s. m. e i.. 
• Perimetrazione delle aree dense, di transizione e libere (art. 10 delle NTA del PTCP2 in applicazione dell’Allegato 5) verificata nella Conferenza dei Servizi 

del 15 gennaio 2016. 
• Variante ai criteri per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale ai sensi di deliberazione del 212 della Giunta Regionale del Piemonte, 

approvata con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 19 aprile 2017). 
• Variante parziale n. 5 (art. 17 L.R. n. 56/77 e s. m. e i. ) approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 29 novembre 2017. 
• Variante ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 327/2001 e s. m. e i.  - e art. 17bis, comma 6, L.R. 56/77 e s. m. e i.  - approvata con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 38 del 24 settembre 2018.  
• Variante parziale n. 8 (art. 17 L.R. n. 56/77 e s. m. e i. ) approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 21 dicembre 2018.  
• Variante parziale n. 7 (art. 17 L.R. n. 56/77 e s. m. e i. ) approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 3 aprile 2019. 
• Variante Strutturale n. 3 - Progetto Preliminare - adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 3 aprile 2019.  
• Sono stati adottati, inoltre, i piani/studi di riferimento per la pianificazione territoriale: 

o Piano di Protezione Civile; 
o Piano regolatore della viabilità e della circolazione; 



  

  

o Piano di zonizzazione acustica; 
o Studio generale del sistema fognario comunale; 
o Studio sull’assetto idrogeologico del torrente Chisola e dei suoi affluenti; 
o Indagine conoscitiva del verde pubblico. 

Non sono stati predisposti Piani di insediamenti produttivi. 

Le strutture e i servizi della “azienda” Comune 
• La rete fognaria è costituita da: 

o 9,8 Km di fognatura bianca; 
o 10,3 Km di fognatura nera; 
o 7,7 km di fognatura mista. 

• Sono attivi sul territorio due depuratori comunali. Risulta in fase di cantierizzazione da parte di Smat il collegamento fognario dell’abitato di Volvera al nuovo 
depuratore consortile di None. 

• La rete dell’acquedotto comunale è di circa 41,5 Km. 
La gestione del servizio idrico integrato è in capo all’Autorità d’ambito 3 Torinese (ATO 3) ed è svolta, in termini operativi, dalla società “ACEA Pinerolese 
Industriale S.p.A.”.  

• Rientrano nella disponibilità comunale aree verdi per una superficie complessiva di circa 9,5 ha. 
• I punti luce di illuminazione pubblica comunale sono 1.704, di cui 480 acquisiti da ENEL Sole S.p.A.. 
• La rete gas è di circa 22 Km. 

• Il servizio di raccolta dei rifiuti è gestito dal Consorzio di funzioni “ACEA Pinerolese” e i rifiuti raccolti nel 2018 sono stati 3.991,34 tonnellate. Attraverso gli 
“ecopunti” localizzati nei diversi punti del paese e la specifica area per la raccolta differenziata, collocata nella frazione di Zucche, si sono raccolte 
complessivamente 2.195,48 tonnellate di rifiuti “differenziati” e 1.795,86 tonnellate di rifiuti indifferenziati". 

La produzione annua di rifiuti media pro capite nel 2017 è stata pari a Kg. 462,14. 
• Le discariche presenti sul territorio non sono più utilizzate. Sono invece presenti sul territorio comunale le seguenti ex-discariche in fase di post-gestione: 

o Ex Discarica Comunale RSU “Tavella” (area F2 di PRGC); 
o Ex Discarica privata (FIAT) RSU “Canta” (ricompresa in area F1 di PRGC); 
o Ex Discarica privata (FIAT) RSU “Serra” (ricompresa in area F1 di PRGC); 
o Ex discariche all’interno dell’area “Le Vasche” (FIAT) di rifiuti di varia natura (ricompresa in area F1 di PRGC).  
Quest’ultima area è stata interessata negli anni scorsi da un intervento di messa in sicurezza permanente mediante la realizzazione di “capping” e successivo 
recupero ambientale. Contestualmente, sono stati eseguiti sul territorio comunale circostante interventi di riqualificazione ambientale. 

• Le cave presenti sul territorio non sono più utilizzate. 
Sul territorio comunale non sono attualmente presenti cave in attività. In passato invece il territorio è stato interessato da diverse estrazioni di inerti nella zona 
di cascina Canta (principalmente naturale di cava). Alcune aree di cava sono state successivamente adibite a discariche di rifiuti, mentre altre sono state 
oggetto di ritombamento. L’ultima coltivazione di cava autorizzata risulta ubicata in strada Canta in prossimità di strada Antica di Pinerolo, di proprietà della 
ditta Serra Gianfranco & C. La coltivazione risulta cessata nel maggio 2007. L’area è stata successivamente interessata dalla stessa ditta per il 
recupero/trattamento di rifiuti non pericolosi (provenienti da demolizioni edilizie). 



  

  

 
 TERRITORIO    
 Superficie in Kmq   20,94 
 RISORSE IDRICHE    
 * Laghi                0 
 * Fiumi e torrenti                2 
 STRADE    
 * Statali Km. 0,00 
 * Provinciali Km. 15,00 
 * Comunali Km. 38,10 
 * Vicinali Km. 43,10 
 * Autostrade Km. 7,00 
 PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 
     Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione 
  * Piano regolatore adottato Si  No X  
  * Piano regolatore approvato Si X No  Deliberazione della Giunta Regionale n. 86-24687 del 3 maggio 1993 
  * Programma di fabbricazione Si  No X  
  * Piano edilizia economica e popolare Si  No X  
 PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI      
  * Industriali Si  No X  
  * Artiginali Si  No X  
  * Commerciali Si  No X  
  * Altri strumenti (specificare) Si X No  Vedi paragrafo 1.4 
 Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti 
 (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si  No X  
 

  AREA INTERESSATA  AREA DISPONIBILE 
 P.E.E.P. mq. 0,00 mq. 0,00 
 P.I.P. mq. 0,00 mq. 0,00 

 



  

  

 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

PERSONALE 

Categoria e posizione economica 
Previsti in dotazione 

organica 
In servizio  

numero 
Categoria e posizione economica 

Previsti in dotazione 
organica 

In servizio 
numero 

A.1             1             1 C.1            10             7 
A.2             0             0 C.2             4             4 
A.3             0             0 C.3             4             4 
A.4              0             0 C.4             3             3 
A.5             0             0 C.5             2             2 
B.1             1             1 D.1             0             1 
B.2             0             0 D.2             1             1 
B.3             1             1 D.3             0             0 
B.4             0             0 D.4             1             1 
B.5             1             1 D.5             2             2 
B.6             1             1 D.6             1             0 
B.7             1             1 Dirigente             0             0 

TOTALE             6             6 TOTALE            28            25 
 
Totale personale  al 31-12-2018: 
di ruolo n.            31  

fuori ruolo n.             0  



  

  

 
AREA TECNICA AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio 
A            0            0 A            0            0 
B            0            0 B            2            2 
C            7            6 C            2            2 
D            2            2 D            1            1 

Dir            0            0 Dir            0            0 
AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA 

Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio 
A            0            0 A            0            0 
B            1            1 B            0            0 
C            7            6 C            3            2 
D            1            1 D            0            0 

Dir            0            0 Dir            0            0 
ALTRE AREE TOTALE 

Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio 
A            1            1 A            1            1 
B            2            2 B            5            5 
C            4            4 C           23           20 
D            1            1 D            5            5 

Dir            0            0 Dir            0            0 
   TOTALE             34             31 

 



  

  

Ai sensi dell’art. 109, comma 2, e dell’art. 50, comma 10, del T.U.E.L, e del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei 
Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari: 

SERVIZI DIPENDENTE 
Responsabile Servizi attività generali di supporto amministrativo e servizi alla persona Rag. Luciano Menon 
Responsabile Servizi finanziari e per lo sviluppo economico Dott. Roberto Fiore Annunziata 
Responsabile Servizi di prevenzione per la città ed i cittadini Dott. Alessandro Scherillo 
Responsabile Servizi per la pianificazione e gestione del territorio Arch. Gianluigi Peretto 
Responsabile Servizi lavori pubblici, manutenzioni e patrimonio Ing. Roberto Racca 
Al fine di effettuare anche un confronto con Enti simili e della zona si riporta la seguente tabella che riporta l’incidenza del numero di dipendenti del Comune di 
Volvera rispetto al numero di abitanti (rappresentativa comunque anche se i dipendenti sono riferiti al 2013 e gli abitanti al 2011). 
Il Comune di Volvera risulta essere fra quelli che hanno l’incidenza più bassa pur avendo le medesime incombenze degli altri Comuni. Un confronto più esatto si 
avrebbe confrontando i servizi erogati. 

CONFRONTO NUMERO DIPENDENTI PER ABITANTE FRA COMUNI AREA CIDIS E ALTRI 
fonte: MEF - Ragioneria Generale dello Stato – anno 2013 

Tipologia del personale: personale stabile – Comparto e contratto: Regioni ed Autonomie Locali (C.C.N.L. nazionale) 

  
Tempo Pieno  Part-time fino 50% Part-time oltre 50% Totale 

Abitanti 
nel 2011 

Dipendenti 
per abitante 

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 
Uomini 
+ Donne 

Area 
CIDIS 

BEINASCO 25 58 1 1   4 26 63 89 18079 0,0049 
BRUINO 17 21 1 5     18 26 44 8497 0,0052 

ORBASSANO 46 64   2 1 11 47 77 124 22454 0,0055 
PIOSSASCO 20 36   1   11 20 48 68 18174 0,0037 
RIVALTA DI 

TORINO 
34 59 2 2 4 7 40 68 108 19303 0,0056 

VOLVERA 13 17       3 13 20 33 8685 0,0038 
  

Altri 

CUMIANA 10 11 1 1 1 11 12 23 35 7793 0,0045 
NONE 10 9 1 3   5 11 17 28 7980 0,0035 

PINEROLO 68 136   5 5 22 73 163 236 34832 0,0068 
RIVOLI 95 154 4 2 5 24 104 180 284 48469 0,0059 

 
 



  

  

 
STRUTTURE OPERATIVE 

Tipologia ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 
 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

 Asili nido n.          0 posti n.           0            0           0           0 
 Scuole materne n.          3 posti n.         245         250         250         255 
 Scuole elementari n.          3 posti n.         434         440         440         445 
 Scuole medie n.          1 posti n.         198         200         205         205 
 Strutture residenziali per anziani n.          1 posti n.          60          60          60          60 
 Farmacie comunali n.           1 n.           1 n.           1 n.           1 
 Rete fognaria in Km      
 - bianca 9,80 9,80 9,80 9,80 

 - nera 10,65 10,65 10,65 10,65 

 - mista 7,70 7,70 7,70 7,70 

 Esistenza depuratore Si X No  Si X No  Si X No  Si X No  
 Rete acquedotto in Km 41,50 41,50 41,50 41,50 
 Attuazione servizio idrico integrato Si X No  Si X No  Si X No  Si X No  
 Aree verdi, parchi, giardini n.          10 n.          10 n.          10 n.          10 
 hq. 6,00 hq. 6,00 hq. 6,00 hq. 6,00 
 Punti luce illuminazione pubblica n.       1.670 n.       1.670 n.       1.670 n.       1.670 
 Rete gas in Km  22,00  22,00  22,00  22,00 
 Raccolta rifiuti in quintali         

 - civile  22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 

 - industriale  15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

                                                                - racc. diff.ta Si X No  Si X No  Si X No  Si X No  
 Esistenza discarica Si  No X Si  No X Si  No X Si  No X 
 Mezzi operativi n.            2 n.           2 n.           2 n.            2 
 Veicoli n.            3 n.           3 n.           3 n.            3 
 Centro elaborazione dati Si X No  Si X No  Si X No  Si X No  
 Personal computer n.           51 n.          51 n.          51 n.          51 
 Altre strutture (specificare)  

 



  

  

2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI 
 

  ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 
Denominazione UM Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

Consorzi nr.             5             5             5             5 
Aziende nr.             0             0             0             0 
Istituzioni nr.             0             0             0             0 
Societa' di capitali nr.             4             4             4             4 
Concessioni nr.             7             7             7             7 
Unione di comuni nr.             0             0             0             0 
Servizi associati in convenzione nr.             3             3             3             3 

 
Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente 

Gli enti partecipati dall’Ente che, per i quali, ai sensi dell’art. 172 del T.U.E.L., è previsto che i rendiconti siano allegati al bilancio di previsione del Comune, sono 
i seguenti: 

 
Società ed organismi gestionali % 

ACEA Pinerolese Energia S.r.l. 0,870 
ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. 0,870 
ACEA Servizi Strumentali Territoriali S.r.l. 0,870 
SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. 0,001 

 
Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di 
indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi. 
Gli interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla 
razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. 
Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l’opportunità di 
mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento. 
 
 



  

  

SOCIETA' PARTECIPATE 
 

Denominazione Indirizzo % Funzioni attribuite e Scadenza Oneri  RISULTATI DI BILANCIO 

 sito WEB Partec. attività svolte  impegno per l'ente Anno  2018 Anno  2017 Anno  2016 
ACEA Pinerolese Energia S.r.l. www.aceapinerolese-

energia.it 
0,870 Vendita gas metano e 

somministrazione. 
 
 

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

ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. www.aceapinerolese.it 0,870 - Raccolta, trasporto e smaltimento dei 
rifiuti. - Approvvigionamento e 
distribuzione dell’acqua. - Raccolta, 
coinvolgimento e depurazione d’acque 
reflue. - Distribuzione di gas naturale. - 
Fornitura di calore. 
 
 

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

ACEA Servizi Strumentali Territoriali S.r.l. www.asst.it 0,870 Produzione di beni e servizi strumentali 
all’attività degli enti pubblici soci in 
funzione della loro attività nonché, nei 
casi consentiti dalla legge, allo 
svolgimento esternalizzato di funzioni 
amministrative di loro competenza 
 
 

                           0,00               700,00               700,00            97.585,93 

SMAT - Società Metropolitana Acque 
Torino S.p.A. 

www.smatorino.it 0,001 Individuata dall’autorità di bacino per la 
gestione del servizio idrico integrato 
(che rappresenta il servizio pubblico di 
fornitura di acqua potabile, fognatura e 
depurazione). 
 
 

                      15.000,00            13.687,18            13.687,18            32.770,15 

 



  

  

3. SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE, ALTRE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI, ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI 
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA 

 
Gestione Centro Sportivo 
Con convenzione del 1991, rep. 1154, il Comune di Volvera ha concesso in uso gratuito per un periodo di anni 30 un’area di mq. 5.600 per costruire n. 3 campi da 
tennis, n. 1 piscina aperta, n. 1 edificio, recinzione, illuminazione interna, spianamento, sistemazione parcheggio adiacente, realizzazione aree verdi con possibilità 
di riscatto da parte del comune in qualsiasi momento. 
Al concessionario è devoluta la gestione degli impianti sportivi di cui sopra per tutta la durata della convenzione (quindi 30 anni). 
La convenzione suddetta è stata integrata con convenzione del 1993, rep. 1193, e convenzione dell'11 settembre 1995, rep. 1429, per alcune modifiche necessarie a 
mutate esigenze. 
La convenzione scade nel 2021. Il Comune, proprietario dell’area, diventerà proprietario di tutti i manufatti e fabbricati realizzati allo scadere della convenzione. 
L’attuale gestore è la società "LA MOLE S.r.l.". 
 
Gestione Farmacia Comunale 
Con convenzione del 28/6/2012, Rep. 1220 (Comune di Venaria Reale), il Comune di Volvera ha assegnato la gestione della Farmacia Comunale alla Azienda 
Speciale Multiservizi del Comune di Venaria. 
La convenzione ha durata decennale e scade nel 2021. 
La Farmacia è sita in Frazione Gerbole in stabile di proprietà privata. 
Il corrispettivo spettante al Comune è pari al 4,5% del fatturato complessivo al netto degli oneri e sconti di legge sulle ricette. 
 
Gestione Soggiorno Mariuccia 
Con decorrenza dal 1º aprile 2014 il Comune di Volvera ha assegnato in concessione il servizio di gestione globale della RA/RSA "Soggiorno Mariuccia", per 
servizi di assistenza sociale per persone anziane, alla società "Sereni Orizzonti S.p.A.". 
La concessione ha la durata di 20 anni, oltre ad eventuali 4 anni, e scade nel 2033/2037. 
Il concessionario ha realizzato un intervento di ristrutturazione straordinaria della struttura, di proprietà comunale, per una spesa di circa Euro 200.000,00. 
Il corrispettivo spettante al Comune è pari ad un canone annuo di Euro 57.960,00, oltre al 6% sui ricavi annui dei servizi. 
 
Servizio di refezione scolastica 
Il servizio è rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria di Volvera, dall'anno scolastico 2011/2012 è stato dato in concessione alla società 
“ALL FOOD S.r.l.”, con sede legale in Albano Laziale (RM) e sede operativa in San Maurizio Canavese. 
La concessione del servizio, valida fino a tutto l'anno scolastico 2016/2017, è stata prorogata per ulteriori quattro anni scolastici. 
Il concessionario ha la completa gestione del servizio compresa la riscossione diretta delle tariffe da parte degli utenti, mentre è rimasta di competenza 
dell'Amministrazione Comunale la politica tariffaria che determina le modalità di agevolazione rispetto alla tariffa base. 
 
Servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni. 
Il servizio in concessione alla società "STEP S.r.l.”, con sede operativa in Cuneo. 
Il concessionario effettua il servizio con un aggio pari al 23,99% dell’ammontare lordo dell’imposta complessivamente riscossa, si è impegnato a riconoscere un 



  

  

importo minimo garantito a favore del Comune non inferiore a Euro 18.000,00 per ciascun anno di concessione. 
 
Servizio di pubblica illuminazione 
Servizio di gestione, conservazione, sorveglianza e custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria conservativa degli apparati tecnologici degli impianti di 
pubblica illuminazione nella loro complessità, compresa la relativa fornitura di energia elettrica, nonché trasformazione, potenziamento, innovazione tecnologica e 
adeguamento normativo con l’opzione del finanziamento tramite terzi, finalizzato all’ottenimento della massima efficienza energetica e contenimento 
dell’inquinamento luminoso nel Comune di Volvera.  
Il servizio, a seguito di esperimento di una procedura ristretta a soglia comunitaria, è stato affidato per 15 anni alla ditta "Hera Luce S.r.l.", con sede legale in San 
Mauro Pascoli (FC), via Due Martiri n. 2, verso un corrispettivo annuo pari a Euro 223.874,94, oltre I.V.A. di legge per complessivi Euro 264.948,88. A seguito 
dell’incremento del numero di punti luce in gestione, nonché per adeguamento delle tariffe energia, il corrispettivo annuo aggiornato per l’anno 2019 risulta di 
euro 227.261,19 oltre I.V.A. di legge per complessivi Euro 269.080,11. 
 
Servizio di riqualificazione energetica 
Su proposta della ex Provincia di Torino (ora città Metropolitana), nel 2013 il Comune di Volvera con deliberazione di Giunta Comunale n.34/2013 ha aderito al 
progetto europeo “20202Together” nell’ambito dell’efficientamento energetico, che prevedeva un programma di interventi per l’efficientamento energetico di 
edifici pubblici e/o impianti di illuminazione pubblica siti nell’area metropolitana di Torino, tramite meccanismo di finanziamento tramite terzi. A seguito del 
finanziamento da parte dell’Unione Europea a fine 2013, si è pervenuti alla sottoscrizione di una Convenzione tra gli enti coinvolti. 
La Città Metropolitana di Torino nel 2016 ha gestito la procedura di gara per l’affidamento della concessione del servizio di riqualificazione energetica di n. 18 
edifici pubblici di proprietà dei Comuni di Bruino, None, Orbassano, Volvera e Piossasco, da realizzarsi con finanziamento tramite terzi FTT ai sensi dell’art. 2 
comma 1 lett. m), del D. Lgs. n. 115/2008, coinvolgendo per il Comune di Volvera i cinque edifici scolastici. 
A seguito dell’aggiudicazione della gara, è stato sottoscritto il contratto attuativo di concessione EPC tra il comune di Volvera e la società Bosch S.p.A., per un 
importo contrattuale presunto pari a Euro 1.654.035,55 oltre I.V.A., della durata complessiva di tredici anni con scadenza 15 aprile 2030, rimandando l’attuazione 
dell’intervento di riqualificazione energetica della scuola Levi a conclusione dell’intervento di adeguamento sismico di prossima esecuzione. 
 
Gestione in forma associata dei Servizi di Polizia Locale 
Con atto convenzionale tra i Comuni di Piscina e di Volvera è stato deciso di attuare una forma di gestione associata del servizio di Polizia Locale fino al 31 
dicembre 2019. In particolare la citata gestione si sviluppa attraverso lo svolgimento di funzioni in materia di: 
� prevenzione e controllo della viabilità a tutela della mobilità e sicurezza stradale con servizi esterni congiunti; 
� sicurezza dei cittadini anche attraverso lo sviluppo di forme di sinergia con altre forze di Polizia operanti sul territorio; 
� cogestione dell’iter contravvenzionale con un unico ufficio verbali-sanzioni per le attività inerenti i procedimenti di violazione al Codice della Strada. 
Ogni Amministrazione farà fronte per quote rapportate al dato demografico a tutte la spese individuate nell’atto convenzionale. 
È previsto, a favore del Comune di Volvera, il riconoscimento di un contributo economico a copertura delle spese sostenute dal Comune di Volvera in qualità di 
ente capofila, nonché delle spese per il personale del Comune di Volvera impegnato nel servizio associato. 
 
Gestione in forma associata dell’Ufficio Unico di Avvocatura 
Con atto convenzionale del febbraio 2011, per un tempo indeterminato, è stato costituito un Ufficio Unico di Avvocatura in forma associata tra il Comune di 
Volvera e il Comune di Nichelino, al fine della consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio della Amministrazioni aderenti. 



  

  

Il Comune di Volvera conferisce annualmente al Comune di Nichelino una quota di adesione. 
 
Convenzione di Segreteria tra i Comuni di Volvera, Pinasca e Pomaretto. 
I Comuni di Volvera, di Pinasca e di Pomaretto hanno stipulano una convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario Comunale per svolgere 
in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria Comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa. Il Comune di Volvera 
riveste in ruolo di Comune capofila della convenzione in argomento. 
 
Accordo di programma tra i Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino, Volvera e del C.I. di S. di Orbassano per la gestione coordinata 
ed integrata di progetti e interventi in favore delle popolazioni di etnia ROM e Sinti. 
L’accordo non comporta oneri finanziari a carico del Comune di Volvera, dura per il quinquennio 2014 – 2019 e definisce strategie condivise volte a creare una 
rete permanente di coordinamento degli interventi con un’attenzione particolare, oltre che alla tutela e alla scolarizzazione dei minori Rom, anche allo sviluppo di 
un nuovo concetto di cittadinanza multiculturale, basata su un chiaro principio di legalità. 
 
Valorizzazione e la promozione turistica del territorio 
Protocollo d'intesa tra i Comuni di Airasca, Candiolo, Castagnole Piemonte, None, Piobesi Torinese, Piossasco, Scalenghe, Virle Piemonte, Volvera e Fondazione 
Alessandro Cruto al fine di condividere l’esigenza e l’opportunità di caratterizzare quest’area di territorio sita tra il torinese e il pinerolese. 
I Comuni aderenti hanno denominato il territorio di cui fanno parte con il nome di “FEUDO DEI NOVE MERLI”, al fine di promuovere il territorio valorizzando: 
� la natura e il paesaggio che contraddistingue i territori; 
� i beni storici, artistici, architettonici e monumentali che testimoniano le radici delle comunità; 
� le tradizioni e le usanze del territorio al fine di accrescerne la conoscenza, favorirne la conservazione culturale e la diffusione; 
� i prodotti e le eccellenze eno-gastronomiche che caratterizzano ciascun paese; 
� i percorsi pedonali, ciclabili, spirituali, storico-culturali, ecc. che consentono un raccordo organico tra i diversi comuni e valorizzano investimenti e progetti 

che hanno trovato attuazione negli ultimi anni. 
Necessario riattivare la promozione territoriale di area vasta attraverso l’esperienza del Feudo dei Nove Merli, con i Comuni di Airasca, Candiolo, Castagnole P.te, 
None, Piossasco, Piobesi T.se, Scalenghe, Virle P.te, cercando con forme di bando o convenzioni il soggetto gestore. Il progetto Feudo dei Nove Merli ha subito 
un rallentamento dovuto alla chiusura a fine 2017 della Fondazione Cruto di Piossasco che per il Feudo dei Nove Merli rappresentava il soggetto economico. Nei 
prossimi mesi sarà compito dell'amministrazione volverese come comune capofila riprendere i contatti con le altre amministrazioni per riuscire ad individuare 
tramite forme di bando o convenzioni un nuovo soggetto gestore che consenta la ripresa delle attività. 
 
Servizio di pre e post scuola – Istituzione e disciplina del servizio 
Servizio di pre e post scuola. All'inizio dell'anno scolastico 2018/2019 l'Amministrazione ha affidato, per l'intero anno scolastico, il servizio in concessione 
all'Associazione Impronte con sede in Orbassano - str. Stupinigi n. 38. Il concessionario ha la completa gestione del servizio compresa la riscossione diretta delle 
tariffe da parte degli utenti, mentre è rimasta di competenza dell'Amministrazione Comunale la politica tariffaria   
Il servizio ha una funzione socio-educativa e consiste nell'accoglienza, vigilanza e assistenza degli alunni della scuola dell'infanzia e primaria del territorio 
comunale, nelle fasce orarie precedenti e successive il normale orario scolastico, e diretto alle famiglie che hanno la necessità di anticipare o posticipare la 
permanenza a scuola dei propri figli.  
L'Amministrazione intende dare continuità al servizio di pre e post scuola non procedendo all'organizzazione diretta del servizio, ma attraverso la concessione del 



  

  

servizio ad un unico operatore esterno (associazioni di volontariato e di promozione sociale o altri soggetti) che si impegni all'organizzazione e alla gestione del 
servizio in collaborazione con l'Istituto Comprensivo che ha dato la disponibilità dei locali necessari. 
Il servizio dovrà essere svolto indicativamente secondo quanto già operato negli anni scorsi in modo che la copertura del costo sia a totale carico della famiglia che 
usufruisce del servizio, le cui tariffe saranno quelle determinate dalla procedura di affidamento. 

 



  

  

4. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ 
ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA 

 
GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE 

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 - 2021 
 
Il D. M. n. 14/2018 prevede che il programma triennale delle opere pubbliche deve essere approvato entro tre mesi dall'approvazione del bilancio di previsione, al 
contempo il principio contabile allegato 4/1 precisa che laddove la normativa di settore preveda tempi di approvazione dello specifico atto successivi a quelli 
previsti per il D.U.P., tale documento non deve contenere l'atto di programmazione settoriale ma lo dovrà recepire, attraverso la nota di aggiornamento approvata 
nei termini di legge. 
 



  

  

GLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 
PROGRAMMA BIENNALE  2019 - 2020 

Le sottostanti tabelle evidenziano la suddivisione delle risorse nell’arco del biennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente. 
 

 



2020 2021

Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge € 0,00 € 0,00 € 0,00

Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo € 0,00 € 0,00 € 0,00

Risorse   acquisite mediante apporti di capitali privati € 0,00 € 0,00 € 0,00

Stanziamenti di bilancio € 472.500,00 € 362.900,00 € 835.400,00

Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, 

convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 1990, n. 403
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i. € 0,00 € 0,00 € 0,00

Altro € 0,00 € 0,00 € 0,00

totale 472.500,00 362.900,00 835.400,00

Note
(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal 

sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
(1)

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria
Importo Totale

(Il Responsabile dei Servizi Amministrativi - Rag. Luciano MENON)

Il referente del programma

SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VOLVERA (TO)



Importo Tipologia

0193964001520211 01939640015 2021 2021 NO SI Piemonte Servizi 55523100 – 3.

Concessione del 

servizio di refezione 

scolastica e aziendale

1. priorità 

massima
Luciano Menon 48 SI € 36.600,00 € 110.000,00 € 110.000,00 € 256.600,00 0000191278 Comune di Volvera

0193964001520211 01939640015 2021 2020 NO SI Piemonte Servizi 90919200-4
Servizio di pulizia 

locali comunali

2. priorità 

media
Luciano Menon 48 SI € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 90.000,00 0000191278 Comune di Volvera

01939640015202100001 01939640015 2020 2020 NO SI Piemonte 77313000-7

Servizio annuale 

2020 di manutenzione 

ordinaria del verde 

pubblico 

Roberto RACCA 12 SI € 110.000,00 € 0,00 € 0,00 € 110.000,00 € 0,00  0000191278 Comune di Volvera (TO)

01939640015202100001 01939640016 2020 2020 B88E18000000006 SI NO Piemonte 71221000-3

Servizio attinente 

all’architettura e 

all’ingegneria per la 

progettazione 

definitiva del nuovo 

polo scolastico a 

servizio delle frazioni 

Roberto RACCA 4 NO € 230.000,00 € 0,00 € 0,00 € 230.000,00 € 0,00 0000191278 Comune di Volvera (TO)

01939640015202100001 01939640015 2021 2021 NO SI Piemonte 77313000-7

Servizio annuale 

2021 di manutenzione 

ordinaria del verde 

pubblico 

Roberto RACCA 12 SI € 0,00 € 110.000,00 € 0,00 € 110.000,00 € 0,00  0000191278 Comune di Volvera (TO)

01939640015 2020 2020 Si NO Piemonte Servizi 34923000

Noleggio 

apparecchiature 

infrazioni semaforiche

2. priorità 

media
Scherillo Alessandro 24 Si € 65.900,00 € 112.900,00 € 178.800,00 0000191278 Comune di Volvera (TO)

472.500,00 362.900,00 140.000,00 975.400,00 0,00

somma (12) somma (12) somma (12) somma (12) somma (12)

Il referente del programma

(Il Responsabile dei Servizi Amministrativi - Rag. Luciano MENON)

Prima annualità del 

primo programma 

nel quale 

l'intervento è stato 

inserito

Annualità nella 

quale si prevede di 

dare avvio alla 

procedura di 

affidamento

Acquisto aggiunto o 

variato a seguito di 

modifica programma (11)

(Tabella B.2)

L'acquisto è 

relativo a nuovo 

affidamento di 

contratto in 

essere

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre

(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 5)

(3) Compilare se "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi" è uguale a "SI" e CUP non presente

Costi su 

annualità 

successive

Totale

(8)

Ambito 

geografico di 

esecuzione 

dell'Acquisto 

(Regione/i)

Acquisto ricompreso 

nell'importo 

complessivo di un 

lavoro o di altra 

acquisizione presente 

in programmazione di 

lavori, beni e servizi

CUI lavoro o 

altra 

acquisizione  nel 

cui importo 

complessivo 

l'acquisto è 

ricompreso

(3)
Secondo anno denominazione

CPV

(5)
Settore

SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VOLVERA (TO)

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Responsabile del 

Procedimento

(7)
Apporto di capitale privato

(9)
codice AUSA

CENTRALE DI COMMITTENZA O 

SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE 

SI FARA' RICORSO PER 

L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA 

DI AFFIDAMENTO (10)
Durata del 

contratto
(numero mesi)

Primo anno

NUMERO intervento CUI

(1)

Codice Fiscale 

Amministrazione 

Note

DESCRIZIONE 

DELL'ACQUISTO

lotto funzionale 

(4)

Livello di 

priorità

(6)
(Tabella B.1)

Codice CUP

(2)



CODICE UNICO 
INTERVENTO -  CUI

CUP DESCRIZIONE ACQUISTO IMPORTO INTERVENTO

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma

(Il Responsabile dei Servizi Amministrativi - Rag. Luciano MENON)

Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

-

SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VOLVERA (TO)

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITÀ
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Livello di priorità

-----



  

  

 

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE) 
 

N. Descrizione (oggetto dell'opera) 
Anno di 
impegno 

Importo 
Fonti di finanziamento 

  fondi Totale Già liquidato Da liquidare (descrizione estremi) 
        1 LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO "PRIMO LEVI" 

DI VIA GARIBALDI 1/B - VOLVERA. CUP B86J16002770004 IMPORTO 
LAVORI 
 

2017           208.380,24           189.904,08            18.476,16 FONDI COMUNALI 

        2  REALIZZAZIONE DEL NUOVO MAGAZZINO COMUNALE DELLA 
PROTEZIONE CIVILE 
SOMME STANZIATE NEL 2018 PERIL 1 LOTTO & 

2018            90.000,00            11.013,13            78.986,87 AVANZO 

        3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ COMUNALE - 
ANNUALITÀ 2018 
 

2018           300.000,00           209.041,69            90.958,31 287.000,00 AVANZO - 13.000,00 ONERI 

        4 PERCORSI CICLABILI SICURI 
 

2018           111.903,29                 0,00           111.903,29 CONTRIBUTO REGIONALE - FONDI COMUNALI 

        5 LAVORI DI AGEGUAMENTO SISMICO SC, ELEMENTARE 
RIAFFIDAMNETO LAVORI 
 

2019           750.000,00            31.720,00           718.280,00 CONTRIBUTO STATALE 



  

  

 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

Quadro riassuntivo di competenza 
 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE 
2017 

(accertamenti) 
2018 

(accertamenti) 
2019 

(previsioni) 
2020 

(previsioni) 
2021 

(previsioni) 
2022 

(previsioni) 
della col. 4 rispetto alla 

col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7 

Tributarie           4.390.465,83          4.244.270,38          5.241.000,00          5.241.000,00          4.647.000,00          4.647.000,00 0,000 

Contributi e trasferimenti correnti            229.545,13            190.600,41            172.050,00            172.050,00            157.000,00            157.000,00 0,000 

Extratributarie            876.652,24            995.036,49          1.051.800,00          1.051.800,00          1.002.800,00          1.002.800,00 0,000 

TOTALE ENTRATE CORRENTI          5.496.663,20          5.429.907,28          6.464.850,00          6.464.850,00          5.806.800,00          5.806.800,00 0,000 

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 
manutenzione ordinaria del patrimonio 

                 0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 0,000 

Avanzo di amministrazione applicato per spese 
correnti  

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

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti            151.943,32            186.569,98            181.453,14              4.796,95                  0,00                  0,00 - 97,356 

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER 
SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI 
(A) 

          5.648.606,52           5.616.477,26           6.646.303,14           6.469.646,95           5.806.800,00           5.806.800,00 -  2,657 

Alienazione di beni e trasferimenti capitale            472.905,79            980.995,44         1.309.300,00         1.309.300,00         8.300.000,00         8.300.000,00 0,000 

 - di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a 

investimenti 

                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000 

Accensione mutui passivi                  0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000 

Altre accensione di prestiti                  0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000 

Avanzo di amministrazione applicato per:        

 - fondo ammortamento                  0,00                 0,00                 0,00                  0,00    

 - finanziamento investimenti                   0,00                 0,00                 0,00                  0,00    

Fondo pluriennale vincolato per spese conto 
capitale 

           474.657,90          1.258.055,46            698.113,42                  0,00                  0,00                  0,00 -100,000 

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE 
DESTINATI A INVESTIMENTI (B) 

          947.563,69         2.239.050,90         2.007.413,42        1.309.300,00          8.300.000,00          8.300.000,00 - 34,776 

Riscossione crediti                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000 

Anticipazioni di cassa                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000 

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000 

TOTALE GENERALE (A+B+C)         6.596.170,21         7.855.528,16         8.653.716,56         7.778.946,95        14.106.800,00        14.106.800,00 - 10,108 

 



  

  

 
Quadro riassuntivo di cassa 

  % scostamento 

ENTRATE 2017 
(riscossioni) 

2018 
(riscossioni) 

2019 
(previsioni cassa) 

2020 
(previsioni cassa) 

della col. 4 rispetto  
alla col. 3 

 1 2 3 4 5 

Tributarie           4.002.064,76           3.807.840,74           5.503.349,34           8.771.880,86 59,391 

Contributi e trasferimenti correnti             246.515,86             209.267,34             215.756,53             216.914,73 0,536 

Extratributarie             712.293,68             731.045,89           1.383.688,18           2.249.363,91 62,562 

TOTALE ENTRATE CORRENTI           4.960.874,30           4.748.153,97           7.102.794,05          11.238.159,50 58,221 

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 
manutenzione ordinaria del patrimonio 

                  0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Fondo di cassa utilizzato per spese correnti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER 
SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI 
(A) 

          4.960.874,30           4.748.153,97           7.102.794,05          11.238.159,50 58,221 

Alienazione di beni e trasferimenti capitale             462.866,97             889.541,45           1.835.795,10           2.782.665,10 51,578 

 - di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a 

investimenti 

                  0,00                  0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Accensione mutui passivi                   0,00                  0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Altre accensione di prestiti                   0,00                  0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale                   0,00                  0,00                   0,00                   0,00 0,000 

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE 
DESTINATI A INVESTIMENTI (B) 

           462.866,97            889.541,45           1.835.795,10           2.782.665,10 51,578 

Riscossione crediti                  0,00                  0,00                  0,00                   0,00 0,000 

Anticipazioni di cassa                  0,00                  0,00                  0,00                   0,00 0,000 

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)                  0,00                  0,00                  0,00                   0,00 0,000 

TOTALE GENERALE (A+B+C)          5.423.741,27          5.637.695,42          8.938.589,15          14.020.824,60 56,857 

 



  

  

 
ANALISI DELLE RISORSE 

 
ENTRATE TRIBUTARIE 

 
 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 
2017 

(accertamenti) 
2018 

(accertamenti) 
2019 

(previsioni) 
2020 

(previsioni) 
2021 

(previsioni) 
2022 

(previsioni) 
della col. 4 rispetto 

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7 
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE          4.390.465,83          4.244.270,38          5.241.000,00          5.241.000,00          4.647.000,00          4.647.000,00 0,000 

 

 TREND STORICO  % scostamento 

ENTRATE CASSA 
2017 

(riscossioni) 
2018 

(riscossioni) 
2019 

(previsioni cassa) 
2020 

(previsioni cassa) 
della col. 4 rispetto 

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE          4.002.064,76          3.807.840,74          5.503.349,34          8.771.880,86 59,391 

 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

 ALIQUOTE IMU GETTITO 
 2019 2020 2019 2020 
Prima casa 4,7000 4,7000               2.480,00               2.480,00 

Altri fabbricati residenziali 8,7000 8,7000               8.300,00               8.300,00 

Altri fabbricati non residenziali 8,7000 8,7000             136.000,00             136.000,00 

Terreni 8,7000 8,7000              45.000,00              45.000,00 

Aree fabbricabili 8,7000 8,7000             815.220,00             890.220,00 

TOTALE             1.007.000,00           1.082.000,00 

 



  

  

Il quadro strategico e normativo di riferimento non può che prendere le mosse dalle variazioni apportate dall’amministrazione centrale al quadro dei trasferimenti 
ai Comuni e dall'imposizioni fiscali attribuite nominalmente ai Comuni; queste ultime costituiscono ormai la parte di gran lunga preponderante delle entrate a 
disposizione del Comune. Non sembri un esercizio aridamente matematico-finanziario basare in via prioritaria il discorso del bilancio, che costituisce il principale 
strumento di governo e programmazione dell’Amministrazione Comunale, su una valutazione attenta e rigorosa delle somme a disposizione: in realtà rappresenta 
il riconoscimento che ogni considerazione di tipo politico sul modo di utilizzare le risorse a disposizione non può prescindere dall’esatta individuazione dei dati di 
partenza e della scelte (rigorosamente “politiche”, ma assunte a livello nazionale e regionale) che hanno determinato l’entità di tali risorse. 
Si riscontra da qualche anno un cambiamento del sistema di acquisizione delle risorse necessarie a finanziare le attività comunali; tali risorse ormai provengono 
quasi esclusivamente da imposte e tasse e, per una parte sempre più ridotta, da trasferimenti dello Stato che assumono il nome di fondo di solidarietà. 
Se tuttavia si tiene conto che tale fondo è quasi per intero finanziato da una quota prelevata direttamente dall’imposta municipale propria (IMU) versata 
nominalmente al Comune, si rileva che l’entità dei trasferimenti totali si è ridotta progressivamente nel corso degli ultimi anni. Poiché il Comune deve continuare 
ad erogare i propri servizi, pur con tutte le economie e le razionalizzazioni possibili, è inevitabile che tali risorse debbano essere acquisite tramite la leva 
impositiva, soprattutto con riferimento agli immobili. 
Al 31 luglio 2019, termine per l’adozione del D.U.P. 2020 - 2022, lo stato della programmazione sovra comunale e del bilancio di previsione 2019 - 2021, in fase 
di gestione, presentava ancora molte incertezze dal versante sia entrate sia spese, non rendevano una programmazione precisa e definita per il triennio 2020 - 2022. 
In fase definizione della nota di aggiornamento del DUP 2020 - 2022 e con gli elementi che il Governo fornirà con la proposta di Legge di Bilancio 2020, pur con 
le dovute incertezze, sarà possibile operare alcune scelte impattanti principalmente per l’anno 2020 e, prospetticamente, per il triennio 2020 - 2022. 
Relativamente alla tassazione locale è stato individuato un fabbisogno, come montante generato dal gettito storico, ma anche in considerazione del fabbisogno 
dell’Ente e delle necessità di finanziamento per l’attuazione delle Linee Programmatiche di Governo. 
L’Amministrazione Comunale ritiene, con l’esercizio 2020, di non procedere ulteriormente ad una riduzione della tassazione locale nelle sue componenti 
addizionale comunale all’IRPEF e imposta municipale propria (IMU). 
Un’ulteriore riduzione del livello di tassazione locale non è più possibile, oltre che per l'oggettiva responsabilità di non privarsi di risorse in maniera stabile nel 
tempo, ma anche per le ulteriori scelte che questa Civica Amministrazione è tenuta e/o ritiene di dover compiere. 
Gli stanziamenti inerenti la spesa del personale, ed oneri fiscali e contributivi annessi, nel bilancio di previsione per il triennio 2020 – 2022, saranno determinati 
alla luce di quanto previsto dal nuovo Contratto Collettivo Nazionali dei dipendenti delle Funzioni Locali, sottoscritto nel mese di maggio 2018 (si evidenzia che 
tale contratto è scaduto il 31 dicembre 2009). 
I.U.C. – Imposta Unica Comunale è costituita da: 
� imposta municipale propria (IMU); 
� tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
� tassa sui rifiuti (TARI). 
Imposta municipale propria (IMU), si prevede un incremento fisiologico del gettito per l’ampliamento della base imponibile a seguito dell’ultimazione di alcuni 
fabbricati. 
Tributo per i servizi indivisibili (TASI), rimarrà invariata e di fatto non applicata a Volvera, vista l’esenzione dalla tassazione per l’abitazione principale e le 
pertinenze. 
Tassa sui rifiuti (TARI) è calibrata sul costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, igiene e decoro urbano, nel piano finanziario del servizio 2020 
saranno inseriti i seguenti costi: 
� costi verde pubblico (raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti che ne derivano da aree verdi); 
� costi del personale comunale impegnato nel servizio; 



  

  

� costi amministrativi per la riscossione e relativi al fondo crediti di dubbia esigibilità; 
� ammortamento fototrappole; 
Il gettito atteso del tributo è, quindi, in aumento, in quanto le tariffe di applicazione della TARI per l'anno 2020 saranno incrementate per poter assorbire anche il 
suddetto costo. 
In generale le tariffe, le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni della tassazione locale I.U.C., entro il termine di approvazione del bilancio preventivo 2020 - 2022, 
potrebbero subire variazioni, rispetto a quanto sopra determinato per l'anno 2019, al fine di garantire un livello ottimale nella fornitura dei pubblici servizi 
obbligatori e di quelli ritenuti necessari dall'Amministrazione Comunale ed al contempo per tener conto dei contenuti della Legge di Bilancio 2020. 
Addizionale Comunale IRPEF, non si prevede un incremento del gettito, a parità di aliquote. 
Tassa occupazione spazi aree pubbliche, imposta comunale sulla pubblicità e diritti delle pubbliche affissioni rimangono invariate rispetto agli anni precedenti. 
Per quanto concerne il recupero dell’evasione tributaria, nel corso del triennio 2020 – 2022, l’Ufficio Tributi continuerà l’attività di accertamento delle imposte 
evase. L’attività di recupero dell’evasione diviene sempre più importante e strategica in un’ottica di equità fiscale ed in un contesto di riduzione di risorse 
finanziarie (ad un livello accettabile di pressione fiscale locale). 
Le entrate extratributarie si prevede non subiranno variazione di rilevo rispetto al 2019, sia con riguardo al gettito sia con riferimento all’impianto tariffario. 
Anche per quanto concerne i servizi a domanda individuale si prevede non subiranno variazione di rilevo rispetto al 2019, sia con riguardo al gettito sia con 
riferimento all’impianto tariffario 
Per quanto concerne le entrate derivanti dalle sanzioni per violazione delle norme previste dai regolamenti comunali e delle norme del Codice della Strada, 
peraltro, già fortemente condizionate dagli effetti della previsione normativa di riduzione della sanzione applicata nel caso che il pagamento intervenga entro 5 
giorni dal ricevimento del verbale di contestazione (si stima che tale previsione normativa comporti una riduzione di circa il 30% delle rispettive entrate), s’intende 
continuare nell’azione di prevenzione ed educazione al rispetto delle regole, intensificando, in particolare, le azioni di contrasto ai furti e all’eccesso di velocità dei 
veicoli che attraversano il centro abitato. 
Si sottolinea che nel prossimo futuro, in linea con quanto previsto dall’Agenda Digitale, le Amministrazioni Pubbliche, si continuerà a provvedere alla revisione 
dell’operatività informatica della struttura comunale, utile alla dematerializzazione e digitalizzazione della documentazione cartacea; particolare attenzione sarà 
rivolta alle procedure del c.d. disaster recovery ed alla conservazione digitale sostitutiva dei documenti. 
Informazioni più certe, soprattutto successivamente all’approvazione della Legge di Bilancio 2020, renderanno necessarie le opportune e conseguenti variazioni 
agli strumenti di programmazione locale. 



  

  

 
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 

 
 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 
2017 

(accertamenti) 
2018 

(accertamenti) 
2019 

(previsioni) 
2020 

(previsioni) 
2021 

(previsioni) 
2022 

(previsioni) 
della col. 4 rispetto 

alla col. 3 
 1 2 3 4 5 6 7 

TOTALE CONTRIBUTI E 
TRASFERIMENTI CORRENTI 

           229.545,13            190.600,41            172.050,00            172.050,00            157.000,00            157.000,00 0,000 

 

 TREND STORICO  % scostamento 

ENTRATE CASSA 
2017 

(riscossioni) 
2018 

(riscossioni) 
2019 

(previsioni cassa) 
2020 

(previsioni cassa) 
della col. 4 rispetto 

alla col. 3 
 1 2 3 4 5 

TOTALE CONTRIBUTI E 
TRASFERIMENTI CORRENTI 

           246.515,86            209.267,34            215.756,53            216.914,73 0,536 

 
 

PROVENTI EXTRATRIBUTARI 

 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 
2017 

(accertamenti) 
2018 

(accertamenti) 
2019 

(previsioni) 
2020 

(previsioni) 
2021 

(previsioni) 
2022 

(previsioni) 
 della col.4 rispetto 

 alla col.3 
 1 2 3 4 5 6 7 

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI              876.652,24              995.036,49            1.051.800,00            1.051.800,00            1.002.800,00            1.002.800,00 0,000 
 

 TREND STORICO  % scostamento 

ENTRATE CASSA 
2017 

(riscossioni) 
2018 

(riscossioni) 
2019 

(previsioni cassa) 
2020 

(previsioni cassa) 
della col. 4 rispetto 

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI            712.293,68            731.045,89          1.383.688,18          2.249.363,91 62,562 

 



  

  

 

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE 

 
 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 
2017 

(accertamenti) 
2018 

(accertamenti) 
2019 

(previsioni) 
2020 

(previsioni) 
2021 

(previsioni) 
2022 

(previsioni) 
 della col.4 rispetto 

 alla col.3 
 1 2 3 4 5 6 7 

Oneri di urbanizzazione per spese correnti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Alienazione beni e trasferimenti capitale             472.905,79             980.995,44           1.309.300,00           1.309.300,00           8.300.000,00           8.300.000,00 0,000 

Oneri di urbanizzazione per spese capitale                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Accensione di mutui passivi                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Accensione di prestiti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

TOTALE             472.905,79             980.995,44           1.309.300,00           1.309.300,00           8.300.000,00           8.300.000,00 0,000 

 
 TREND STORICO  % scostamento 

ENTRATE CASSA 
2017 

(riscossioni) 
2018 

(riscossioni) 
2019 

(previsioni cassa) 
2020 

(previsioni cassa) 
 della col.4 rispetto 

 alla col.3 
 1 2 3 4 5 

Oneri di urbanizzazione per spese correnti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Alienazione beni e trasferimenti capitale             462.866,97             889.541,45           1.835.795,10           2.782.665,10 51,578 

Oneri di urbanizzazione per spese capitale                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Accensione di mutui passivi                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Accensione di prestiti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

TOTALE             462.866,97             889.541,45           1.835.795,10           2.782.665,10 51,578 

 

Mutui 
Non è prevista, al momento, la contrazione di mutui nel periodo di riferimento del presente D.U.P.. 
 

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO 

Previsioni 2020 2021 2022 
(+)  Spese interessi passivi               8.090,00               4.872,00               4.872,00 

(+)  Quote interessi relative a delegazioni                   0,00                   0,00                   0,00 

(-)   Contributi in conto interessi                   0,00                   0,00                   0,00 

(=)  Spese interessi nette (Art.204 TUEL)               8.090,00               4.872,00               4.872,00 

    
 Accertamenti 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 
Entrate correnti           5.429.907,28           6.464.850,00           6.464.850,00 

    
 % anno 2020 % anno 2021 % anno 2022 
% incidenza interessi passivi su entrate correnti        0,148        0,075        0,075 



  

  

 

RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA 

 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 
2017 

(accertamenti) 
2018 

(accertamenti) 
2019 

(previsioni) 
2020 

(previsioni) 
2021 

(previsioni) 
2022 

(previsioni) 
 della col.4 rispetto 

 alla col.3 
 1 2 3 4 5 6 7 

Riscossione di crediti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Anticipazioni di cassa                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

TOTALE                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

 
 TREND STORICO  % scostamento 

ENTRATE CASSA 
2017 

(riscossioni) 
2018 

(riscossioni) 
2019 

(previsioni cassa) 
2020 

(previsioni cassa) 
 della col.4 rispetto 

 alla col.3 
 1 2 3 4 5 

Riscossione di crediti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Anticipazioni di cassa                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

TOTALE                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

 



  

  

PROVENTI DELL'ENTE 
 

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE 
 

Descrizione Costo servizio Ricavi previsti % copertura 

Impianti sportivi                      51.888,00                      15.000,00       28,908 
Diritti di segreteria                           0,00                      10.000,00        0,000 
Diritti di segreteria e rimborso spese diverse nel settore edilizio urbanistico                           0,00                      18.000,00        0,000 
Diritti per il rilascio delle carte di identita'                           0,00                       7.000,00        0,000 
Introiti rimborsi vari ufficio Anagrafe e stato civile                           0,00                       6.000,00        0,000 
Proventi relativi al Servizio di Polizia Locale                           0,00                       2.500,00        0,000 
Proventi da vendita libri di appartenenza della Biblioteca Comunale                           0,00                         100,00        0,000 
Proventi derivanti da attivita' nell'ambito teatrale e ricreativo                           0,00                         500,00        0,000 
Proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni                           0,00                         100,00        0,000 
Proventi derivanti da servizi cimiteriali diversi                           0,00                       6.500,00        0,000 
Proventi da conto energia degli impianti fotovoltaici                           0,00                      23.500,00        0,000 
Proventi derivanti dalla gestione servizi pubblici a rilevanza economica                           0,00                      80.000,00        0,000 

TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI                      51.888,00                     169.200,00       326,086 

 

FRUIZIONE DI BENI E SERVIZI COMUNALI 
Per l’anno 2020 per la fruizione di beni e servizi comunali non si prevedono incrementi sostanziali delle tariffe 
 

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 
Per l'anno 2020: 
· alberghi, esclusi i dormitori pubblici; case di riposo e di ricovero - Casa di riposo "Soggiorno Mariuccia"; 
· corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge - pre-post scuola 
· impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili - impianti sportivi; 
· mense, comprese quelle ad uso scolastico - refezione scolastica e aziendale;  
· mense, comprese quelle ad uso scolastico - refezione scolastica “pasto domestico”; 
· teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli - sala polivalente ex cascina Bossatis; 
·  uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili - locali comunali (Cappella Pilotti). 
 

TARIFFE PER SERVIZI PUBBLICI 
Per l’anno 2020 riguardano: 
� diritti di segreteria; 
� tariffe per matrimoni civili; 
� tariffe istruttoria di pratiche dell’ufficio Polizia Locale; 
� servizi cimiteriali; 
� accesso servizi vari. 

 



  

  

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE 
 

Descrizione Ubicazione Canone Note 

Area  ` le vasche `   Beni demaniali - strade 
Area agricola - Dismissione gratuita da SAP in data 23/10/2014 
- Incolto - Foglio 21 part. 41 

  Terreni disponibili 

Area Cet2 di P.R.G.C. - area verde e attrezzature di servizio - 
Foglio 9 part. 415 

  Valorizzazione terreno ricadente in PECLI area Cet2 

Area Cet2 di P.R.G.C. - area verde e attrezzature di servizio - 
Foglio 9 part. 413 

  Valorizzazione terreno ricadente in PECLI area Cet2 

Area Cet2 di P.R.G.C. - area verde e attrezzature di servizio - 
Foglio 9 part. 416 

  Valorizzazione terreno ricadente in PECLI area Cet2 

Area Cet2 di P.R.G.C. - area verde e attrezzature di servizio - 
Foglio 4 part. 412 

  Valorizzazione terreno ricadente in PECLI area Cet2 

Area Cet2 di P.R.G.C. - area verde e attrezzature di servizio - 
Foglio 4 part. 411 

  Valorizzazione terreno ricadente in PECLI area Cet2 

Area Ecoisola - diritto di superficie a API SPA del 29/07/2014 - 
Foglio 9 part. 903 parte 

  Terreno in diritto di superficie a A.P.I. S.p.A. dal 2014 per 99 
anni 

SEMINATIVO Foglio  n. 24  AREA ACQUISITA CON 
PERMUTA ATC 6 LOTTI 

  Terreni disponibili 

PRATO IRRIGUO   Foglio  n. 24 Part.831 RD 3,48  RA 29,85 
SUPERFICIE MQ 3.729 

  Terreni disponibili 

PRATO IRRIGUO  Foglio  n. 24 Part. 638 RD 39,06  RA 29,53 
SUPERFICIE MQ 3.689 

  Terreni disponibili 

SEMINATIVO  Foglio  n. 15 Part. 89  RD 13,63 RA 9,34 
SUPERFICIE MQ 1.320 

Airasca 50,00 Terreni disponibili 

SEMINATIVO  Foglio  n. 10 Part.40 RD 19,25 RA 14,16 
SUPERFICIE MQ 2.193 

Airasca 85,00 Contatto di locazione agraria fino al 2026 

SEMINATIVO  Foglio  n. 9 Part.138 RD 52,03  RA 38,26 
SUPERFICIE MQ 5.926 

Airasca 231,00 Contatto di locazione agraria fino al 2026 

SEMINATIVO  Foglio  n. 9  Part.101 RD 20,78  RA 15,34 
SUPERFICIE MQ 1.916 

Airasca 74,00 Contatto di locazione agraria fino al 2026 

SEMINATIVO  Foglio  n. 9 Part.88 RD 31,37  RA 23,07 
SUPERFICIE MQ 3.573 

Airasca 124,00 Contatto di locazione agraria fino al 2026 

SEMINATIVO  Foglio  n. 9 Part.38 RD 21,77  RA 16,01 
SUPERFICIE MQ 2.480 

Airasca 110,00 Contatto di locazione agraria fino al 2026 

SEMINATIVO  Foglio  n. 9 Part.36 RD 258,86  RA 190,34 
SUPERFICIE MQ 14.742 

Airasca 615,00 + 549,00 + 5.490,00 (gestore telefonia) + 12.000,00 
(gestore telefonia) + 3.671,00 (gestore telefonia) 

Contatto di locazione agraria fino al 2026 

SEMINATIVO  Foglio  n. 9 Part.26 RD 42,10  RA 30,96 
SUPERFICIE MQ 4.796 

Airasca 187,00 Contatto di locazione agraria fino al 2026 

SEMINATIVO  Foglio  n. 23 Part.83 RD 26,97  RA 16,86 
SUPERFICIE MQ 2.611 

 377,00 (insieme al  Foglio  n. 23 Part. 16, 59, 60) Contatto di locazione agraria fino al 2026 

SEMINATIVO  Foglio  n. 23 Part.60 RD 33,92  RA 21,20 
SUPERFICIE MQ 3.284 

 377,00 (insieme al  Foglio  n. 23 Part. 16, 59, 83) Contatto di locazione agraria fino al 2026 

SEMINATIVO  Foglio  n. 23 Part.59 RD 9,64  RA 6,65 
SUPERFICIE MQ 1.287 

 377,00 (insieme al  Foglio  n. 23 Part. 16, 60, 83) Contatto di locazione agraria fino al 2026 

SEMINATIVO  Foglio  n. 23 Part.16 RD 29.90  RA 18,69 
SUPERFICIE MQ 2.895 

 377,00 (insieme al  Foglio  n. 23 Part. 59, 60, 83) Contatto di locazione agraria fino al 2026 

SEMINATIVO  Foglio  n. 12 Part.122  RD 45,3  RA 28,27 
SUPERFICIE MQ 4.379 

 183,00 Contatto di locazione agraria fino al 2026 

SEMINATIVO  Foglio  n. 11 Part.217  RD 26,62  RA 17,22  
SUPERFICIE MQ 3.032 

 158,00 Contatto di locazione agraria fino al 2021 

INCOLTO PRODUTTIVO   Foglio  n. 10 Part.35  RD 0.14  RA 
0.07  SUPERFICIE MQ 1.389 

None 65,00 Contatto di locazione agraria fino al 2026 

PRATO IRRIGUO   Foglio  n.15    Part.98   RD  4.06 RA 2.99   
SUPERFICIE MQ 374 

  Terreni disponibili 

BOSCO CEDUO  Foglio  n. 11 Part.12  RD 0.65 RA 0.09  
SUPERFICIE MQ 421 

  Terreni disponibili 

PASCOLO  Foglio  n. 11 Part.4  RD 0.95 RA 0.22  
SUPERFICIE MQ 614 

  Terreni disponibili 



  

  

Descrizione Ubicazione Canone Note 

SEMINATIVO  Foglio  n. 25 Part.638  RD 64.14  RA 39.04  
SUPERFICIE MQ 5.400 

  Terreni disponibili 

SEMINATIVO  Foglio  n. 12 Part. 223 RD 88.67 RA 55.42  
SUPERFICIE MQ 8.584 

 921,00 (insieme al  Foglio  n. 26 Part. 44) Contatto di locazione agraria fino al 2026 

SEMINATIVO  Foglio  n.11  Part.460  RD 65.60 RA 42.45  
SUPERFICIE MQ 7.472 

 245,00 + 166,00 Contatto di locazione agraria fino al 2021 

SEMINATIVO  Foglio  n.35  Part.61  RD 11.12 RA 6.77  
SUPERFICIE MQ936 

  Terreni disponibili 

SEMINATIVO  Foglio  n.35  Part.33  RD 10.85 RA 61.39  
SUPERFICIE MQ 8490 

 290,00 Contatto di locazione agraria fino al 2026 

SEMINATIVO  Foglio  n. 26 Part.165  RD 210.75 RA 128,28   
SUPERFICIE MQ 17.742 

 993,00 Contatto di locazione agraria fino al 2026 

SEMINATIVO  Foglio  n. 26 Part. 44 RD 97.95 RA 59.62  
SUPERFICIE MQ 8.246 

 921,00 (insieme al  Foglio  n. 12 Part. 123) Contatto di locazione agraria fino al 2026 

SEMINATIVO  Foglio  n.7 Part.36  RD 38.54 RA --  
SUPERFICIE MQ 3836 

None 156,00 Contatto di locazione agraria fino al 2026 

SEMINATIVO  Foglio  n.25  Part. 97  RD 232.82 RA 141.72  
SUPERFICIE MQ 19.500 + 100 

 1.792,00 (insieme al  Foglio  n.25  Part. 42) Contatto di locazione agraria e impianti telefonia fino al 2026 

SEMINATIVO  Foglio  n. 25 Part.42  RD 84.16 RA 52.60  
SUPERFICIE MQ 8.148 +20 

 1.792,00 (insieme a parte del  Foglio  n.25  Part. 97) + 4.471,00 
(gestore telefonia) 

Contatto di locazione agraria fino al 2026 

SEMINATIVO  Foglio  n. 23 Part.113  RD 77.35 RA48.35   
SUPERFICIE MQ 7.489 

 320,00 Contatto di locazione agraria fino al 2026 

INCOLTO PROD.   Foglio  n. 22   Part.348   RD 0.12  RA 0.12  
SUPERFICIE MQ 2.282 

  Terreni disponibili 

BOSCO MISTO Foglio  n. 22 Part.133  RD 7.44 RA 1.86  
SUPERFICIE MQ 3.600 

  Terreni disponibili 

PRATO IRRIGUO   Foglio  n. 21   Part.149   RD 7.96  RA 6.02  
SUPERFICIE MQ 752 

  Terreni disponibili 

PRATO IRRIGUO   Foglio  n.21   Part. 56  RD 28.12  RA 
21.26  SUPERFICIE MQ 2.656 

  Terreni disponibili 

PRATO IRRIGUO   Foglio  n. 21   Part.53   RD 19.64  RA 
14.85  SUPERFICIE MQ 1.855 

  Terreni disponibili 

SEMINATIVO  Foglio  n.  19Part. 69 RD 7.29 RA 4.56  
SUPERFICIE MQ 706 

 2.011,00 (insieme al  Foglio  n. 19  Part. 66, 67, 68) Contatto di locazione agraria fino al 2026 

SEMINATIVO  Foglio  n.19 Part.68  RD 8.37 RA 5.23  
SUPERFICIE MQ 810 

 2.011,00 (insieme al  Foglio  n. 19  Part. 66, 67, 69) Contatto di locazione agraria fino al 2026 

SEMINATIVO  Foglio  n.19  Part.67  RD 93,59 RA 58,50   
SUPERFICIE MQ 9.061 

 2.011,00 (insieme al  Foglio  n. 19  Part. 66, 68, 69) Contatto di locazione agraria fino al 2026 

SEMINATIVO  Foglio  n.19 Part.66  RD 272.74 RA  170.46  
SUPERFICIE MQ 26.405 

 2.011,00 (insieme al  Foglio  n. 19  Part. 67, 68, 69) Contatto di locazione agraria fino al 2026 

SEMINATIVO  Foglio  n. 19 Part.60  RD 39.62 RA 24.76  
SUPERFICIE MQ 3.836 

 191,00 Contatto di locazione agraria fino al 2026 

SEMINATIVO  Foglio  n.13 Part.89  RD 29,75 RA  18,59 
SUPERFICIE MQ 2.880 

 112,00 Contatto di locazione agraria fino al 2026 

SEMINATIVO  Foglio  n.  13 Part.50  RD 51,74  RA  32,34 
SUPERFICIE MQ 5.009 

 166,00 Contatto di locazione agraria fino al 2026 

SEMINATIVO  Foglio  n. 12 Part.75  RD 45.13 RA 28.20  
SUPERFICIE MQ 4.369 

 165,00 Contatto di locazione agraria fino al 2026 

SEMINATIVO  Foglio  n.10  Part. 11 RD 16,84 RA 10,52  
SUPERFICIE MQ 1.630 

 63,00 Contatto di locazione agraria fino al 2026 

SEMINATIVO  Foglio  n.9  Part.384  RD 9,62  RA 6,23  
SUPERFICIE MQ 1.096 

  Contatto di locazione agraria fino al 2024 

SEMINATIVO  Foglio  n.9  Part.358  RD 15,33 RA 9,92  
SUPERFICIE MQ 1.746 

  Contatto di locazione agraria fino al 2024 

SEMINATIVO  Foglio  n.  8 Part.110  RD 29,07 RA  18,17  
SUPERFICIE MQ 2.814 

 220,00 (insieme al  Foglio  n. 8  Part. 109) Contatto di locazione agraria fino al 2026 

SEMINATIVO  Foglio  n. 8 Part. 109  RD 30,97 RA 19,35  
SUPERFICIE MQ 2.998 

 220,00 (insieme al  Foglio  n. 8  Part. 110) Contatto di locazione agraria fino al 2026 

SEMINATIVO  Foglio  n.10  Part.170 (ex 53) RD 16,03 RA 
11,74  SUPERFICIE MQ 1.793 

Airasca 250,00 (insieme al  Foglio  n. 10  Part. 177) Contatto di locazione agraria fino al 2026 



  

  

SEMINATIVO  Foglio  n. 27 Part.79  RD 55,44 RA 34,65   
SUPERFICIE MQ 5.367 

 212,00 Contatto di locazione agraria fino al 2026 

SEMINATIVO  Foglio  n. 23 Part.  92 RD 10,74 RA 6,71  
SUPERFICIE MQ 1.040 

 89,00 Contatto di locazione agraria fino al 2026 

SEMINATIVO  Foglio  n. 22 Part.364  RD 142  RA 0,92  
SUPERFICIE MQ 364 

  Terreni disponibili 

SEMINATIVO  Foglio  n. 22 Part. 363 RD 18,31 RA 11,45  
SUPERFICIE MQ 1.773 

 103,00 Contatto di locazione agraria fino al 2026 

SEMINATIVO  Foglio  n.19  Part. 45 RD 15,86 RA 9,91  
SUPERFICIE MQ 1.535 

 61,00 Contatto di locazione agraria fino al 2026 

SEMINATIVO  Foglio  n. 12 Part. 60 RD 52,92 RA 33,09  
SUPERFICIE MQ 5.125 

 193,00 Contatto di locazione agraria fino al 2026 

PRATO IRRIGUO  Foglio  n. 10 Part.31  RD 35,93 RA 34,60   
SUPERFICIE MQ 5.153 

None 179,00 Contatto di locazione agraria fino al 2026 

SEMINATIVO  Foglio  n.12  Part.59  RD 47,30 RA 29,56  
SUPERFICIE MQ. 4.579 

 698,00 (insieme al  Foglio  n. 12 Part. 20, 58) Contatto di locazione agraria fino al 2026 

SEMINATIVO  Foglio  n.12  Part.58  RD 22,98 RA 14,36  
SUPERFICIE MQ 2.225 

 698,00 (insieme al  Foglio  n. 12 Part. 20, 59) Contatto di locazione agraria fino al 2026 

SEMINATIVO  Foglio  n.12  Part.20  RD 59,24 RA 37,02   
SUPERFICIE MQ 5.735 

 698,00 (insieme al  Foglio  n. 12 Part. 58, 59) Contatto di locazione agraria fino al 2026 

PRATO IRRIGUO   Foglio  n.  10  Part.177   RD 49,30  RA 
34,29  SUPERFICIE MQ 4.150 

Airasca 245,00 (insieme al  Foglio  n. 10  Part. 170 ex 53) Contatto di locazione agraria fino al 2026 

PRATO IRRIGUO   Foglio  n. 10   Part. 100  RD 0,39       RA  
0,27   SUPERFICIE MQ 33 

  Terreni disponibili 

SEMINATIVO  Foglio  n. 10 Part. 82   RD 32.01 RA  23.54 
SUPERFICIE 3.646 MQ 

Airasca 121,00 Contatto di locazione agraria fino al 2026 

Chiesa di San Giovanni Presso cimitero comunale  Beni culturali 
Edificio Via Roma 3  Fabbricati indisponibili (municipio - scuole) 
Cascina Bossatis I lotto primo piano  - via Ponsati 69  Fabbricati indisponibili (municipio - scuole) - primo piano  - 

Via Ponsati 69  ASL 
Scuola Materna `Rodari` Via Risorgimento 19  Fabbricati indisponibili (municipio - scuole) 
Scuola Elementare ` Don Balbiano` - palestra e spogliatoi Via Risorgimento 2  Fabbricati indisponibili (municipio - scuole) 
Scuola Elementare ` Don Balbiano` -  autorimessa Via Risorgimento 2  Fabbricati indisponibili (municipio - scuole) 
Scuola Elementare ` Don Balbiano` - magazzino Via Risorgimento 2  Fabbricati indisponibili (municipio - scuole) 
Scuola Elementare ` Don Balbiano`  - locali di deposito Via Risorgimento 2  Fabbricati indisponibili (municipio - scuole) 
Scuola Elementare `Don Balbiano` - Associazione Caritas Via Risorgimento 3  Fabbricati indisponibili (municipio - scuole) 
Scuola  Elementare `Don Balbiano` Via Risorgimento 2  Fabbricati indisponibili (municipio - scuole) 
Scuola Media`Campana` - archivio e attivita' culturali Via Garibaldi - locali piano terra  Fabbricati indisponibili (municipio - scuole) 
Scuola Media `Campana`  - ex alloggio custode  per attivita' 
scolastica 

Via Garibaldi  Fabbricati indisponibili (municipio - scuole) 

Cascina Bossatis I lotto - uffici comunali e medici Via Ponsati 69 - piano terra  Fabbricati indisponibili (municipio - scuole) 
Cascina Bossatis II lotto - teatro e biblioteca Via San Michele  Fabbricati indisponibili (municipio - scuole) 
Scuola  `Don Milani` Gerbole  Fabbricati indisponibili (municipio - scuole) 
Scuola Media `Campana` - palestra e spogliatoi Via Garibaldi  Fabbricati indisponibili (municipio - scuole) 
Scuola Media `Campana` Via Garibaldi  Fabbricati indisponibili (municipio - scuole) 
Scuola Elementare `Primo Levi`` Via Garibaldi 1/B  Fabbricati indisponibili (municipio - scuole) 
Sede del Municipio   Fabbricati indisponibili (municipio - scuole) 
Tettoia BOSSATIS Via San Michele  Fabbricati disponibili ( case di riposo -  immobili socio 

assistenziale) 
Tettoia Piazza Murialdo n. 7  Fabbricati disponibili ( case di riposo -  immobili socio 

assistenziale) 
10000 case entro 2012 recupero edilizio - II biennio   Fabbricati disponibili ( case di riposo -  immobili socio 

assistenziale) 
Struttura a servizio orti urbani Via San Rocco  Fabbricati disponibili ( case di riposo -  immobili socio 

assistenziale) 
Edificio `Cascina Bossatis` - I lotto locale commerciale Via Ponsati 67  Fabbricati disponibili ( case di riposo -  immobili socio 

assistenziale) 
Ricovero cani (ex (bocciofila - DGC 93-2014) Via San Sebastiano/via Leone XIII  Fabbricati disponibili ( case di riposo -  immobili socio 

assistenziale) 
Bocciofila Via Gerbole 11  Fabbricati disponibili ( case di riposo -  immobili socio 

assistenziale) 



  

  

Descrizione Ubicazione Canone Note 

Edificio e relative pertinenze - Cascina Arzilla Regione Serafini  Fabbricati disponibili ( case di riposo -  immobili socio 
assistenziale) 

Edificio Via Gerbole 42  Fabbricati disponibili ( case di riposo -  immobili socio 
assistenziale) 

Edificio Via Ponsati 20 ang. Via Roma 1  Fabbricati disponibili ( case di riposo -  immobili socio 
assistenziale) 

Edificio Via Porporato 7  Fabbricati disponibili ( case di riposo -  immobili socio 
assistenziale) 

Edificio Via Roma 12  Fabbricati disponibili ( case di riposo -  immobili socio 
assistenziale) 

Casa di riposo `Soggiorno Mariuccia`   Fabbricati disponibili ( case di riposo -  immobili socio 
assistenziale) 

Edificio Via Ponsati 76  Fabbricati disponibili ( case di riposo -  immobili socio 
assistenziale) 

Campo bocce (edificio) Via Castagnole 6  Fabbricati disponibili ( case di riposo -  immobili socio 
assistenziale) 

Impianti sportivi - spogliatoi Via Castagnole 6  Fabbricati disponibili ( case di riposo -  immobili socio 
assistenziale) 

Locali "centro d'incontro" Via Castagnole 6  Fabbricati disponibili ( case di riposo -  immobili socio 
assistenziale) 

Centro Sociale  (edificio) Via Gerbole 11  Fabbricati disponibili ( case di riposo -  immobili socio 
assistenziale) 

Edificio Piazza Murialdo 7  Fabbricati disponibili ( case di riposo -  immobili socio 
assistenziale) 

Impianto fotovoltaico - copertura edifici (anno 2013) Scuola materna Rodari e Palazzo Comunale  Impianti fotovoltaici 
Impianto fotovoltaico - coperture edifici scolastici Scuole "Primo Levi" e "Don Balbiano"  Impianti fotovoltaici 
Impianto fotovoltaico  - I lotto - tetto in via Ponsati 69 - via 
Roma 

Via Ponsati 69 - via Roma  Impianti fotovoltaici 

SEMINATIVO Foglio 24 Part. 662 RD 25,19 SUPERFICIE 
MQ. 2439 

 SIMBOLICO  

SEMINATIVO Foglio 24 Part. 788 RD 11,29 SUPERFICIE 
MQ. 1093 

  Contatto di locazione agraria fino al 2024 

SEMINATIVO Foglio 24 Part. 779 RD 8,14 SUPERFICIE MQ. 
788 

  Contatto di locazione agraria fino al 2024 

SEMINATIVO Foglio 24 Part. 766 RD 9,81 SUPERFICIE MQ. 
950 

  Contatto di locazione agraria fino al 2024 

SEMINATIVO Foglio 24 Part. 748 RD 5,17 SUPERFICIE MQ. 
510 

  Contatto di locazione agraria fino al 2024 

DISMISIONE DA PEC Foglio 25 Part. 562 - 568 - 574 - 1046 - 
1047 - 1043 - 1045 - 1041 - 1053 - 1052 SUPERFICIE 8175 

 CONDUZIONE AGRICOLA - CANONE SIMBOLICO Contatto di locazione agraria con decorrenza 2015 

DISMISIONE DA PEC Foglio 13 Part. 214 - 215 - 220 - 219 
SUPERFICIE 

  Contatto di locazione agraria con decorrenza 2015 

AREA A SERVIZI Foglio 25 Part. 474 - 638 SUPERFICIE 
14681 

  Convenzione per realizzazione e gestione impianti sportivi - 
2021 

Ex discarica comunale RSU Foglio 14 Part. 20 Superficie 4209    
Ex discarica comunale RSU Foglio 14 Part. 20 Superficie 4209   Ex discarica comunale RSU 
Ex discarica comunale RSU Foglio 14 Part. 42 Superficie 2383   Ex discarica comunale RSU 
Ex discarica comunale RSU Foglio 143 Part. 107 Superficie 
1811 

  Ex discarica comunale RSU 

Area agricola - incolto Foglio 15 Part. 33 - 29 Superficie 6696   Incolto 
Area agricola - incolto Foglio 16 Part. 38 - 42 - 43 - 79 
Superficie 5671 

  Incolto 

SEMINATIVO Foglio 25 part. 89 parte SUPERFICIE 540 mq. 
circa, destinazione urbanistica area a servizi S33, destinazione 
d'uso area verde 

  Valorizzazione terreno mediante alienazione  a seguito di 
variante Urbanistica 

SEMINATIVO Foglio 25 part. 90 parte SUPERFICIE 660 mq. 
circa, destinazione urbanistica area a servizi S33, destinazione 
d'uso area verde 

  Valorizzazione terreno mediante alienazione  a seguito di 
variante Urbanistica 



  

  

 

Descrizione Ubicazione Canone Note 

Area urbana Foglio 1 part. 204-205 parte Superficie 65 mq. 
circa - area Bnc4 - area urbana occupata da edificio di prossima 
demolizione 

  Valorizzazione area mediante alienazione 

Area urbana resa libera a seguito di demolizione fabbricato 
comunale 

Volvera - fg. 1 - part. 1364 - 1367 - 1368 (ex 204 - 205 parte) - 
mq. 85 

 Area Bnc4 - valorizzazione area mediante alienazione 

SEMINATIVO  Foglio  n. 25 Part. 41  RD  RA  SUPERFICIE 
MQ 3.858 

Volvera  Contatto di locazione agraria fino al 2026 

DISMISIONE DA PEC Foglio 2 Part. 741 - 743 - 750 
SUPERFICIE 2775 

  Contatto di locazione agraria con decorrenza 2015 

Area urbana - foglio 1 - part. 1364 - 1367 - 1368 (ex 204 - 205 
parte) - superficie 85 

Volvera  Area urbana resa libera a seguito di demolizione fabbricato 
comunale - Valorizzazione area mediante alienazione   

 
PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE 

 
Descrizione Provento 2020 Provento 2021 Provento 2022 

Fitti reali di fabbricati                  82.000,00                  82.000,00                  82.000,00 
Proventi per utilizzo di locali comunali adibite a riunioni non istituzionali                   4.000,00                   4.000,00                   4.000,00 
Fitti reali di fondi rustici                  11.500,00                  11.500,00                  11.500,00 
Proventi derivanti da impianti fotovoltaici                  23.500,00                  23.500,00                  23.500,00 
Proventi derivanti dalla locazione di terreni a gestori della telefonia                   9.500,00                   9.500,00                   9.500,00 

TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI                 130.500,00                 130.500,00                 130.500,00 

 



  

  

 
GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO 

 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2020 
COMPETENZA 

ANNO 2021 
COMPETENZA 

ANNO 2022 
 
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

  
               0,00 

   

      

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+)              4.796,95                0,00                0,00 

      

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)                                                           

      

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)         6.464.850,00        5.806.800,00        5.806.800,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00                0,00                0,00 

      

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

(+)                                                          

      

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)         6.315.196,95        5.683.950,00        5.683.950,00 

     di cui      

     - fondo pluriennale vincolato                  0,00                0,00                0,00 

     - fondo crediti di dubbia esigibilità            395.000,00          350.000,00          350.000,00 

      

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)            51.000,00           51.000,00           51.000,00 

      

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti 
obbligazionari 

(-)            68.650,00           71.850,00           71.850,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00                0,00                0,00 

- di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive 

modifiche e rifinanziamenti)  

                 0,00                0,00                0,00 

      

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)             34.800,00                0,00                0,00 

      

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX 
ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 
      

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+)                 0,00   

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00   

      

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge 

(+)                 0,00                0,00                0,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00                0,00                0,00 

      

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base 
a specifiche disposizioni di legge 

(-)                 0,00                0,00                0,00 

      

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata 
dei prestiti 

(+)                 0,00                0,00                0,00 

      

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)      

      

O=G+H+I-L+M             34.800,00                0,00                0,00 

      



  

  

 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2020 
COMPETENZA 

ANNO 2021 
COMPETENZA 

ANNO 2022 
      

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**) (+)                 0,00   

      

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+)                 0,00                0,00                0,00 

      

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)         1.309.300,00        8.300.000,00        8.300.000,00 

      

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

(-)                                                           

      

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge 

(-)                 0,00                0,00                0,00 

      

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-)                                               

      

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo 
termine 

(-)                                                      

      

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 
finanziaria 

(-)                                                           

      

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base 
a specifiche disposizioni di legge 

(+)                 0,00                0,00                0,00 

      

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata 
dei prestiti 

(-)                 0,00                0,00                0,00 

      

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)         1.521.600,00        8.351.000,00        8.351.000,00 

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

      

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)                 0,00                0,00                0,00 

      

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)            51.000,00           51.000,00           51.000,00 

      

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE      

      

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E           -161.300,00                0,00                0,00 

      

 



  

  

 
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   

COMPETENZA 
ANNO 2020 

COMPETENZA 
ANNO 2021 

COMPETENZA 
ANNO 2022 

      

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+)                                         

      

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo 
termine 

(+)                                                

      

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 
finanziaria 

(+)                                                           

      

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-)                                                 

      

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo 
termine 

(-)                                                           

      

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività 
finanziarie 

(-)                                                           

      

EQUILIBRIO FINALE      

      

W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y           -126.500,00                0,00                0,00 

      

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):   

 Equilibrio di parte corrente (O)             34.800,00                0,00                0,00 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese 
correnti (H) 

(-)                 0,00   

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli 
investimenti pluriennali 

            34.800,00                0,00                0,00 

 
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000. 
 
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000. 
 
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000. 
 
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000. 
 
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000. 
 
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000. 
 
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000. 
 
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000. 
 
(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2. 
 
(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di 
amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione 
dell'anno precedente  se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. 
(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. 



  

  

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 - 2021 - 2022 
 

ENTRATE 
CASSA 

ANNO 2020 
COMPETENZA 

ANNO 2020 
COMPETENZA 

ANNO 2021 
COMPETENZA 

ANNO 2022 SPESE 
CASSA 

ANNO 2020 
COMPETENZA 

ANNO 2020 
COMPETENZA 

ANNO 2021 
COMPETENZA 

ANNO 2022 
          

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                0,00         

Utilizzo avanzo di amministrazione           126.500,00                0,00                0,00 Disavanzo di amministrazione                                                           

Fondo pluriennale vincolato             4.796,95                0,00                0,00      

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

       8.771.880,86        5.241.000,00        4.647.000,00        4.647.000,00 

Titolo 1 - Spese correnti 
       9.309.521,34        6.315.196,95        5.683.950,00        5.683.950,00 

     - di cui fondo pluriennale vincolato                 0,00                0,00                0,00 
Titolo 2 - Trasferimenti correnti          216.914,73          172.050,00          157.000,00          157.000,00      

Titolo 3 - Entrate extratributarie        2.249.363,91        1.051.800,00        1.002.800,00        1.002.800,00      

Titolo 4 - Entrate in conto capitale        2.782.665,10        1.309.300,00        8.300.000,00        8.300.000,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 
       3.344.390,79        1.521.600,00        8.351.000,00        8.351.000,00 

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

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                0,00                0,00                0,00                0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie                0,00                0,00                0,00                0,00 

Totale entrate finali.............................       14.020.824,60        7.774.150,00       14.106.800,00       14.106.800,00 Totale spese  finali.............................       12.653.912,13        7.836.796,95       14.034.950,00       14.034.950,00 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                0,00                0,00                0,00                0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti           68.650,00           68.650,00           71.850,00           71.850,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                0,00                0,00                0,00                0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                0,00                0,00                0,00                0,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro        1.823.080,71        1.250.500,00        1.094.600,00        1.094.600,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro        2.102.421,45        1.250.500,00        1.094.600,00        1.094.600,00 

Totale titoli       15.843.905,31        9.024.650,00       15.201.400,00       15.201.400,00 Totale titoli       14.824.983,58        9.155.946,95       15.201.400,00       15.201.400,00 

          

          

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE       15.843.905,31        9.155.946,95       15.201.400,00       15.201.400,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE       14.824.983,58        9.155.946,95       15.201.400,00       15.201.400,00 

          

Fondo di cassa finale presunto        1.018.921,73         

 



  

  

5. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PAREGGIO DI BILANCIO E 
CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA. 
La Legge di bilancio 2019 ha previsto una serie di disposizioni che riguardano la finanza regionale e locale, volte a innovare la disciplina delle regole relative 
all’equilibrio di bilancio, a definire taluni aspetti dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie territoriali, a favorire gli investimenti pubblici e a introdurre 
semplificazioni contabili e amministrative. 
Le nuove disposizioni, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, prevedono, in particolare, che le regioni a statuto speciale, 
le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni ordinarie, a partire dal 2021, potranno utilizzare in modo pieno il risultato di amministrazione 
e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa ai fini dell’equilibrio di bilancio. 
Dopo una lunga stagione di vincoli finanziari stringenti che hanno contribuito alla caduta degli investimenti locali, a partire dal 2019 per gli enti locali il vincolo di 
finanza pubblica coinciderà solo con il rispetto dei principi introdotti dall’armonizzazione contabile (D. Lgs n. 118/2011). Già nel 2016 il legislatore innovò in 
termini meno stringenti sugli investimenti con il passaggio dal Patto di stabilità interno al Saldo finale non negativo di competenza tra entrate e spese finali 
eliminando la “competenza mista” e l’obbligo di un obiettivo programmatico a beneficio del saldo positivo. Dal 2019 il passaggio che si registrerà è dal Saldo 
finale di competenza agli “Equilibri del 118/2001”, e questo comporterà la possibilità di utilizzare senza problemi gli avanzi effettivamente disponibili e il debito 
nei limiti stabiliti dall’art. 204 del T.U.E.L.. 
Dal 2019, pertanto, gli enti locali non sono più chiamati ad allegare al bilancio di previsione il prospetto del pareggio evitando così le verifiche preliminari ed il 
successivo monitoraggio (trimestrale/semestrale) circa il rispetto delle regole di finanza pubblica. Con l’entrata in vigore della Legge di bilancio 2019 sono venuti 
meno già dal 2018 i complessi meccanismi dei sistemi di premialità e di sanzionamento vigenti. Sono stati, altresì, eliminati dal 2019 i patti nazionali e regionali e 
conseguentemente non si dovrà più procedere alla restituzione e alla verifica dell’utilizzo effettivo degli spazi finanziari precedentemente acquisiti. 
Il riferimento ad un unico saldo, quello previsto dalla contabilità armonizzata, rappresenta, quindi, una semplificazione significativa del quadro normativo. Dal 
2019 l’unico vincolo è il rispetto del risultato di competenza non negativo a rendiconto. 
Lo sblocco degli avanzi consentirà agli enti, anche, di allentare le tensioni sull’equilibrio corrente di bilancio, ad esempio la possibilità di realizzare progetti di 
spesa corrente finanziati da contributi (regionali, …) confluiti in avanzo vincolato. 

 



  

  

6. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 
 

In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 46, comma 3, T.U.E.L., l'Amministrazione Comunale in attuazione dell’art. 46, comma 3, del T.U.E.L. presenterà al 
Consiglio Comunale il Programma di mandato per il periodo 2019 – 2024, con tale Programma sono state definite n. 17 aree di intervento strategico che 
rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato. 
Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così denominate: 
• Comunicazione e servizi ai cittadini; 
• Associazioni; 
• Politiche alla persona; 
• Cultura; 
• Promozione turistica; 
• Sport; 
• Istruzione; 
• Agricoltura; 
• Commercio; 
• Urbanistica; 
• Lavori pubblici; 
• Ambiente; 
• Mobilità sostenibile; 
• Sicurezza; 
• Protezione civile; 
• Risorse; 
• Politiche di area vasta. 
 

Nell’anno 2019, primo anno di insediamento dell’Amministrazione Comunale, in continuità della precedente, le linee sono state verificate al fine di garantirne la 
realizzazione. 
Il bilancio di previsione per il triennio 2020 - 2022, preso atto dell’avvio dei programmi e degli obiettivi conferiti, del loro stato di attuazione ricalibrerà 
parzialmente le azioni, dal punto di vista operativo, anche sulla base di sopraggiunte esperienze e necessità.  
In sede di P.E.G. e piano delle performance, dopo la verifica sullo stato di attuazione della precedente programmazione, sarà fissato quale obiettivo il prosieguo di 
quanto avviato negli esercizi precedenti e non concluso, nonché la realizzazione degli obiettivi della nuova, seppur riconfermata, Amministrazione Comunale, 
riconfermando gli obiettivi pluriennali ed aggiungendone di nuovi. 



  

  

DEFINIZIONE DI OBIETTIVI 
Obiettivi generali 
Gli obiettivi generali sono parte integrante del piano della performance e sono individuati nell’ambito delle linee strategiche e in coerenza con il mandato 
istituzionale di governo, con i documenti di programmazione e con la missione istituzionale dell’Ente. 
Gli obiettivi generali rappresentano, per qualsiasi organizzazione complessa, uno stato futuro desiderabile correlato ad attività e azioni da porre in atto e 
contestualmente alle risorse necessarie per concretizzare le stesse attività. 
Gli obiettivi generali individuano in modo sintetico l’effetto finale che l’Ente si propone di produrre, a medio-lungo termine, in termini d’impatto delle politiche. 
Sono definiti in coerenza con le priorità politiche e afferiscono a una delle linee strategiche. Gli obiettivi generali hanno normalmente durata triennale. 
Il conseguimento dell’obiettivo generale è certamente connesso con la concretizzazione delle attività programmate e, quindi, con il conseguimento degli obiettivi 
specifici correlati. 
Alcuni obiettivi generali possono essere definiti anche di sviluppo in quanto contribuiscono allo sviluppo e alla crescita dell’Ente e dell’offerta di servizi per i 
portatori d’interesse del Comune (stakeholder), anche attraverso il perseguimento di modalità innovative che permettano di utilizzare al meglio le risorse pubbliche 
disponibili. 
 

ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Sono di seguito riportati i principi ispiratori dell’Amministrazione Comunale tratti dalle “Linee Programmatiche di Mandato 2019 – 2024”, nonché dalle “Linee 
Programmatiche di Mandato 2014 – 2019”. 
Successivamente, detratti gli obiettivi assegnati negli anni precedenti, confermati gli obiettivi per il 2020 conferiti con il bilancio di previsione degli esercizi 
precedenti, verificate le priorità per il triennio 2020 - 2022, rispetto al quinquennio di mandato, sono riportati gli obiettivi assegnati alla struttura comunale. 
Gli obiettivi, distinti fra obiettivi generali e strategici, hanno una descrizione snellita nei contenuti più strettamente politici, improntati all’operatività generale 
propria degli Uffici assegnatari degli obiettivi medesimi, con l’intento di avere una coniugazione univoca, oggettivamente misurabile e valutabile. 
Il D.U.P. individua Missioni e Programmi che dovranno sviluppare le Linee di Governo, per le quali sono forniti descrizione ed ambito (da Linee Programmatiche 
di Mandato), definito l’ambito operativo, individuando le entrate e la spesa (corrente ed in conto capitale) che ne consentiranno l’attuazione. 
Saranno, inoltre, da declinare ulteriormente nel P.E.G. e nel Piano delle Performance, con l’aiuto del Nucleo di Valutazione. Si dovrà, inoltre, tener conto di tutti 
gli aspetti relativi a modifiche eventuali di regolamenti dell’ente (es.: ordinamento degli uffici, pianta organica, ecc…). 
 

Si sottolinea, altresì, che la programmazione risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è 
fortemente condizionata dalle norme in materia di vincoli della finanza pubblica. 
 

 

Codice Descrizione  Codice Descrizione 
106 Sviluppo dei servizi per i cittadini - Linea programmatica 2014-2019  125 Agricoltura 
117 Sviluppo delle risorse economiche - Linea programmatica 2014-2019  126 Commercio 
118 Comunicazione e servizi ai cittadini  127 Urbanistica 
119 Associazioni  128 Lavori Pubblici 
120 Politiche alla persona  129 Ambiente 
121 Cultura  130 Mobilità sostenibile 
122 Promozione turistica  131 Sicurezza 
123 Sport  132 Protezione civile 
124 Istruzione  133 Risorse 
125 Agricoltura  134 Politiche di area vasta 

 



  

  

 
 

 

STATO DI ATTUAZIONE 
 

DELLE LINEE 
 

PROGRAMMATICHE 
 

DI MANDATO 
 

2020 - 2022 



  

  

 
Linea programmatica:   106  Sviluppo dei servizi per i cittadini - Linea programmatica 2014-2019 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 
Costituire, strutturare e rendere operativo sotto tutti gli aspetti l'Ufficio Casa e Politiche Sociali Realizzazione e mantenimento Da costituire un ufficio unico e strutturato 

 
Linea programmatica:   117  Sviluppo delle risorse economiche - Linea programmatica 2014-2019 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 
Revisione in una ottica di aggiornamento ed armonizzazione i regolamenti comunali Attuazione  

 Rendicontazione  

 
Linea programmatica:   118  Comunicazione e servizi ai cittadini 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 
Segreteria per la Comunicazione Periodico informativo comunale  

 Foglio appuntamenti  

 Sito web istituzionale del Comune di Volvera, affinché si affermi come efficace strumento di informazione 
per i cittadini 

 

 "App My Volvera"  

 "Social network" (es. Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) per raggiungere con efficacia e in modo 
immediato i cittadini abituati all'uso delle nuove tecnologie 

 

Sito dedicato alla promozione del territorio Sito dedicato alla promozione del territorio  

Pannelli informativi elettronici Installare pannelli informativi elettronici per la comunicazione dinamica alla cittadinanza, non solo per 
comunicazioni di eventi/iniziative ma anche in materia di protezione civile/allerta meteo, ecc 

 

Servizi wi-fi gratuiti Dare continuità al progetto di infrastrutturazione di servizi wi-fi gratuiti in piazze, aree ed edifici pubblici, 
attraverso la partecipazione a bandi di finanziamento dedicati (europei e nazionali) 

 

Implementare, nell'ambito del sito web del Comune di Volvera, la possibilità di scaricare online alcuni 
certificati anagrafici in carta libera 

Implementare, nell'ambito del sito web del Comune di Volvera, la possibilità di scaricare online alcuni 
certificati anagrafici in carta libera 

 

 
Linea programmatica:   119  Associazioni 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 
Valorizzazione delle attività svolte dalle Associazioni del territorio Dare continuità alla valorizzazione delle attività svolte dalle Associazioni del territorio, riconoscendole 

come veri e propri servizi rivolti alla collettività 
 

Compensazione sociale Attivare, sull'esempio di altri Enti Locali, dei meccanismi di compensazione sociale che operino nei 
rapporti tra Amministrazione, Cittadini e Associazioni 

 

 
Linea programmatica:   120  Politiche alla persona 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 
Dare continuità all'attività del tavolo delle Politiche Giovanili Dare continuità all'attività del "Tavolo delle Politiche Giovanili", strumento attraverso il quale si 

pianificano iniziative molteplici 
 

Individuare sul territorio ulteriori spazi da destinare all'aggregazione giovanile Individuare sul territorio ulteriori spazi da destinare all'aggregazione giovanile, in cui gruppi e associazioni 
possano incontrarsi e confrontarsi 

 

Attività estive di coinvolgimento giovanile Verificare la possibilità di organizzare attività estive di coinvolgimento giovanile  

Promuovere la partecipazione dei gruppi giovanili al progetto sovracomunale "Piano Locale dei 
Giovani" 

Promuovere la partecipazione dei gruppi giovanili al progetto sovracomunale "Piano Locale dei Giovani"  

Promuovere ed incentivare il Servizio Civile Nazionale Promuovere ed incentivare il Servizio Civile Nazionale come opportunità di crescita  

Coinvolgere i giovani nei progetti di sensibilizzazione alla legalità Coinvolgere i giovani nei progetti di sensibilizzazione alla legalità  



  

  

Linea programmatica:   120  Politiche alla persona 
Collaborare con le Associazioni Anziani del territorio nell'organizzazione di soggiorni estivi e termali Collaborare con le Associazioni Anziani del territorio nell'organizzazione di soggiorni estivi e termali  

Sostenere e promuovere le iniziative culturali dell'Associazione Anziani e dell'Università delle Tre Età Sostenere e promuovere le iniziative culturali dell’Associazione Anziani e dell'Università delle Tre Età, al 
fine di incentivare la condivisione di percorsi comuni 

 

Potenziare il servizio di accompagnamento Potenziare il servizio di accompagnamento con il coinvolgimento del volontariato e delle associazioni 
locali, dei servizi di assistenza domiciliare e delle strutture residenziali già esistenti 

 

Promuovere progetti di contrasto alla solitudine Promuovere progetti di contrasto alla solitudine che prevedano un coinvolgimento attivo degli anziani  

Dare maggiore risalto e pubblicità allo "Sportello Informalavoro" Dare maggiore risalto e pubblicità allo sportello Informalavoro, eventualmente anche identificando una più 
visibile localizzazione dell'ufficio 

 

Istituire una comunicazione informativa in materia di lavoro Istituire una comunicazione informativa a tutti i diciottenni dell'anno per promuovere i servizi del territorio 
rivolti ai giovani 

 

Divulgazione di materiale formativo/informativo relativo a opportunità lavorative e di studio Divulgazione di materiale formativo/informativo relativo a opportunità lavorative e di studio post scuola 
media e scuola superiore 

 

Sostenere tutte le iniziative economiche per aumentare l'occupazione locale Sostenere tutte le iniziative economiche che, nel rispetto delle norme vigenti, tendano a mantenere e ad 
aumentare l'occupazione locale 

 

Agevolare i giovani imprenditori locali Agevolare i giovani imprenditori locali che vogliano avviare attività commerciali o di altra natura sul 
nostro territorio 

 

Dare continuità ai progetti dei cantieri di lavoro per disoccupati Dare continuità ai progetti dei cantieri di lavoro per disoccupati; , ai progetti riguardanti le pari opportunità, 
agli stages formativi e alle giornate di orientamento 

 

Proseguire attività di verifica e controllo dell'efficacia dei contributi erogati, dando continuità al Tavolo 
delle Politiche Sociali 

Proseguire l'attività di verifica e controllo dell'efficacia dei contributi erogati, dando continuità al Tavolo 
delle Politiche Sociali 

 

C.I. di S. - parte attiva del Comune Continuare a svolgere l'attività amministrativa con un ruolo di parte attiva, propositiva ed incisiva 
nell'ambito del C.I.di S. 

 

Proseguire nel percorso intrapreso di costituzione di una banca dati condivisa tra Consorzio C.I. di S. e 
Comuni 

Proseguire nel percorso intrapreso di costituzione di una banca dati condivisa tra Consorzio C.I.di S. e 
Comuni consorziati 

 

Seguire con attenzione l'evolversi normativo del Reddito di Cittadinanza Seguire con attenzione l'evolversi normativo del Reddito di Cittadinanza  

Perseguire l'obiettivo di rivedere le strategie delle politiche sociali attuando meccanismi di "restituzione 
sociale" o baratto amministrativo 

Perseguire l'obiettivo di rivedere le strategie delle politiche sociali attuando meccanismi di "restituzione 
sociale" o di baratto amministrativo 

 

Promuovere modifica dei criteri di definizione dell'alta tensione abitativa Promuovere agli Enti preposti (es. ANCI, Regione Piemonte, Ministeri) la modifica dei criteri per 
l'inserimento dei Comuni nel novero di quelli ad alta tensione abitativa 

 

Trovare nuove opportunità per favorire il sostegno all'emergenza abitativa Mantenere la collaborazione con gli altri Comuni limitrofi e rafforzare quella con privati, al fine di "fare 
sistema" e trovare nuove opportunità per favorire il sostegno all'emergenza abitativa 

 

Dare continuità al progetto "sportello di ascolto" Dare continuità al progetto "sportello di ascolto", che favorisce, tra l'altro, la segnalazione di situazioni di 
disagio agli enti preposti e la possibilità di attivare interventi di sostegno 

 

Mantenere la localizzazione dello studio dei medici di famiglia Svolgere tutte le azioni necessarie per mantenere la localizzazione dello studio dei medici di famiglia 
(comunque e di fatto costituito da liberi professionisti privati convenzionati con il S.S.N.) 

 

Monitorare, anche attraverso la Commissione di Controllo già istituita, il livello qualitativo dei servizi 
erogati dal Soggiorno Mariuccia 

Monitorare, anche attraverso la Commissione di Controllo già istituita, il livello qualitativo dei servizi 
erogati dal Soggiorno Mariuccia 

 

Mantenimento della collaborazione con l'ASL TO3 - distretto di Orbassano Mantenere una proficua collaborazione con l'ASL TO3 Distretto di Orbassano  

Continuare a sostenere iniziative di educazione alla salute Continuare a sostenere iniziative di educazione alla salute già proposte da Medici, Associazioni e Distretto 
Sanitario, coinvolgendo la popolazione 

 

Promuovere l'organizzazione di corsi orientati all'utilizzo dei nuovi defibrillatori Promuovere l'organizzazione di corsi orientati all'utilizzo dei nuovi defibrillatori  

 
Linea programmatica:   121  Cultura 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 
Costituire un "tavolo tematico permanente per l'organizzazione degli eventi" Costituire un "Tavolo tematico permanente per l'organizzazione degli eventi" del territorio  

Mantenere "vivo" il Teatro Bossatis Mantenere "vivo" il Teatro Bossatis nelle diverse attività, stimolando la partecipazione di pubblico alle 
diverse proposte 

 

Ammodernare e completare gli allestimenti del Teatro Bossatis Ammodernare e completare gli allestimenti del Teatro Bossatis (es. rifacimento palchetto, sipario, quinte, 
regia, impianto luci a led, ecc) 

 

Proseguire l'attività di coinvolgimento dei bambini e delle scuole al teatro Proseguire l'attività di coinvolgimento dei bambini e delle scuole al teatro, continuando l'organizzazione di 
spettacoli rivolti a questa fascia d'età (es. rassegna Micron) 

 



  

  

Linea programmatica:   121  Cultura 
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 

Dare continuità alla collaborazione con il Sistema Bibliotecario dell'Area Metropolitana (SBAM) Dare continuità alla collaborazione con il Sistema Bibliotecario dell'Area Metropolitana (SBAM)  

Valorizzare la biblioteca e l'esperienza del relativo volontariato civico Valorizzare la biblioteca e l'esperienza del relativo volontariato civico  

Continuità all'esperienza del progetto "Nati per Leggere" Dare continuità all'esperienza del progetto "Nati per Leggere" al fine di avvicinare i bambini alla lettura fin 
dalla tenera età 

 

Promuovere iniziative e attività di ricerca storica e di conservazione delle testimonianze orali Promuovere iniziative e attività di ricerca storica e di conservazione delle testimonianze orali, al fine di 
preservare e condividere il patrimonio culturale degli abitanti "storici" di Volvera 

 

Dare continuità alla valorizzazione della Cappella Pilotti Dare continuità alla valorizzazione della Cappella Pilotti, quale location per l'organizzazione di eventi di 
livello anche internazionale (es. progetto NarraVolvera) 

 

 

Linea programmatica:   122  Promozione turistica 
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 

Riattivare la promozione territoriale di area vasta attraverso l'esperienza del Feudo dei Nove Merli Riattivare la promozione territoriale di area vasta attraverso l'esperienza del Feudo dei Nove Merli  

Promuovere ed agevolare il turismo itinerante Completare le infrastrutture di carico/scarico al fine di promuovere ed agevolare il turismo itinerante con 
particolare riguardo alle Associazioni di camperisti 

 

Portare a termine il gemellaggio con la città di Almansa (Spagna) Portare a termine il gemellaggio con la città di Almansa (Spagna)  

Valorizzare i siti di interesse storico-culturale e ambientale del territorio Valorizzare i siti di interesse storico-culturale e ambientale del territorio (quali ad es. la Chiesa San 
Giovanni, la Cappella Pilotti, ecomuseo alla Croce Barone, tracciato cicloturistico Eurovelo8) 

 

Proseguire l'attività di promozione degli eventi Proseguire l'attività di promozione degli eventi  

 

Linea programmatica:   123  Sport 
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 

Rendere strutturale un piano di manutenzione programmata pluriennale delle infrastrutture Rendere strutturale un piano di manutenzione programmata pluriennale delle infrastrutture  

Redigere il progetto definitivo per la rotazione del campo B Redigere il progetto definitivo per la rotazione del campo B, al fine di consentire la partecipazione ai bandi 
di finanziamenti necessari per l'esecuzione dei lavori 

 

Definire un piano di interventi in "lotti" per l'attuazione del progetto complessivo di sviluppo e riordino 
dell'intero impianto sportivo 

Definire un piano di interventi in "lotti" per l'attuazione del progetto complessivo di sviluppo e riordino 
dell'intero impianto sportivo 

 

Formalizzare convenzioni per la gestione degli impianti sportivi a lungo termine Formalizzare convenzioni per la gestione degli impianti sportivi a lungo termine tale da consentire alle 
associazioni sportive un tempo di rientro congruo dei propri investimenti 

 

Dare continuità alla Festa della Sport quale occasione per promuovere attività ludico-sportive in 
discipline differenti 

Dare continuità alla Festa della Sport quale occasione per promuovere attività ludico-sportive in discipline 
differenti, che avvicinino un numero sempre maggiore di cittadini alla pratica sportiva 

 

Dare continuità all'evento evento "Alcool free day" Dare continuità all'evento "Alcool free day" e altre iniziative  

Attrezzare alcune aree del territorio dismesse Attrezzare alcune aree del territorio dismesse  

Sistemazione recinzione parco giochi di via San Sebastiano Provvedere alla recinzione del parco giochi di via San Sebastiano  

Incrementare le strutture ludiche/ginniche in Piazza Fellini Incrementare le strutture ludiche/ginniche in Piazza Fellini, provvedendo anche alla realizzazione di un 
punto acqua pubblica ed idonei servizi igienici 

 

 

Linea programmatica:   124  Istruzione 
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 

Progetto pluriennale promozione dell'educazione civica e al rispetto del bene Realizzare un progetto pluriennale in sinergia fra Comune, Istituto Comprensivo di Volvera, Associazioni, 
Punto Mediano 

 

Sostenere e promuovere progetti rivolti alle scuole che vengano proposti da associazioni del territorio Sostenere e promuovere progetti rivolti alle scuole che vengano proposti da associazioni del territorio  

Potenziare, in collaborazione con la biblioteca, i laboratori di lettura Potenziare, in collaborazione con la biblioteca, i laboratori di lettura finalizzati a favorire la fruizione dei 
servizi culturali da parte delle fasce più giovani della comunità 

 

Definire, anche attraverso il C.I. di S., nuove modalità di erogazioni di contributi finalizzati a dare 
continuità ad interventi puntuali di sostegno rivolti a studenti in difficoltà 

Definire, anche attraverso il C.I.di S., nuove modalità di erogazioni di contributi finalizzati a dare 
continuità ad interventi puntuali di sostegno rivolti a studenti in difficoltà 

 

 



  

  

Linea programmatica:   125  Agricoltura 
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 

Istituire un tavolo per la promozione delle attività del territorio Istituire un Tavolo per la Promozione delle Attività del  

Proseguire il percorso di valorizzazione delle produzioni locali Proseguire il percorso di valorizzazione delle produzioni locali, incentivando la "filiera corta" e il rapporto 
diretto delle imprese agricole con i consumatori 

 

Dare continuità ai corsi di formazione su tematiche inerenti al mondo agricolo Dare continuità ai corsi di formazione su tematiche inerenti al mondo agricolo  

Dare continuità alle sinergie con gli agricoltori locali per lavori di manutenzione e cura del territorio Dare continuità alle sinergie con gli agricoltori locali per lavori di manutenzione e cura del territorio  

Mantenere un continuativo rapporto di condivisione e confronto sulle tematiche locali Mantenere un continuativo rapporto di condivisione e confronto sulle tematiche locali  

 
Linea programmatica:   126  Commercio 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 
Istituire un tavolo per la promozione delle attività del territorio Istituire un Tavolo per la Promozione delle Attività del Territorio  

Collaborare attivamente con l'associazione dei commercianti Collaborare attivamente con l'associazione dei commercianti  

Infrastrutturare il centro di Volvera e in particolare via San Giovanni Bosco e via Ponsati Infrastrutturare il centro di Volvera e in particolare via San Giovanni Bosco e via Ponsati, per 
organizzazione di mercati/fiere e mercatini 

 

Attuare le risultanze del "Piano Strategico del Commercio" Attuare le risultanze del "Piano Strategico del Commercio"  

Condividere le informazioni e le risultanze derivanti dal "Piano Strategico del Commercio" Condividere le informazioni e le risultanze derivanti dal "Piano Strategico del Commercio", anche 
attraverso attività di formazione, con esperti del settore 

 

Compartecipare a iniziative e progetti innovativi proposti dall'Associazione Commercianti Compartecipare a iniziative e progetti innovativi proposti dall'Associazione Commercianti  

 
Linea programmatica:   127  Urbanistica 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 
Portare a compimento la Variante Strutturale al Piano Regolatore Generale Comunale Portare a compimento la Variante Strutturale al Piano Regolatore Generale Comunale, già avviata e 

attualmente allo stato di "Proposta Preliminare" 
 

Avviare la Variante al Piano Regolatore Comunale specifica per le aree coinvolte dall'alluvione Avviare la Variante al Piano Regolatore Comunale specifica per le aree coinvolte dall'alluvione  

 
Linea programmatica:   128  Lavori Pubblici 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 
Mantenere aggiornati i supporti informatici dinamici (SIC e GIS) Mantenere aggiornati i supporti informatici dinamici (SIC e GIS)  

Dare continuità alla programmazione delle priorità di intervento in modo da garantire un adeguato livello 
di manutenzione 

Dare continuità alla programmazione delle priorità di intervento in modo da garantire un adeguato livello di 
manutenzione, evitando di far decadere il patrimonio stesso 

 

Dare continuità alla manutenzione delle aree verdi e delle rotonde stradali attraverso i meccanismi della 
"sponsorizzazione", o dell'adozione da parte di privati 

Dare continuità alla manutenzione delle aree verdi e delle rotonde stradali attraverso i meccanismi della 
"sponsorizzazione", o dell'adozione da parte di privati 

 

Realizzare il nuovo "Piano del Traffico" Realizzare il nuovo "Piano del Traffico"  

Programmare e avviare il completamento dei servizi e delle infrastrutture mancanti (ad esempio Viale 
Europa Unita e via Pordenone) 

 programmare e avviare il completamento dei servizi e delle infrastrutture mancanti (ad esempio Viale 
Europa Unita e via Pordenone) 

 

Ultimare il processo di trasformazione del centro storico affinché si affermi sempre più come "Salotto di 
Volvera" 

Completare la piazzetta fronte via Ponsati 76 e riqualificando le facciate e la copertura  del campanile 
comunale 

 

Riqualificazione di via Risorgimento Riqualificazione di via Risorgimento  

Riqualificazione di via Manzoni, nel tratto tra via Risorgimento e Viale Europa Unita Riqualificazione di via Manzoni, nel tratto tra via Risorgimento e Viale Europa Unita  

Avviare il progetto di riqualificazione di strada Orbassano, di concerto con la Città Metropolitana Avviare il progetto di riqualificazione di strada Orbassano, di concerto con la Città Metropolitana  



  

  

 

Linea programmatica:   128  Lavori Pubblici 
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 

Realizzare la rotonda all'intersezione tra strada Orbassano e via Pordenone Realizzare la rotonda all'intersezione tra strada Orbassano e via Pordenone  

Seguire i lavori per la modifica delle due rotonde a "chicco di caffè" dello svincolo autostradale di 
Gerbole 

Seguire i lavori per la modifica delle due rotonde a "chicco di caffè" dello svincolo autostradale di Gerbole  

Dare continuità all'azione già avviata di progettazione per la successiva risoluzione delle criticità di 
connessione con le viabilità comunali adiacenti 

Dare continuità all'azione già avviata di progettazione per la successiva risoluzione delle criticità di 
connessione con le viabilità comunali adiacenti 

 

Eseguire le opere previste nell'ambito del tracciato Eurovelo8, di cui si è già ottenuto il finanziamento 
Regionale 

Eseguire le opere previste nell'ambito del tracciato Eurovelo8, di cui si è già ottenuto il finanziamento 
Regionale 

 

Sollecitare gli Enti competenti affinché vengano realizzate le connessioni ciclo-pedonali verso 
Orbassano e verso None 

Sollecitare gli Enti competenti affinché vengano realizzate le connessioni ciclo-pedonali verso Orbassano e 
verso None 

 

Provvedere all'apposizione di cartelli informativi e direzionali lungo i percorsi ciclabili Provvedere all'apposizione di cartelli informativi e direzionali lungo i percorsi ciclabili  

Rinnovare la puntuale verifica della sicurezza degli edifici scolastici Rinnovare la puntuale verifica della sicurezza degli edifici scolastici  

Dare priorità al completamento dei lavori della Scuola Primo Levi, al fine di velocizzarne la riapertura Dare priorità al completamento dei lavori della Scuola Primo Levi, al fine di velocizzarne la riapertura  

Proseguire nella ricerca dei finanziamenti per gli interventi antisismici della scuola Rodari, di cui è già 
stato redatto lo studio di fattibilità 

Proseguire nella ricerca dei finanziamenti per gli interventi antisismici della scuola Rodari, di cui è già stato 
redatto lo studio di fattibilità 

 

Mettere in sicurezza l'accessibilità della scuola don Milani di Gerbole Mettere in sicurezza l'accessibilità della scuola don Milani di Gerbole  

Proseguire nella partecipazione a bandi di finanziamento per ottenere la necessaria copertura economica 
utile alla realizzazione del nuovo polo scolastico 

Proseguire nella partecipazione a bandi di finanziamento per ottenere la necessaria copertura economica 
utile alla realizzazione del nuovo polo scolastico 

 

Dare continuità all'analisi e approfondimento progettuale dell'ampliamento del cimitero comunale Dare continuità all'analisi e approfondimento progettuale dell'ampliamento del cimitero comunale  

Ultimare i lavori per rendere agibile il piano superiore del "magazzino Bossatis" Ultimare i lavori per rendere agibile il piano superiore del "magazzino Bossatis"  

Investire nell'efficientamento energetico del Teatro Bossatis Investire nell'efficientamento energetico del Teatro Bossatis  

Cogliere l'opportunità della scadenza delle convenzioni in essere su alcuni edifici di proprietà comunale 
per valorizzare ulteriormente il patrimonio 

Cogliere l'opportunità della scadenza delle convenzioni in essere su alcuni edifici di proprietà comunale per 
valorizzare ulteriormente il patrimonio 

 

Monitorare l'avanzamento progettuale e dei lavori di realizzazione del collettore fognario sovracomunale  
SMAT 

Monitorare l'avanzamento progettuale e dei lavori di realizzazione del collettore fognario sovracomunale  
SMAT 

 

Monitorare l'andamento delle attività di ulteriore miglioramento della connettività internet a banda larga 
di ultima generazione 

Monitorare l'andamento delle attività di ulteriore miglioramento della connettività internet a banda larga di 
ultima generazione 

 

Monitorare l'avanzamento progettuale e dei lavori di realizzazione del raddoppio ferroviario della linea 
SFM2 Torino-Pinerolo-Torre Pellice 

Monitorare l'avanzamento progettuale e dei lavori di realizzazione del raddoppio ferroviario della linea 
SFM2 Torino-Pinerolo-Torre Pellice 

 

 

Linea programmatica:   129  Ambiente 
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 

Proseguire, nel suo ruolo di comune capofila, l'azione di promozione delle attività del Protocollo d'Intesa 
tra i 21 comuni del bacino idrografico del Chisola 

Proseguire, nel suo ruolo di comune capofila, l'azione di promozione delle attività del Protocollo d'Intesa 
tra i 21 comuni del bacino idrografico del Chisola 

 

Proseguire con un processo gestito dall'ufficio ambiente finalizzato alla riduzione delle potenziali fonti di 
inquinamento ambientale 

Proseguire con un processo gestito dall'ufficio ambiente finalizzato alla riduzione delle potenziali fonti di 
inquinamento ambientale 

 

Monitoraggio delle immissioni e/o emissioni di qualunque natura, vigilando sull'applicazione delle 
relative normative ambientali 

Monitoraggio delle immissioni e/o emissioni di qualunque natura, vigilando sull'applicazione delle relative 
normative ambientali 

 

Dare continuità all'attività di monitoraggio e lotta agli insetti molesti (zanzare, cimici asiatiche, ecc...) Dare continuità all'attività di monitoraggio e lotta agli insetti molesti (zanzare, cimici asiatiche, ecc...)  

Accompagnare l'evoluzione del sistema di raccolta dei rifiuti previsto da ACEA, in modo da ridurre 
l’impatto sui cittadini 

Accompagnare l'evoluzione del sistema di raccolta dei rifiuti previsto da ACEA, in modo da ridurre 
l’impatto sui cittadini 

 

Integrare il sistema di controllo e contrasto degli abbandoni attraverso l'installazione di ulteriori foto 
trappole/telecamere presso gli ecopunti/aree più esposte del territorio 

Integrare il sistema di controllo e contrasto degli abbandoni attraverso l'installazione di ulteriori foto 
trappole/telecamere presso gli ecopunti/aree più esposte del territorio 

 

Dare continuità al controllo e alla verifica dei costi stabiliti da ACEA, per ottenere bollette meno onerose 
per i cittadini volveresi 

Sare continuità al controllo e alla verifica dei costi stabiliti da ACEA, per ottenere bollette meno onerose 
per i cittadini volveresi 

 



  

  

 
Linea programmatica:   130  Mobilità sostenibile 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 
Monitorare la qualità del servizio di trasporto pubblico al fine di sollecitare gli enti gestori a risolvere le 
criticità e renderlo più fruibile a pendolari, studenti e cittadini 

Monitorare la qualità del servizio di trasporto pubblico al fine di sollecitare gli enti gestori a risolvere le 
criticità e renderlo più fruibile a pendolari, studenti e cittadini 

 

Seguire con particolare attenzione i tavoli di lavoro che gestiscono la riprogrammazione completa del 
sistema di trasporto pubblico territoriale 

Seguire con particolare attenzione i tavoli di lavoro che gestiscono la riprogrammazione completa del 
sistema di trasporto pubblico territoriale 

 

Continuare nella proposizione verso l'Agenzia della Mobilità Piemontese della revisione del modello "a 
fasce e settori" 

Continuare nella proposizione verso l'Agenzia della Mobilità Piemontese della revisione del modello "a 
fasce e settori" 

 

Seguire e sollecitare la realizzazione del sottopasso dei binari della stazione ferroviaria di None Seguire e sollecitare la realizzazione del sottopasso dei binari della stazione ferroviaria di None  

Effettuare la verifica di fattibilità per l'attivazione di una "navetta" locale e/o dei servizi a chiamata, per il 
collegamento interno alla frazione e al concentrico 

Effettuare la verifica di fattibilità per l'attivazione di una "navetta" locale e/o dei servizi a chiamata, per il 
collegamento interno alla frazione e al concentrico 

 

 
Linea programmatica:   131  Sicurezza 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 
Incrementare la presenza di agenti, soprattutto nei giorni festivi e in orario serale e notturno Incrementare la presenza di agenti, soprattutto nei giorni festivi e in orario serale e notturno  

Mantenere e promuovere l'esperienza dei "nonni civici" Mantenere e promuovere l'esperienza dei "nonni civici"  

Attuare il progetto di videosorveglianza provvedendo all'installazione di telecamere nei punti del 
territorio che presentano maggiore criticità 

Attuare il progetto di videosorveglianza provvedendo all'installazione di telecamere nei punti del territorio 
che presentano maggiore criticità 

 

 
Linea programmatica:   132  Protezione civile 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 
Ultimare e approvare la revisione del Piano di Protezione Civile definendo ed attualizzando le procedure 
di emergenza 

Ultimare e approvare la revisione del Piano di Protezione Civile definendo ed attualizzando le procedure di 
emergenza 

 

Simulare le procedure di intervento, previste dal Piano di Protezione Civile, attraverso esercitazioni 
specifiche che coinvolgano i gruppi di Protezione Civile e la cittadinanza 

Simulare le procedure di intervento, previste dal Piano di Protezione Civile, attraverso esercitazioni 
specifiche che coinvolgano i gruppi di Protezione Civile e la cittadinanza 

 

Dare continuità all'operatività del servizio di Protezione Civile Comunale attraverso ulteriori corsi di 
formazione e aggiornamento 

Dare continuità all'operatività del servizio di Protezione Civile Comunale attraverso ulteriori corsi di 
formazione e aggiornamento 

 

Completare la realizzazione del magazzino di protezione civile Completare la realizzazione del magazzino di protezione civile  

Concretizzare la convenzione con l'Associazione Vigili del Fuoco Volontari di Rivalta di Torino Concretizzare la convenzione con l'Associazione Vigili del Fuoco Volontari di Rivalta di Torino  

Promuovere la formazione di una Protezione civile coordinata con gli altri Comuni che hanno aderito al 
Protocollo d'Intesa sul Contratto di Fiume del Bacino Idrografico del Chisola 

Promuovere la formazione di una Protezione civile coordinata con gli altri Comuni che hanno aderito al 
Protocollo d'Intesa sul Contratto di Fiume del Bacino Idrografico del Chisola 

 

 
Linea programmatica:   133  Risorse 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 
Dare continuità all'organizzazione dell'Amministrazione attraverso il conferimento di deleghe a tutti i 
Consiglieri Comunali di VolverAttiva 

Dare continuità all'organizzazione dell'Amministrazione attraverso il conferimento di deleghe a tutti i 
Consiglieri Comunali di VolverAttiva 

 

Per fronteggiare il notevole turnover di personale nei prossimi anni, assunzione mediante concorsi, 
evitando, nel rispetto della normativa, le procedure di mobilità 

Per fronteggiare il notevole turnover di personale nei prossimi anni, assunzione mediante concorsi, 
evitando, nel rispetto della normativa, le procedure di mobilità 

 

Gestione delle risorse economico- finanziarie nel rispetto delle normative vigenti e del principio della 
diligenza del "buon padre di famiglia" 

Gestione delle risorse economico- finanziarie nel rispetto delle normative vigenti e del principio della 
diligenza del "buon padre di famiglia" 

 

Calibrarne la tassazione all'entità in base alla capacità di spesa effettiva, senza produrre elevati avanzi di 
amministrazione 

Calibrarne la tassazione all'entità in base alla capacità di spesa effettiva, senza produrre elevati avanzi di 
amministrazione 

 

Le entrate correnti (tributi, affitti dei beni comunali, entrate da impianti fotovoltaici e da gestione servizi 
a rilevanza economica, ecc.) saranno assoggettate ad un attento controllo di gestione 

Le entrate correnti (tributi, affitti dei beni comunali, entrate da impianti fotovoltaici e da gestione servizi a 
rilevanza economica, ecc.) saranno assoggettate ad un attento controllo di gestione 

 

Gestione della spesa corrente volta al miglioramento del livello quali-quantitativo dei servizi erogati, 
possibilmente ad invarianza della spesa 

Gestione della spesa corrente volta al miglioramento del livello quali-quantitativo dei servizi erogati, 
possibilmente ad invarianza della spesa 

 

Ricerca costante di risorse finanziarie per il finanziamento di investimenti Ricerca costante di risorse finanziarie per il finanziamento di investimenti  

 



  

  

Linea programmatica:   134  Politiche di area vasta 
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 

Proseguire nella proficua e fondamentale azione del "fare rete" attraverso politiche di condivisione tra 
Enti locali e sovracomunali che coinvolgano eventuali portatori di interessi (stakeholders) 

Proseguire nella proficua e fondamentale azione del "fare rete" attraverso politiche di condivisione tra Enti 
locali e sovracomunali che coinvolgano eventuali portatori di interessi (stakeholders) 

 

Protocollo d'Intesa Eurovelo 8, che coinvolge oltre 40 comuni da Torino fino a Limone Piemonte, per la 
realizzazione di una delle più importanti ciclovie d'Europa 

Protocollo d'Intesa Eurovelo 8, che coinvolge oltre 40 comuni da Torino fino a Limone Piemonte, per la 
realizzazione di una delle più importanti ciclovie d'Europa 

 

Protocollo d'Intesa del Feudo dei Nove Merli, che coinvolge 9 comuni limitrofi per la promozione della 
cultura e delle produzioni agri-gastronomiche del territorio; 

Protocollo d'Intesa del Feudo dei Nove Merli, che coinvolge 9 comuni limitrofi per la promozione della 
cultura e delle produzioni agri-gastronomiche del territorio; 

 

Protocollo d'intesa per il Contratto di Fiume, che coinvolge tutti i 21 comuni del bacino idrografico del 
Chisola per condividere una politica comune 

Protocollo d'intesa per il Contratto di Fiume, che coinvolge tutti i 21 comuni del bacino idrografico del 
Chisola per condividere una politica comune 

 

Memorandum of understanding con la Città di Almansa, per favorire la promozione e scambio culturale 
e la valorizzazione degli eventi storici del territorio 

Memorandum of understanding con la Città di Almansa, per favorire la promozione e scambio culturale e 
la valorizzazione degli eventi storici del territorio 

 

 
 
 



  

  

7. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN 
COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E S. M. E I.. 
 
Si riporta il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della struttura del 
bilancio armonizzato, previsto dal D. Lgs. n. 118/2011 e s. m. e i.. 
 
Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, 
che esplica i contenuti della programmazione strategica dell’ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla 
realizzazione delle attività programmate. 
 
 

 



  

  

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE 
Gestione di competenza 

Codice 
missione 

ANNO Spese correnti 
Spese in conto 

capitale 

Incremento di 
attività 

finanziarie 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

  1 
2020          1.477.011,23             17.000,00                  0,00                  0,00          1.494.011,23 
2021          1.470.100,00                  0,00                  0,00                  0,00          1.470.100,00 
2022          1.470.100,00                  0,00                  0,00                  0,00          1.470.100,00 

  2 
2020                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 
2021                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 
2022                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 

  3 
2020            495.868,86                  0,00                  0,00                  0,00            495.868,86 
2021            493.700,00                  0,00                  0,00                  0,00            493.700,00 
2022            493.700,00                  0,00                  0,00                  0,00            493.700,00 

  4 
2020            429.377,57            759.000,00                  0,00                  0,00          1.188.377,57 
2021            428.410,00          8.000.000,00                  0,00                  0,00          8.428.410,00 
2022            428.410,00          8.000.000,00                  0,00                  0,00          8.428.410,00 

  5 
2020            148.080,78            138.000,00                  0,00                  0,00            286.080,78 
2021            133.700,00                  0,00                  0,00                  0,00            133.700,00 
2022            133.700,00                  0,00                  0,00                  0,00            133.700,00 

  6 
2020             73.960,00             70.600,00                  0,00                  0,00            144.560,00 
2021             65.640,00                  0,00                  0,00                  0,00             65.640,00 
2022             65.640,00                  0,00                  0,00                  0,00             65.640,00 

  7 
2020              1.000,00                  0,00                  0,00                  0,00              1.000,00 
2021              1.000,00                  0,00                  0,00                  0,00              1.000,00 
2022              1.000,00                  0,00                  0,00                  0,00              1.000,00 

  8 
2020            183.428,51                  0,00                  0,00                  0,00            183.428,51 
2021            181.800,00                  0,00                  0,00                  0,00            181.800,00 
2022            181.800,00                  0,00                  0,00                  0,00            181.800,00 

  9 
2020          1.502.350,00                  0,00                  0,00                  0,00          1.502.350,00 
2021          1.550.850,00                  0,00                  0,00                  0,00          1.550.850,00 
2022          1.550.850,00                  0,00                  0,00                  0,00          1.550.850,00 

 10 
2020            395.330,00            364.000,00                  0,00                  0,00            759.330,00 
2021            395.200,00            328.000,00                  0,00                  0,00            723.200,00 
2022            395.200,00            328.000,00                  0,00                  0,00            723.200,00 

 11 
2020             24.500,00            150.000,00                  0,00                  0,00            174.500,00 
2021             24.000,00                  0,00                  0,00                  0,00             24.000,00 
2022             24.000,00                  0,00                  0,00                  0,00             24.000,00 

 12 
2020            533.150,00                  0,00                  0,00                  0,00            533.150,00 
2021            518.092,00                  0,00                  0,00                  0,00            518.092,00 
2022            518.092,00                  0,00                  0,00                  0,00            518.092,00 

 13 
2020             12.000,00                  0,00                  0,00                  0,00             12.000,00 
2021             12.000,00                  0,00                  0,00                  0,00             12.000,00 
2022             12.000,00                  0,00                  0,00                  0,00             12.000,00 

 14 
2020              5.000,00             23.000,00                  0,00                  0,00             28.000,00 
2021              5.000,00             23.000,00                  0,00                  0,00             28.000,00 
2022              5.000,00             23.000,00                  0,00                  0,00             28.000,00 

 15 
2020             30.950,00                  0,00                  0,00                  0,00             30.950,00 
2021             30.950,00                  0,00                  0,00                  0,00             30.950,00 
2022             30.950,00                  0,00                  0,00                  0,00             30.950,00 

 16 
2020                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 
2021                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 
2022                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 

 17 
2020                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 
2021                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 
2022                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 



  

  

 

Codice 
missione 

ANNO Spese correnti 
Spese in conto 

capitale 

Incremento di 
attività 

finanziarie 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

 18 
2020                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 
2021                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 
2022                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 

 19 
2020                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 
2021                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 
2022                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 

 20 
2020          1.003.190,00                  0,00                  0,00                  0,00          1.003.190,00 
2021            373.508,00                  0,00                  0,00                  0,00            373.508,00 
2022            373.508,00                  0,00                  0,00                  0,00            373.508,00 

 50 
2020                  0,00                  0,00                  0,00             68.650,00             68.650,00 
2021                  0,00                  0,00                  0,00             71.850,00             71.850,00 
2022                  0,00                  0,00                  0,00             71.850,00             71.850,00 

 60 
2020                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 
2021                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 
2022                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 

 99 
2020                  0,00                  0,00                  0,00          1.250.500,00          1.250.500,00 
2021                  0,00                  0,00                  0,00          1.094.600,00          1.094.600,00 
2022                  0,00                  0,00                  0,00          1.094.600,00          1.094.600,00 

TOTALI 
2020          6.315.196,95          1.521.600,00                  0,00          1.319.150,00          9.155.946,95 
2021          5.683.950,00          8.351.000,00                  0,00          1.166.450,00         15.201.400,00 
2022          5.683.950,00          8.351.000,00                  0,00          1.166.450,00         15.201.400,00 

 
QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE - Gestione di cassa 

Codice missione ANNO 2020 
Spese correnti Spese in conto capitale Incremento di attività finanziarie Spese per rimborso prestiti e altre spese Totale 

  1          2.368.013,13            110.695,61                  0,00                  0,00          2.478.708,74 

  2                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 

  3            784.499,48                  0,00                  0,00                  0,00            784.499,48 

  4            685.123,16          1.505.403,42                  0,00                  0,00          2.190.526,58 

  5            220.226,41            144.100,00                  0,00                  0,00            364.326,41 

  6            119.252,56            120.600,00                  0,00                  0,00            239.852,56 

  7              1.000,00                  0,00                  0,00                  0,00              1.000,00 

  8            319.801,43                  0,00                  0,00                  0,00            319.801,43 

  9          2.562.621,71             51.996,42                  0,00                  0,00          2.614.618,13 

 10            763.267,97            914.406,09                  0,00                  0,00          1.677.674,06 

 11             36.189,69            228.986,87                  0,00                  0,00            265.176,56 

 12            768.722,89            222.288,50                  0,00                  0,00            991.011,39 

 13             21.235,00                  0,00                  0,00                  0,00             21.235,00 

 14              5.984,49             45.913,88                  0,00                  0,00             51.898,37 

 15             45.393,42                  0,00                  0,00                  0,00             45.393,42 

 16                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 

 17                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 

 18                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 

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

 20            608.190,00                  0,00                  0,00                  0,00            608.190,00 

 50                  0,00                  0,00                  0,00             68.650,00             68.650,00 

 60                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 

 99                  0,00                  0,00                  0,00          2.102.421,45          2.102.421,45 

TOTALI          9.309.521,34          3.344.390,79                  0,00          2.171.071,45         14.824.983,58 



  

  

 
Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 

inizio 
Data 
fine 

Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa 

  117 Sviluppo delle risorse economiche - Linea programmatica 2014-2019 Revisione in una ottica di aggiornamento ed armonizzazione i regolamenti 
comunali 

Cittadini 01-01-2019 31-12-2021 No Si 

  118 Comunicazione e servizi ai cittadini Segreteria per la Comunicazione  01-06-2019 31-12-2020 No Si 

       Sito dedicato alla promozione del territorio  01-06-2019 30-06-2021 No Si 

       Pannelli informativi elettronici  01-06-2019 31-12-2021 No Si 

       Servizi wi-fi gratuiti  01-06-2019 31-05-2024 No Si 

       Implementare, nell'ambito del sito web del Comune di Volvera, la 
possibilità di scaricare online alcuni certificati anagrafici in carta libera 

 31-12-2020 31-12-2021 No Si 

  120 Politiche alla persona Mantenere la localizzazione dello studio dei medici di famiglia  01-06-2019 31-05-2024 No Si 

       Mantenimento della collaborazione con l'ASL TO3 - distretto di 
Orbassano 

 01-06-2019 31-05-2024 No Si 

       Continuare a sostenere iniziative di educazione alla salute  01-06-2019 31-05-2024 No Si 

       Promuovere l'organizzazione di corsi orientati all'utilizzo dei nuovi 
defibrillatori 

 01-06-2019 01-01-2020 No Si 

  128 Lavori Pubblici Mantenere aggiornati i supporti informatici dinamici (SIC e GIS)  01-06-2019 31-05-2024 No Si 

       Rinnovare la puntuale verifica della sicurezza degli edifici scolastici  01-06-2019 31-12-2022 No Si 

       Dare priorità al completamento dei lavori della Scuola Primo Levi, al fine 
di velocizzarne la riapertura 

 01-06-2019 30-06-2020 No Si 

       Proseguire nella ricerca dei finanziamenti per gli interventi antisismici 
della scuola Rodari, di cui è già stato redatto lo studio di fattibilità 

 01-06-2019 31-05-2024 No Si 

       Mettere in sicurezza l'accessibilità della scuola don Milani di Gerbole  01-06-2019 31-12-2021 No Si 

       Proseguire nella partecipazione a bandi di finanziamento per ottenere la 
necessaria copertura economica utile alla realizzazione del nuovo polo 
scolastico 

 01-06-2019 30-06-2021 No Si 

       Cogliere l'opportunità della scadenza delle convenzioni in essere su alcuni 
edifici di proprietà comunale per valorizzare ulteriormente il patrimonio 

 01-06-2019 31-05-2024 No Si 

  133 Risorse Dare continuità all'organizzazione dell'Amministrazione attraverso il 
conferimento di deleghe a tutti i Consiglieri Comunali di VolverAttiva 

 01-06-2019 31-05-2024 No Si 

       Per fronteggiare il notevole turnover di personale nei prossimi anni, 
assunzione mediante concorsi, evitando, nel rispetto della normativa, le 
procedure di mobilità 

 01-06-2019 31-05-2024 No Si 

       Gestione delle risorse economico- finanziarie nel rispetto delle normative 
vigenti e del principio della diligenza del "buon padre di famiglia" 

 01-06-2019 31-05-2024 No Si 

       Calibrarne la tassazione all'entità in base alla capacità di spesa effettiva, 
senza produrre elevati avanzi di amministrazione 

 01-06-2019 31-05-2024 No Si 

       Le entrate correnti (tributi, affitti dei beni comunali, entrate da impianti 
fotovoltaici e da gestione servizi a rilevanza economica, ecc.) saranno 
assoggettate ad un attento controllo di gestione 

 01-06-2019 31-05-2024 No Si 

       Gestione della spesa corrente volta al miglioramento del livello quali-
quantitativo dei servizi erogati, possibilmente ad invarianza della spesa 

 01-06-2019 31-05-2024 No Si 

       Ricerca costante di risorse finanziarie per il finanziamento di investimenti  01-06-2019 31-05-2024 No Si 

  134 Politiche di area vasta Proseguire nella proficua e fondamentale azione del "fare rete" attraverso 
politiche di condivisione tra Enti locali e sovracomunali che coinvolgano 
eventuali portatori di interessi (stakeholders) 

 01-06-2019 31-05-2024 No Si 



  

  

 

Da “Linee Programmatiche 2019 – 2024” 

 
COMUNICAZIONE E SERVIZI AI CITTADINI 
� prevedere l’istituzione di una “Segreteria per la Comunicazione” finalizzata alla gestione delle informazioni istituzionali tra Comune di Volvera e cittadini 

attraverso i diversi canali:  
- “periodico informativo comunale”; 
- “foglio appuntamenti”, al fine di pubblicizzare e promuovere eventi e iniziative, culturali e non, organizzati nel nostro territorio non solo 

dall’Amministrazione ma anche da parte di Associazioni, Enti, Teatro, ecc.; 
- “sito web istituzionale” del Comune di Volvera, affinché si affermi come efficace strumento di informazione per i cittadini; 
- “app My Volvera”; 
- “social network” (es. Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) per raggiungere con efficacia e in modo immediato i cittadini abituati all’uso delle nuove 

tecnologie;  
� sviluppare un nuovo sito dedicato alla promozione del territorio (es. turistica, del commercio locale, delle attività agricole/produttive/sportive, ecc.); 
� installare dei pannelli informativi elettronici per la comunicazione dinamica alla cittadinanza, non solo per comunicazioni di eventi/iniziative ma anche in 

materia di protezione civile/allerta meteo, ecc.; 
� dare continuità al progetto di infrastrutturazione di servizi wi-fi gratuiti in piazze, aree ed edifici pubblici (uffici del comune, biblioteca, locali per 

associazioni, scuole, ecc.), attraverso la partecipazione a bandi di finanziamento dedicati (europei e nazionali);  
� implementare, nell’ambito del sito web del Comune di Volvera, la possibilità di scaricare online alcuni certificati anagrafici in carta libera. 
 
LA SALUTE 

� svolgere tutte le azioni necessarie per mantenere la localizzazione dello studio dei medici di famiglia (comunque e di fatto costituito da liberi professionisti 
privati convenzionati con il servizio sanitario nazionale) sia nel concentrico sia nelle frazioni di Gerbole e Zucche, per continuare ad agevolare tutti i 
cittadini nella fruizione dei servizi sanitari, con particolare riguardo alle persone anziane e disabili; 

� monitorare, anche attraverso la Commissione di Controllo già istituita, il livello qualitativo dei servizi erogati dal Soggiorno Mariuccia al fine di garantire il 
rispetto della Convenzione in essere con il Comune di Volvera, sollecitando l’ASL ad effettuare le idonee verifiche nell’ambito sanitario di propria 
competenza; 

� mantenere una proficua collaborazione con l’ASL TO3 Distretto di Orbassano, al fine di condividere le politiche del territorio salvaguardando, e ove 
possibile incrementando, i servizi sanitari sul territorio volverese; 

� continuare a sostenere iniziative di educazione alla salute già proposte da Medici, Associazioni e Distretto Sanitario, coinvolgendo la popolazione;  
� promuovere l’organizzazione di corsi orientati all’utilizzo dei nuovi defibrillatori, tanto ai volontari di protezione civile comunale, quanto ad associazioni e 

cittadini, affinché sempre più persone conoscano le modalità da adottare e le tecniche di intervento. 
 
LAVORI PUBBLICI 
• mantenere aggiornati i supporti informatici dinamici (SIC e GIS) affinché contengano sempre aggiornata la mappatura del patrimonio pubblico (edifici, 

terreni, infrastrutture), della viabilità (pubblica, privata, privata soggetta ad uso pubblico), della segnaletica stradale, ecc.; 



  

  

 

EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO 

• rinnovare la puntuale verifica della sicurezza degli edifici scolastici, in modo da aggiornare gli attuali studi antisismici ed approfondire la conoscenza delle 
strutture, in modo da prevederne la progressiva messa a norma; 

• dare priorità al completamento dei lavori della Scuola Primo Levi, al fine di velocizzarne la riapertura; 
• proseguire nella ricerca dei finanziamenti per gli interventi antisismici della scuola Rodari, di cui è già stato redatto lo studio di fattibilità; 
• mettere in sicurezza l’accessibilità della scuola don Milani di Gerbole, al fine di evitare l’attesa di genitori e bambini in strada, rivedendo l’accesso 

carraio/pedonale e prevedendo la realizzazione di un nuovo parcheggio; 
• proseguire nella partecipazione a bandi di finanziamento per ottenere la necessaria copertura economica utile alla realizzazione del nuovo polo scolastico 

(scuola elementare e dell’infanzia) nella frazione di Gerbole, predisponendo il progetto definitivo e perfezionando l’acquisizione delle aree; 
• cogliere l’opportunità della scadenza delle convenzioni in essere su alcuni edifici di proprietà comunale per valorizzare ulteriormente il patrimonio anche 

nell’ottica di garantire le eventuali manutenzioni straordinarie degli immobili (es. Casa Verde, ACE Tennis Center, ecc.). 
 
RISORSE 
AMMINISTRAZIONE 

Dare continuità all’organizzazione dell’Amministrazione attraverso il conferimento di deleghe a tutti i Consiglieri Comunali di maggioranza, al fine di 
utilizzare le molte professionalità all'interno del gruppo già dotate di vari livelli di formazione ed esperienza nei diversi ambiti di intervento di un’Amministrazione 
comunale. 
Considerando l’evoluzione normativa nei diversi settori, l’Amministrazione si impegnerà ad acquisire e migliorare le proprie conoscenze partecipando a corsi e 
momenti di formazione continua. 
 
PERSONALE COMUNALE 
I prossimi cinque anni saranno caratterizzati da un forte turnover dovuto al pensionamento di circa un quarto delle attuali risorse umane. Nell’ottica di immettere 
nuova linfa all’interno della struttura comunale si cercherà di procedere ad assunzione mediante concorsi, evitando, laddove possibile e nel rispetto della 
normativa, le procedure di mobilità interna alla pubblica amministrazione. 
Il turnover consentirà una parziale riorganizzazione dei servizi resi ai cittadini attraverso un miglior utilizzo delle risorse economiche finalizzato ad 
incrementare il numero dei dipendenti con una diversa gestione delle Posizioni Organizzative. 
La qualità ed il grado di soddisfazione sui servizi resi alla cittadinanza saranno oggetto di valutazione diretta da parte degli utenti con cadenza annuale, anche al 
fine di apportare ulteriori miglioramenti. 
 
BILANCIO  

Nella gestione delle risorse che si renderanno necessarie per l’attuazione delle proposte formulate, sarà adottato, come già fatto nel corso del mandato 2014-2019, 
nel rispetto delle normative vigenti, il principio della diligenza del “buon padre di famiglia”, fondando la propria azione politica sulla convinzione che il denaro 
pubblico debba essere impiegato oculatamente, senza sprechi, e nell’esclusivo interesse della collettività. Intendiamo nel contempo adottare un approccio 



  

  

dinamico nell’ambito dell’attività amministrativa, affinché il nostro Comune si faccia promotore di iniziative virtuose, che generino occupazione e migliorino la 
qualità della vita dei volveresi. 
In considerazione che le risorse economiche provengono per circa 2/3 da tributi locali si provvederà a calibrarne l'entità in base alla capacità di spesa effettiva, 
senza produrre elevati avanzi di amministrazione.  
La tassazione sarà improntata ai principi di equità fiscale ed equità sociale. Per questi motivi s’intende continuare nelle azioni di contrasto all’evasione in modo 
da restituire alle casse pubbliche risorse idonee a “riequilibrare” la tassazione locale evitando, ove possibile, di aumentarne la pressione. 
Le entrate correnti (tributi, affitti dei beni comunali, entrate da impianti fotovoltaici e da gestione servizi a rilevanza economica, ecc.) saranno assoggettate ad un 
attento controllo di gestione. 
La spesa corrente verrà gestita in modo da puntare al miglioramento del livello quali-quantitativo dei servizi erogati, possibilmente ad invarianza della spesa, 
ed assicurando un piano di manutenzioni ordinarie programmate ed efficaci. 
Le entrate finalizzate a finanziare gli investimenti, attualmente ridotte per la crisi economica, dovranno essere necessariamente compensate dalla partecipazione a 
bandi pubblici di livello regionale, nazionale e comunitario, oppure tramite terzi (es. project financing, concessioni, convenzioni). Su questo aspetto si continuerà 
ad impegnarsi a ricercare ogni possibile fonte di finanziamento e lavorando su progettualità qualificate e innovative. 
 



  

  

Entrate previste per la realizzazione della missione: 
   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 
Descrizione Entrata ANNO 2020 

Competenza 
ANNO 2020 

Cassa 
ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria        5.241.000,00        8.771.880,86        4.647.000,00        4.647.000,00 
Titolo 2 - Trasferimenti correnti          118.550,00          130.042,71          106.500,00          106.500,00 
Titolo 3 - Entrate extratributarie          276.300,00          412.026,07          267.300,00          267.300,00 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale          376.800,00          744.320,60        8.300.000,00        8.300.000,00 
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                   

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE        6.012.650,00       10.058.270,24       13.320.800,00       13.320.800,00 
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre 
entrate (non collegate direttamente alla missione) 

                                                                

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE        1.494.011,23        2.478.708,74        1.470.100,00        1.470.100,00 

 
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
ANNO 2020 

Spese correnti Spese in conto capitale 
Incremento di attività 

finanziarie 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza 
          1.477.011,23              17.000,00                                                 1.511.011,23 

Cassa 
          2.368.013,13             110.695,61                                                       2.589.404,35 

 
ANNO 2021 

Spese correnti Spese in conto capitale 
Incremento di attività 

finanziarie 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza 
          1.470.100,00                                                                             1.470.100,00 

 
ANNO 2021 

Spese correnti Spese in conto capitale 
Incremento di attività 

finanziarie 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza 
          1.470.100,00                                                                             1.470.100,00 

 



  

  

 
Missione:   3  Ordine pubblico e sicurezza 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 

inizio 
Data 
fine 

Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa 

  131 Sicurezza Incrementare la presenza di agenti, soprattutto nei giorni festivi e in orario 
serale e notturno 

 01-06-2019 31-05-2024 No Si 

       Mantenere e promuovere l'esperienza dei "nonni civici"  01-06-2019 31-05-2024 No Si 

       Attuare il progetto di videosorveglianza provvedendo all'installazione di 
telecamere nei punti del territorio che presentano maggiore criticità 

 01-06-2019 31-12-2021 No Si 

 

Da “Linee Programmatiche 2019 – 2024” 

 
SICUREZZA 
� incrementare la presenza di agenti, soprattutto nei giorni festivi e in orario serale e notturno, al fine di rendere il più sicuro possibile il nostro territorio e 

contrastare sempre più efficacemente i fenomeni di furto, vandalismo, spaccio e bullismo; 
� mantenere e promuovere l’esperienza dei “nonni civici” al fine di affermare e incrementare la loro presenza, con la prospettiva di trasformarli in “vigili di 

quartiere” e attribuire loro la possibilità di occuparsi di convivenza civile, sicurezza urbana, viabilità e preservazione degli spazi pubblici, anche in 
collaborazione con le Associazioni d’Arma che operano sul territorio; 

� attuare il progetto di videosorveglianza provvedendo all’installazione di telecamere nei punti del territorio che presentano maggiore criticità. 
 

 



  

  

Entrate previste per la realizzazione della missione: 
   3 Ordine pubblico e sicurezza 

 
Descrizione Entrata ANNO 2020 

Competenza 
ANNO 2020 

Cassa 
ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                 
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie          582.500,00        1.602.236,02          582.500,00          582.500,00 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                        

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE          582.500,00        1.602.236,02          582.500,00          582.500,00 
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre 
entrate (non collegate direttamente alla missione) 

                                                                          

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          495.868,86          784.499,48          493.700,00          493.700,00 

 
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

   3 Ordine pubblico e sicurezza 
ANNO 2020 

Spese correnti Spese in conto capitale 
Incremento di attività 

finanziarie 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza 
            495.868,86                                                            495.868,86 

Cassa 
            784.499,48                                                                               784.499,48 

 
ANNO 2021 

Spese correnti Spese in conto capitale 
Incremento di attività 

finanziarie 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza 
            493.700,00                                                                               493.700,00 

 
ANNO 2021 

Spese correnti Spese in conto capitale 
Incremento di attività 

finanziarie 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza 
            493.700,00                                                                               493.700,00 

 



  

  

 
Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 

inizio 
Data 
fine 

Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa 

  124 Istruzione Progetto pluriennale promozione dell'educazione civica e al rispetto del 
bene 

 01-06-2019 31-05-2024 No Si 

       Sostenere e promuovere progetti rivolti alle scuole che vengano proposti 
da associazioni del territorio 

 01-06-2019 31-05-2024 No Si 

       Potenziare, in collaborazione con la biblioteca, i laboratori di lettura  01-06-2019 31-05-2024 No Si 

       Definire, anche attraverso il C.I. di S., nuove modalità di erogazioni di 
contributi finalizzati a dare continuità ad interventi puntuali di sostegno 
rivolti a studenti in difficoltà 

 01-06-2019 31-12-2021 Si Si 

 

Da “Linee Programmatiche 2019 – 2024” 

 
ISTRUZIONE 
� realizzare un progetto pluriennale in sinergia fra Comune, Istituto Comprensivo di Volvera, Associazioni, Punto Mediano, nell’ottica di un apprendimento 

attivo/interattivo, finalizzato alla promozione dell’educazione civica e al rispetto del bene comune attraverso: 
- attività didattiche e laboratoriali nelle classi; 
- la riproposizione del Consiglio Comunale dei Ragazzi;  
- la partecipazione attiva agli eventi istituzionali; 
- iniziative rivolte alla conoscenza della Costituzione Italiana; 
- attività orientate alla valorizzazione della cultura della pace, della legalità e del rispetto della persona (es. prevenzione atti di bullismo/cyber bullismo);  
- educazione comportamentale, stradale e ambientale, con “gite” sul territorio per mostrare gli atti vandalici, abbandoni e insegnare tramite questo il 

rispetto del patrimonio pubblico. 
� sostenere e promuovere progetti rivolti alle scuole che vengano proposti da associazioni del territorio (ad esempio le associazioni sportive, la Filarmonica 

Volverese, gli scultori/artisti/pittori/fotografi); 
� potenziare, in collaborazione con la biblioteca, i laboratori di lettura finalizzati a favorire la fruizione dei servizi culturali da parte delle fasce più giovani 

della comunità;  
� definire, anche attraverso il C.I.di S., nuove modalità di erogazioni di contributi finalizzati a dare continuità ad interventi puntuali di sostegno rivolti a 

studenti in difficoltà, definendo eventualmente uno specifico regolamento che ne definisca i criteri. 
 
 



  

  

Entrate previste per la realizzazione della missione: 
   4 Istruzione e diritto allo studio 

 
Descrizione Entrata ANNO 2020 

Competenza 
ANNO 2020 

Cassa 
ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti            7.000,00            7.312,18            7.000,00            7.000,00 
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale          750.000,00        1.500.000,00                                 
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE          757.000,00        1.507.312,18            7.000,00            7.000,00 
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre 
entrate (non collegate direttamente alla missione) 

         431.377,57        2.188.617,82        8.421.410,00        8.421.410,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE        1.188.377,57        2.190.526,58        8.428.410,00        8.428.410,00 

 
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

   4 Istruzione e diritto allo studio 
ANNO 2020 

Spese correnti Spese in conto capitale 
Incremento di attività 

finanziarie 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza 
            429.377,57             759.000,00                                                       1.947.377,57 

Cassa 
            685.123,16           1.505.403,42                                                       3.695.930,00 

 
ANNO 2021 

Spese correnti Spese in conto capitale 
Incremento di attività 

finanziarie 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza 
            428.410,00           8.000.000,00                                                     8.428.410,00 

 
ANNO 2021 

Spese correnti Spese in conto capitale 
Incremento di attività 

finanziarie 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza 
            428.410,00           8.000.000,00                                             8.428.410,00 

 



  

  

 
Missione:   5  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 

inizio 
Data 
fine 

Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa 

  119 Associazioni Valorizzazione delle attività svolte dalle Associazioni del territorio  01-06-2019 31-05-2024 No Si 

  121 Cultura Costituire un "tavolo tematico permanente per l'organizzazione degli 
eventi" 

 01-06-2019 21-12-2020 No Si 

       Mantenere "vivo" il Teatro Bossatis  01-06-2019 31-05-2024 No Si 

       Ammodernare e completare gli allestimenti del Teatro Bossatis  01-06-2019 31-12-2021 No Si 

       Proseguire l'attività di coinvolgimento dei bambini e delle scuole al teatro  01-06-2019 31-05-2024 No Si 

       Dare continuità alla collaborazione con il Sistema Bibliotecario dell'Area 
Metropolitana (SBAM) 

 01-06-2019 31-05-2024 No Si 

       Valorizzare la biblioteca e l'esperienza del relativo volontariato civico  01-06-2019 31-05-2024 No Si 

       Continuità all'esperienza del progetto "Nati per Leggere"  01-06-2019 31-05-2024 No Si 

       Promuovere iniziative e attività di ricerca storica e di conservazione delle 
testimonianze orali 

 01-06-2019 31-05-2024 No Si 

       Dare continuità alla valorizzazione della Cappella Pilotti  01-06-2019 31-05-2024 No Si 

  128 Lavori Pubblici Ultimare i lavori per rendere agibile il piano superiore del "magazzino 
Bossatis" 

 01-06-2019 31-12-2023 No Si 

       Investire nell'efficientamento energetico del Teatro Bossatis  01-06-2019 30-06-2021 No Si 

  134 Politiche di area vasta Protocollo d'Intesa del Feudo dei Nove Merli, che coinvolge 9 comuni 
limitrofi per la promozione della cultura e delle produzioni agri-
gastronomiche del territorio; 

 01-06-2019 31-05-2024 No Si 

       Memorandum of understanding con la Città di Almansa, per favorire la 
promozione e scambio culturale e la valorizzazione degli eventi storici del 
territorio 

 01-06-2019 31-05-2024 No Si 

 

Da “Linee Programmatiche 2019 – 2024” 

 
ASSOCIAZIONI 
� dare continuità alla valorizzazione delle attività svolte dalle Associazioni del territorio, riconoscendole come veri e propri servizi rivolti alla collettività;  

 
CULTURA 

� costituire un “Tavolo tematico permanente per l’organizzazione degli eventi” del territorio, in particolare Carnevale, la Festa Patronale, la Rievocazione 
storica della Battaglia della Marsaglia, la Fiera Autunnale, gli eventi legati al Natale, costituito dalle associazioni/cittadini che hanno volontà di collaborare 
attivamente nell’organizzazione operativa degli eventi; 

� mantenere “vivo” il Teatro Bossatis nelle diverse attività, stimolando la partecipazione di pubblico alle diverse proposte; 
� ammodernare e completare gli allestimenti del Teatro Bossatis (es. rifacimento palchetto, sipario, quinte, regia, impianto luci a led, ecc)  per renderlo più 

adeguato alle attività che si svolgono all’interno; 



  

  

� proseguire l’attività di coinvolgimento dei bambini e delle scuole al teatro, continuando l’organizzazione di spettacoli rivolti a questa fascia d’età (es. 
rassegna Micron) e promuovendo l’utilizzo del Bossatis da parte dell’Istituto Comprensivo di Volvera, per valorizzare e condividere i progetti realizzati dalle 
scuole (quali ad esempio progetti di musica, inglese, teatro, e le feste di Natale e di fine anno); 

� dare continuità alla collaborazione con il Sistema Bibliotecario dell’Area Metropolitana (SBAM) e cogliere le opportunità proposte dalla “rete” e dalla 
collaborazione con gli altri comuni del circuito; 

� valorizzare la biblioteca e l’esperienza del relativo volontariato civico, dando supporto allo sviluppo del gruppo, anche in termini di proposte che possono 
essere rivolte ai cittadini (laboratori, aperitivi con l’autore, attività ludiche, ecc.); 

� dare continuità all’esperienza del progetto “Nati per Leggere” al fine di avvicinare i bambini alla lettura fin dalla tenera età; 
� promuovere iniziative e attività di ricerca storica e di conservazione delle testimonianze orali, al fine di preservare e condividere il patrimonio culturale 

degli abitanti “storici” di Volvera; 
� dare continuità alla valorizzazione della Cappella Pilotti, quale location per l’organizzazione di eventi di livello anche internazionale (es. progetto 

NarraVolvera). 
 
LAVORI PUBBLICI 

 
EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO 

• ultimare i lavori per rendere agibile il piano superiore del “magazzino Bossatis” in modo da poterlo utilizzare per promuovere attività culturali/aggregative del 
territorio; 

• investire nell’efficientamento energetico del Teatro Bossatis affinché la positività dell’intensivo utilizzo per attività culturali, corrisponda anche a un 
miglioramento in termini energetici e quindi ad un risparmio economico sui costi delle utenze; 

 

POLITICHE DI AREA VASTA 
Proseguire nella proficua e fondamentale azione del “fare rete” attraverso politiche di condivisione tra Enti locali e sovracomunali che coinvolgano eventuali 
portatori di interessi (stakeholders), mediante una partecipazione attiva, propositiva e costante che valorizzi il Comune di Volvera. In particolare dare continuità a: 
• protocollo d’Intesa del Feudo dei Nove Merli, che coinvolge 9 comuni limitrofi per la promozione della cultura e delle produzioni agri-gastronomiche del 

territorio; 
• memorandum of understanding con la Città di Almansa, per favorire la promozione e scambio culturale e la valorizzazione degli eventi storici del territorio, 

finalizzato alla formalizzazione di un Gemellaggio. 
 



  

  

Entrate previste per la realizzazione della missione: 
   5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

 
Descrizione Entrata ANNO 2020 

Competenza 
ANNO 2020 

Cassa 
ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti            5.400,00            5.400,00            5.400,00            5.400,00 
Titolo 3 - Entrate extratributarie              700,00              700,00              700,00              700,00 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                       
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE            6.100,00            6.100,00            6.100,00            6.100,00 
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre 
entrate (non collegate direttamente alla missione) 

         279.980,78          502.326,41          127.600,00          127.600,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          286.080,78          364.326,41          133.700,00          133.700,00 

 
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

   5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 
ANNO 2020 

Spese correnti Spese in conto capitale 
Incremento di attività 

finanziarie 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza 
            148.080,78             138.000,00                                                         424.080,78 

Cassa 
            220.226,41             144.100,00                                             508.426,41 

 
ANNO 2021 

Spese correnti Spese in conto capitale 
Incremento di attività 

finanziarie 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza 
            133.700,00                                                           133.700,00 

 
ANNO 2021 

Spese correnti Spese in conto capitale 
Incremento di attività 

finanziarie 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza 
            133.700,00                                                                          133.700,00 

 



  

  

 
Missione:   6  Politiche giovanili, sport e tempo libero 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 

inizio 
Data 
fine 

Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa 

  120 Politiche alla persona Dare continuità all'attività del tavolo delle Politiche Giovanili  01-06-2019 31-05-2024 No Si 

       Individuare sul territorio ulteriori spazi da destinare all'aggregazione 
giovanile 

 01-06-2019 31-12-2020 No Si 

       Attività estive di coinvolgimento giovanile  01-06-2019 31-12-2021 No Si 

       Promuovere la partecipazione dei gruppi giovanili al progetto 
sovracomunale "Piano Locale dei Giovani" 

 01-06-2019 31-12-2021 No Si 

       Promuovere ed incentivare il Servizio Civile Nazionale  01-06-2019 31-12-2021 No Si 

       Coinvolgere i giovani nei progetti di sensibilizzazione alla legalità  01-06-2019 31-12-2021 No Si 

  123 Sport Rendere strutturale un piano di manutenzione programmata pluriennale 
delle infrastrutture 

 01-06-2019 31-12-2020 No Si 

       Redigere il progetto definitivo per la rotazione del campo B  01-06-2019 31-12-2021 No Si 

       Definire un piano di interventi in "lotti" per l'attuazione del progetto 
complessivo di sviluppo e riordino dell'intero impianto sportivo 

 01-06-2019 31-12-2020 No Si 

       Formalizzare convenzioni per la gestione degli impianti sportivi a lungo 
termine 

 01-06-2019 31-12-2020 No Si 

       Dare continuità alla Festa della Sport quale occasione per promuovere 
attività ludico-sportive in discipline differenti 

 01-06-2019 31-05-2024 No Si 

       Dare continuità all'evento evento "Alcool free day"  01-06-2019 31-05-2024 No Si 

       Attrezzare alcune aree del territorio dismesse  01-06-2019 31-12-2022 No Si 

       Sistemazione recinzione parco giochi di via San Sebastiano  01-06-2019 31-12-2022 No Si 

       Incrementare le strutture ludiche/ginniche in Piazza Fellini  01-06-2019 30-06-2022 No Si 

 

Da “Linee Programmatiche 2019 – 2024” 

 
POLITICHE ALLA PERSONA 
 
I GIOVANI 

� dare continuità all’attività del “Tavolo delle Politiche Giovanili”, strumento attraverso il quale si pianificano iniziative, si colgono opportunità di sviluppo e 
si promuovono nuove forme di aggregazione giovanile e intergenerazionale; 

� individuare sul territorio ulteriori spazi da destinare all’aggregazione giovanile, in cui gruppi e associazioni possano incontrarsi e confrontarsi; 
� verificare la possibilità di organizzare attività estive di coinvolgimento giovanile nelle ore serali, anche al di fuori del centro di aggregazione giovanile 

“Punto Mediano” in collaborazione con il servizio di “Educativa di Strada”;  
� promuovere la partecipazione dei gruppi giovanili al progetto sovracomunale “Piano Locale dei Giovani”; 
� promuovere ed incentivare il Servizio Civile Nazionale come opportunità di crescita, non solo per i giovani, ma per l’intera collettività, collaborando con le 

associazioni e gli enti presenti sul territorio per creare progetti nuovi e mirati; 
� coinvolgere i giovani nei progetti di sensibilizzazione alla legalità. 



  

  

 
SPORT 
� rendere strutturale un piano di manutenzione programmata pluriennale delle infrastrutture presenti presso l’impianto sportivo di via Castagnole al fine di 

risolvere le criticità concordate con le associazioni sportive; 
� redigere il progetto definitivo per la rotazione del campo B, al fine di consentire la partecipazione ai bandi di finanziamenti necessari per l’esecuzione dei 

lavori; 
� definire un piano di interventi in “lotti” per l’attuazione del progetto complessivo di sviluppo e riordino dell’intero impianto sportivo, al fine di rendere 

gradualmente autonome le attività del Volvera Rugby e Atletico Volvera; 
� formalizzare convenzioni per la gestione degli impianti sportivi a lungo termine tale da consentire alle associazioni sportive un tempo di rientro congruo dei 

propri investimenti; 
� dare continuità alla Festa della Sport quale occasione per promuovere attività ludico-sportive in discipline differenti, che avvicinino un numero sempre 

maggiore di cittadini alla pratica sportiva; 
� dare continuità all’evento “Alcool free day” e altre iniziative di promozione di sensibilizzazione delle tematiche legate alla salute attraverso la pratica dello 

sport, in collaborazione con le associazioni sportive del territorio; 
� attrezzare alcune aree del territorio (dismesse) al fine di renderle fruibili alla cittadinanza (es. aree picnic), attraverso una modalità partecipativa che 

coinvolga il C.C.R. e/o i giovani del territorio, affinché queste aree vengano create, attrezzate e realizzate con un coinvolgimento che le faccia sentire 
“proprie” (e quindi anche rispettate); 

� provvedere alla recinzione del parco giochi di via San Sebastiano al fine di renderlo accessibile, tramite il parco del Soggiorno Mariuccia, che verrebbe 
riqualificato, in modo da promuovere relazioni tra gli ospiti della casa di riposo, i bambini e le famiglie; 

� incrementare le strutture ludiche/ginniche in Piazza Fellini, provvedendo anche alla realizzazione di un punto acqua pubblica ed idonei servizi igienici. 
 

 
 



  

  

Entrate previste per la realizzazione della missione: 
   6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 
Descrizione Entrata ANNO 2020 

Competenza 
ANNO 2020 

Cassa 
ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                  
Titolo 3 - Entrate extratributarie           15.000,00           19.642,00           15.000,00           15.000,00 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                    
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE           15.000,00           19.642,00           15.000,00           15.000,00 
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre 
entrate (non collegate direttamente alla missione) 

         129.560,00          340.810,56           50.640,00           50.640,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          144.560,00          239.852,56           65.640,00           65.640,00 

 
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

   6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 
ANNO 2020 

Spese correnti Spese in conto capitale 
Incremento di attività 

finanziarie 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza 
             73.960,00              70.600,00                                                         215.160,00 

Cassa 
            119.252,56             120.600,00                                                      360.452,56 

 
ANNO 2021 

Spese correnti Spese in conto capitale 
Incremento di attività 

finanziarie 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza 
             65.640,00                                                                     65.640,00 

 
ANNO 2021 

Spese correnti Spese in conto capitale 
Incremento di attività 

finanziarie 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza 
             65.640,00                                                             65.640,00 

 



  

  

 
Missione:   7  Turismo 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 

inizio 
Data 
fine 

Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa 

  122 Promozione turistica Riattivare la promozione territoriale di area vasta attraverso l'esperienza 
del Feudo dei Nove Merli 

 01-06-2019 31-12-2020 No Si 

       Promuovere ed agevolare il turismo itinerante  01-06-2019 31-12-2022 No Si 

       Portare a termine il gemellaggio con la città di Almansa (Spagna)  01-06-2019 01-01-2020 No Si 

       Valorizzare i siti di interesse storico-culturale e ambientale del territorio  01-06-2019 31-05-2024 No Si 

       Proseguire l'attività di promozione degli eventi  01-06-2019 31-05-2024 No Si 

 

Da “Linee Programmatiche 2019 – 2024” 

 
PROMOZIONE TURISTICA 

� riattivare la promozione territoriale di area vasta attraverso l’esperienza del Feudo dei Nove Merli, con i comuni di Airasca, Candiolo, Castagnole P.te, None, 
Piossasco, Piobesi T.se, Scalenghe, Virle P.te, cercando con forme di bando o convenzioni il soggetto gestore; 

� completare le infrastrutture di carico/scarico al fine di promuovere ed agevolare il turismo itinerante con particolare riguardo alle Associazioni di 
camperisti; 

� portare a termine il gemellaggio con la città di Almansa (Spagna); 
� valorizzare i siti di interesse storico-culturale e ambientale del territorio (quali ad es. la Chiesa San Giovanni, la Cappella Pilotti, ecomuseo alla Croce 

Barone, tracciato cicloturistico Eurovelo8); 
� proseguire l’attività di promozione degli eventi (Rievocazione Storica Battaglia della Marsaglia, Carnevale degli Strambicoli, Fiera Autunnale, Festa 

Patronale, NarraVolvera, ecc.) mantenendone un alto livello qualitativo, al fine di renderli attrattivi anche al di fuori del territorio comunale. 
 

 



  

  

Entrate previste per la realizzazione della missione: 
   7 Turismo 

 
Descrizione Entrata ANNO 2020 

Competenza 
ANNO 2020 

Cassa 
ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                         
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                            

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre 
entrate (non collegate direttamente alla missione) 

           1.000,00            1.000,00            1.000,00            1.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE            1.000,00            1.000,00            1.000,00            1.000,00 

 
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

   7 Turismo 
ANNO 2020 

Spese correnti Spese in conto capitale 
Incremento di attività 

finanziarie 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza 
              1.000,00                                                               1.000,00 

Cassa 
              1.000,00                                                                                 1.000,00 

 
ANNO 2021 

Spese correnti Spese in conto capitale 
Incremento di attività 

finanziarie 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza 
              1.000,00                                                                                 1.000,00 

 
ANNO 2021 

Spese correnti Spese in conto capitale 
Incremento di attività 

finanziarie 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza 
              1.000,00                                                                                 1.000,00 

 



  

  

 
Missione:   8  Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 

inizio 
Data 
fine 

Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa 

  127 Urbanistica Portare a compimento la Variante Strutturale al Piano Regolatore Generale 
Comunale 

 01-06-2019 31-12-2020 No Si 

       Avviare la Variante al Piano Regolatore Comunale specifica per le aree 
coinvolte dall'alluvione 

 01-06-2019 31-12-2022 No Si 

  128 Lavori Pubblici Dare continuità alla programmazione delle priorità di intervento in modo 
da garantire un adeguato livello di manutenzione 

 01-06-2019 31-05-2024 No Si 

 

Da “Linee Programmatiche 2019 – 2024” 

 
URBANISTICA 
• portare a compimento la Variante Strutturale al Piano Regolatore Generale Comunale, già avviata e attualmente allo stato di “Proposta Preliminare”, 

affinché il paese possa avere uno strumento aggiornato e in linea alle esigenze del territorio secondo i principi ispiratori di minimo consumo di suolo, recupero 
del patrimonio edilizio esistente, soluzione della commistione tra spazi produttivi con spazi residenziali o l’esistenza di fabbricati abbandonati nelle campagne; 

• avviare la Variante al Piano Regolatore Comunale specifica per le aree coinvolte dall’alluvione, al fine di identificare delle norme specifiche orientate a 
garantire una miglior sicurezza del territorio (es. normativa specifica per interrati e seminterrati, ecc.). 

 
LAVORI PUBBLICI 
• dare continuità alla programmazione delle priorità di intervento in modo da garantire un adeguato livello di manutenzione, evitando di far decadere il 

patrimonio stesso e renderne più oneroso il successivo ripristino (es. strade, piazze, giardini, edifici, parchi giochi, segnaletica), anche attraverso la 
sperimentazione della modalità “Global Service” che consentirebbe una maggiore qualità di gestione delle manutenzioni ed una ottimizzazione dei costi; 

 



  

  

Entrate previste per la realizzazione della missione: 
   8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 
Descrizione Entrata ANNO 2020 

Competenza 
ANNO 2020 

Cassa 
ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                   
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                    
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                       

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre 
entrate (non collegate direttamente alla missione) 

         183.428,51          319.801,43          181.800,00          181.800,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          183.428,51          319.801,43          181.800,00          181.800,00 

 
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

   8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
ANNO 2020 

Spese correnti Spese in conto capitale 
Incremento di attività 

finanziarie 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza 
            183.428,51                                                                              183.428,51 

Cassa 
            319.801,43                                                                               319.801,43 

 
ANNO 2021 

Spese correnti Spese in conto capitale 
Incremento di attività 

finanziarie 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza 
            181.800,00                                                                               181.800,00 

 
ANNO 2021 

Spese correnti Spese in conto capitale 
Incremento di attività 

finanziarie 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza 
            181.800,00                                                                               181.800,00 

 



  

  

 
Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 

inizio 
Data 
fine 

Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa 

  128 Lavori Pubblici Provvedere all'apposizione di cartelli informativi e direzionali lungo i 
percorsi ciclabili 

 01-06-2019 31-12-2021 No Si 

       Monitorare l'avanzamento progettuale e dei lavori di realizzazione del 
collettore fognario sovracomunale  SMAT 

 01-06-2019 31-05-2024 No Si 

  129 Ambiente Proseguire, nel suo ruolo di comune capofila, l'azione di promozione delle 
attività del Protocollo d'Intesa tra i 21 comuni del bacino idrografico del 
Chisola 

 01-06-2019 31-05-2024 No Si 

       Proseguire con un processo gestito dall'ufficio ambiente finalizzato alla 
riduzione delle potenziali fonti di inquinamento ambientale 

 01-06-2019 31-05-2024 No Si 

       Monitoraggio delle immissioni e/o emissioni di qualunque natura, 
vigilando sull'applicazione delle relative normative ambientali 

 01-06-2019 31-05-2024 No Si 

       Accompagnare l'evoluzione del sistema di raccolta dei rifiuti previsto da 
ACEA, in modo da ridurre l’impatto sui cittadini 

 01-06-2019 01-01-2020 No Si 

       Integrare il sistema di controllo e contrasto degli abbandoni attraverso 
l'installazione di ulteriori foto trappole/telecamere presso gli ecopunti/aree 
più esposte del territorio 

 01-06-2019 30-06-2021 No Si 

       Dare continuità al controllo e alla verifica dei costi stabiliti da ACEA, per 
ottenere bollette meno onerose per i cittadini volveresi 

 01-06-2019 31-05-2024 No Si 

  134 Politiche di area vasta Protocollo d'intesa per il Contratto di Fiume, che coinvolge tutti i 21 
comuni del bacino idrografico del Chisola per condividere una politica 
comune 

 01-06-2019 31-05-2024 No Si 

 

Da “Linee Programmatiche 2019 – 2024” 

 
LAVORI PUBBLICI 

 
INFRASTRUTTURE 

• monitorare l’avanzamento progettuale e dei lavori di realizzazione del collettore fognario sovracomunale SMAT, prestando particolare attenzione alla 
salvaguardia del territorio; 

 
AMBIENTE 
• proseguire, nel suo ruolo di comune capofila, l’azione di promozione delle attività del Protocollo d’Intesa tra i 21 comuni del bacino idrografico del Chisola, per 

addivenire alla stipula di un Contratto di Fiume per il Torrente Chisola, finalizzato a regolarne la gestione (manutenzioni, regimazione, ecc.), a disciplinare 
la fruizione ludico – turistica delle sue sponde, a coordinare azioni di protezione civile integrate tra tutti i comuni aderenti, ecc.; 

• proseguire, dopo il censimento già effettuato degli edifici con presenza di amianto, con un processo gestito dall’ufficio ambiente finalizzato alla riduzione delle 
potenziali fonti di inquinamento ambientale, effettuando, con gli Enti preposti (es. ARPA), le opportune verifiche ed azioni puntuali; 

• monitoraggio delle immissioni e/o emissioni di qualunque natura, vigilando sull’applicazione delle relative normative, al fine di salvaguardare il rispetto 
dell'ambiente ed il benessere e la salute dei cittadini; 

 



  

  

AMBIENTE 
GESTIONE DEI RIFIUTI 

• accompagnare l’evoluzione del sistema di raccolta dei rifiuti previsto da ACEA, in modo da ridurre l’impatto sui cittadini, affinché il territorio volverese 
(che attualmente raggiunge al massimo il 57% di raccolta differenziata) superi il livello minimo di percentuale di raccolta differenziata (pari al 65%) al fine di 
scongiurare l’applicazione di sanzioni che graverebbero pesantemente sulla tariffazione TARI; 

• integrare il sistema di controllo e contrasto degli abbandoni attraverso l’installazione di ulteriori foto trappole/telecamere presso gli ecopunti/aree più 
esposte del territorio; 

• dare continuità al controllo e alla verifica dei costi stabiliti da ACEA, per ottenere bollette meno onerose per i cittadini volveresi: 
- continuando nella politica di ottimizzazione e razionalizzazione del servizio, mediante la ridefinizione continua della posizione e della quantità degli 

ecopunti, possibile attraverso il monitoraggio e la trasmissione da parte di ACEA dei dati inerenti alla raccolta; 
- continuando l’attenta analisi dei Piani Finanziari proposti dal Gestore; 
- garantendo una presenza continua ai tavoli e alle assemblee gestionali consortili, al fine di acquisire maggiore consapevolezza e forza propositiva.   

 
POLITICHE DI AREA VASTA 
Proseguire nella proficua e fondamentale azione del “fare rete” attraverso politiche di condivisione tra Enti locali e sovracomunali che coinvolgano eventuali 
portatori di interessi (stakeholders), mediante una partecipazione attiva, propositiva e costante che valorizzi il Comune di Volvera. In particolare dare continuità a: 
• protocollo d’intesa per il Contratto di Fiume, che coinvolge tutti i 21 comuni del bacino idrografico del Chisola per condividere una politica comune di 

gestione e valorizzazione dei fiumi, sicurezza idrogeologica e protezione civile; 
 



  

  

Entrate previste per la realizzazione della missione: 
   9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 
Descrizione Entrata ANNO 2020 

Competenza 
ANNO 2020 

Cassa 
ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                               
Titolo 3 - Entrate extratributarie           25.000,00           25.000,00           25.000,00           25.000,00 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale           20.000,00           92.178,29                           
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE           45.000,00          117.178,29           25.000,00           25.000,00 
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre 
entrate (non collegate direttamente alla missione) 

       1.457.350,00        2.549.436,26        1.525.850,00        1.525.850,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE        1.502.350,00        2.614.618,13        1.550.850,00        1.550.850,00 

 
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

   9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
ANNO 2020 

Spese correnti Spese in conto capitale 
Incremento di attività 

finanziarie 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza 
          1.502.350,00                                                                             1.502.350,00 

Cassa 
          2.562.621,71              51.996,42                                                  2.666.614,55 

 
ANNO 2021 

Spese correnti Spese in conto capitale 
Incremento di attività 

finanziarie 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza 
          1.550.850,00                                                                1.550.850,00 

 
ANNO 2021 

Spese correnti Spese in conto capitale 
Incremento di attività 

finanziarie 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza 
          1.550.850,00                                                         1.550.850,00 

 



  

  

 
Missione:  10  Trasporti e diritto alla mobilità 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 

inizio 
Data 
fine 

Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa 

  128 Lavori Pubblici Dare continuità alla manutenzione delle aree verdi e delle rotonde stradali 
attraverso i meccanismi della "sponsorizzazione", o dell'adozione da parte 
di privati 

 01-06-2019 31-05-2024 No Si 

       Realizzare il nuovo "Piano del Traffico"  01-06-2019 31-12-2022 No Si 

       Programmare e avviare il completamento dei servizi e delle infrastrutture 
mancanti (ad esempio Viale Europa Unita e via Pordenone) 

 01-06-2019 31-12-2020 No Si 

       Ultimare il processo di trasformazione del centro storico affinché si 
affermi sempre più come "Salotto di Volvera" 

 01-06-2019 30-06-2020 No Si 

       Riqualificazione di via Risorgimento  01-06-2019 30-06-2021 No Si 

       Riqualificazione di via Manzoni, nel tratto tra via Risorgimento e Viale 
Europa Unita 

 01-06-2019 30-06-2022 No Si 

       Avviare il progetto di riqualificazione di strada Orbassano, di concerto con 
la Città Metropolitana 

 01-06-2019 30-06-2020 No Si 

       Realizzare la rotonda all'intersezione tra strada Orbassano e via Pordenone  01-06-2019 30-06-2021 No Si 

       Seguire i lavori per la modifica delle due rotonde a "chicco di caffè" dello 
svincolo autostradale di Gerbole 

 01-06-2019 31-12-2020 No Si 

       Dare continuità all'azione già avviata di progettazione per la successiva 
risoluzione delle criticità di connessione con le viabilità comunali 
adiacenti 

 01-06-2019 31-12-2023 No Si 

       Eseguire le opere previste nell'ambito del tracciato Eurovelo8, di cui si è 
già ottenuto il finanziamento Regionale 

 01-06-2019 31-12-2021 No Si 

       Sollecitare gli Enti competenti affinché vengano realizzate le connessioni 
ciclo-pedonali verso Orbassano e verso None 

 01-06-2019 31-05-2024 No Si 

       Monitorare l'avanzamento progettuale e dei lavori di realizzazione del 
raddoppio ferroviario della linea SFM2 Torino-Pinerolo-Torre Pellice 

 01-06-2019 31-05-2024 No Si 

  130 Mobilità sostenibile Monitorare la qualità del servizio di trasporto pubblico al fine di 
sollecitare gli enti gestori a risolvere le criticità e renderlo più fruibile a 
pendolari, studenti e cittadini 

 01-06-2019 31-05-2024 No Si 

       Seguire con particolare attenzione i tavoli di lavoro che gestiscono la 
riprogrammazione completa del sistema di trasporto pubblico territoriale 

 01-06-2019 31-05-2024 No Si 

       Continuare nella proposizione verso l'Agenzia della Mobilità Piemontese 
della revisione del modello "a fasce e settori" 

 01-06-2019 31-05-2024 No Si 

       Seguire e sollecitare la realizzazione del sottopasso dei binari della 
stazione ferroviaria di None 

 01-06-2019 31-05-2024 No Si 

       Effettuare la verifica di fattibilità per l'attivazione di una "navetta" locale 
e/o dei servizi a chiamata, per il collegamento interno alla frazione e al 
concentrico 

 01-06-2019 30-06-2020 No Si 

  134 Politiche di area vasta Protocollo d'Intesa Eurovelo 8, che coinvolge oltre 40 comuni da Torino 
fino a Limone Piemonte, per la realizzazione di una delle più importanti 
ciclovie d'Europa 

 01-06-2019 31-05-2024 No Si 

 

Da “Linee Programmatiche 2019 – 2024” 

 
LAVORI PUBBLICI 
• dare continuità alla manutenzione delle aree verdi e delle rotonde stradali attraverso i meccanismi della “sponsorizzazione”, o dell’“adozione da parte di 

privati”, e/o altre forme innovative e virtuose. 
 



  

  

VIABILITÀ 

• realizzare il nuovo “Piano del Traffico”, aggiornandolo ed adeguandolo ai cambiamenti registrati negli ultimi anni; si intende migliorare i flussi veicolari 
prevedendo nuove rotonde, attraversamenti pedonali rialzati o altre infrastrutture funzionali a garantire la sicurezza; 

• programmare e avviare il completamento dei servizi e delle infrastrutture mancanti (ad esempio Viale Europa Unita e via Pordenone), avviando la 
progettazione di fattibilità tecnico economica utile a reperire i finanziamenti ed a definirne le tempistiche di intervento;  

• ultimare il processo di trasformazione del centro storico affinché si affermi sempre più come “Salotto di Volvera” in particolare: completando la piazzetta 
fronte via Ponsati 76 (con la realizzazione di nuovi posti auto per la fruizione dei servizi offerti dal centro storico) e riqualificando le facciate e la copertura del 
campanile comunale; 

• riqualificare via Risorgimento, in particolare con il rifacimento della rete fognaria, il rifacimento dei percorsi pedonali e ciclabili, e l’asfaltatura della via e dei 
parcheggi; 

• riqualificare via Manzoni, nel tratto tra via Risorgimento e Viale Europa Unita soprattutto per rendere più sicura la percorrenza dei mezzi pubblici; 
• avviare il progetto di riqualificazione di strada Orbassano, di concerto con la Città Metropolitana, al fine di valorizzarla come “porta” di ingresso del paese 

(rimozione vecchi pali della luce inutilizzati, sistemazione, attraverso un progetto unitario, delle aree non asfaltate della banchina lato frazione Zucche, ecc.); 
• realizzare la rotonda all'intersezione tra strada Orbassano e via Pordenone, anche in ottica di contenimento della velocità e miglioramento della sicurezza 

stradale; 
• seguire i lavori per la modifica delle due rotonde a “chicco di caffè” dello svincolo autostradale di Gerbole per il quale si è ottenuto l’inserimento dell’opera 

nell’annualità 2019 del piano triennale delle opere pubbliche della Città Metropolitana; 
• dare continuità all’azione già avviata di progettazione per la successiva risoluzione delle criticità di connessione con le viabilità comunali adiacenti, quali ad 

esempio via Rivalta e via Pordenone. 
 
PISTE CICLABILI 

• eseguire le opere previste nell’ambito del tracciato Eurovelo8, di cui si è già ottenuto il finanziamento Regionale, che prevedono il rifacimento della pista 
ciclabile di strada Orbassano tra via Risorgimento e via Caduti della Marsaglia, il tratto tra il comune di Volvera e il Comune di None (zona San Ponzio) e il 
collegamento tra Volvera e la stazione dei treni di Airasca (favorendo l’intermodalità bici-treno); 

• sollecitare gli Enti competenti affinché vengano realizzate le connessioni ciclo-pedonali verso Orbassano e verso None; 
• provvedere all’apposizione di cartelli informativi e direzionali lungo i percorsi ciclabili, che indirizzino ed informino sui punti di interesse del nostro 

territorio, sotto l’aspetto paesaggistico, naturalistico, storico e ricettivo, anche mediante l’utilizzo di nuove tecnologie (QRCode, RFid, ecc.).  
INFRASTRUTTURE 

• monitorare l’avanzamento progettuale e dei lavori di realizzazione del raddoppio ferroviario della linea SFM2 Torino-Pinerolo-Torre Pellice, prestando 
particolare attenzione alla salvaguardia del territorio. 

 
MOBILITÀ SOSTENIBILE 
� monitorare la qualità del servizio di trasporto pubblico al fine di sollecitare gli enti gestori a risolvere le criticità e renderlo più fruibile a pendolari, studenti e 

cittadini; 



  

  

� seguire con particolare attenzione i tavoli di lavoro che gestiscono la riprogrammazione completa del sistema di trasporto pubblico territoriale, in funzione del 
prolungamento della linea SFM5 (linea metropolitana verso Orbassano prevista per il 2021), al fine di valorizzare l’interscambio con la linea attualmente in 
costruzione; 

� continuare nella proposizione verso l’Agenzia della Mobilità Piemontese della revisione del modello “a fasce e settori”, in modo da rendere maggiormente 
conveniente e incentivante l’utilizzo dei mezzi pubblici; 

� seguire e sollecitare la realizzazione del sottopasso dei binari della stazione ferroviaria di None al fine rendere possibile la realizzazione del piazzale, 
attestarne le linee su gomma e rendere più veloce l’interscambio; 

� effettuare la verifica di fattibilità per l’attivazione di una “navetta” locale e/o dei servizi a chiamata, per il collegamento interno alla frazione e al 
concentrico. 

 
POLITICHE DI AREA VASTA 
Proseguire nella proficua e fondamentale azione del “fare rete” attraverso politiche di condivisione tra Enti locali e sovracomunali che coinvolgano eventuali 
portatori di interessi (stakeholders), mediante una partecipazione attiva, propositiva e costante che valorizzi il Comune di Volvera. In particolare dare continuità a: 
• protocollo d'Intesa Eurovelo 8, che coinvolge oltre 40 comuni da Torino fino a Limone Piemonte, per la realizzazione di una delle più importanti ciclovie 

d'Europa; 
 



  

  

Entrate previste per la realizzazione della missione: 
  10 Trasporti e diritto alla mobilità 

 
Descrizione Entrata ANNO 2020 

Competenza 
ANNO 2020 

Cassa 
ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                       
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                              19.345,63                                       
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                         
Titolo 4 - Entrate in conto capitale          162.500,00          446.166,21                                       
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE          162.500,00          465.511,84                                       
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre 
entrate (non collegate direttamente alla missione) 

         596.830,00        2.126.568,31          723.200,00          723.200,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          759.330,00        1.677.674,06          723.200,00          723.200,00 

 
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

  10 Trasporti e diritto alla mobilità 
ANNO 2020 

Spese correnti Spese in conto capitale 
Incremento di attività 

finanziarie 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza 
            395.330,00             364.000,00                                                   1.123.330,00 

Cassa 
            763.267,97             914.406,09                                                       2.592.080,15 

 
ANNO 2021 

Spese correnti Spese in conto capitale 
Incremento di attività 

finanziarie 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza 
            395.200,00             328.000,00                                                         723.200,00 

 
ANNO 2021 

Spese correnti Spese in conto capitale 
Incremento di attività 

finanziarie 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza 
            395.200,00             328.000,00                                                         723.200,00 

 



  

  

 
Missione:  11  Soccorso civile 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 

inizio 
Data 
fine 

Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa 

  132 Protezione civile Ultimare e approvare la revisione del Piano di Protezione Civile definendo 
ed attualizzando le procedure di emergenza 

 01-06-2019 01-01-2020 No Si 

       Simulare le procedure di intervento, previste dal Piano di Protezione 
Civile, attraverso esercitazioni specifiche che coinvolgano i gruppi di 
Protezione Civile e la cittadinanza 

 01-06-2019 31-05-2024 No Si 

       Dare continuità all'operatività del servizio di Protezione Civile Comunale 
attraverso ulteriori corsi di formazione e aggiornamento 

 01-06-2019 31-05-2024 No Si 

       Completare la realizzazione del magazzino di protezione civile  01-06-2019 31-12-2021 No Si 

       Concretizzare la convenzione con l'Associazione Vigili del Fuoco 
Volontari di Rivalta di Torino 

 01-06-2019 01-01-2020 No Si 

       Promuovere la formazione di una Protezione civile coordinata con gli altri 
Comuni che hanno aderito al Protocollo d'Intesa sul Contratto di Fiume 
del Bacino Idrografico del Chisola 

 01-06-2019 31-05-2024 No Si 

 

Da “Linee Programmatiche 2019 – 2024” 

 
PROTEZIONE CIVILE 
� ultimare e approvare la revisione del Piano di Protezione Civile definendo ed attualizzando le procedure di emergenza; 
� simulare le procedure di intervento, previste dal Piano di Protezione Civile, attraverso esercitazioni specifiche che coinvolgano i gruppi di Protezione Civile 

e la cittadinanza; 
� dare continuità all’operatività del servizio di Protezione Civile Comunale attraverso ulteriori corsi di formazione e aggiornamento affinché si valorizzi 

l’esperienza e la professionalità degli operatori; 
� completare la realizzazione del magazzino di protezione civile; 
� concretizzare la convenzione con l'Associazione Vigili del Fuoco Volontari di Rivalta di Torino, per una più stretta collaborazione in caso di emergenza, ma 

anche per l’impiego di mezzi e persone per la sicurezza degli eventi culturali del territorio; 
� promuovere la formazione di una Protezione civile coordinata con gli altri comuni che hanno aderito al Protocollo d’Intesa sul Contratto di Fiume del 

Bacino Idrografico del Chisola, al fine di fare rete e coordinare acquisti mirati e non “duplicati”. 
 
 



  

  

Entrate previste per la realizzazione della missione: 
  11 Soccorso civile 

 
Descrizione Entrata ANNO 2020 

Competenza 
ANNO 2020 

Cassa 
ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                           
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre 
entrate (non collegate direttamente alla missione) 

         174.500,00          494.163,43           24.000,00           24.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          174.500,00          265.176,56           24.000,00           24.000,00 

 
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

  11 Soccorso civile 
ANNO 2020 

Spese correnti Spese in conto capitale 
Incremento di attività 

finanziarie 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza 
             24.500,00             150.000,00                                                         324.500,00 

Cassa 
             36.189,69             228.986,87                                                         494.163,43 

 
ANNO 2021 

Spese correnti Spese in conto capitale 
Incremento di attività 

finanziarie 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza 
             24.000,00                                                                                24.000,00 

 
ANNO 2021 

Spese correnti Spese in conto capitale 
Incremento di attività 

finanziarie 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza 
             24.000,00                                                                         24.000,00 

 



  

  

 
Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 

inizio 
Data 
fine 

Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa 

  106 Sviluppo dei servizi per i cittadini - Linea programmatica 2014-2019 Costituire, strutturare e rendere operativo sotto tutti gli aspetti l'Ufficio 
Casa e Politiche Sociali 

Cittadini 01-01-2019 31-12-2020 No Si 

  119 Associazioni Compensazione sociale  01-06-2019 31-12-2020 No Si 

  120 Politiche alla persona Collaborare con le Associazioni Anziani del territorio nell'organizzazione 
di soggiorni estivi e termali 

 01-06-2019 31-05-2024 No Si 

       Sostenere e promuovere le iniziative culturali dell'Associazione Anziani e 
dell'Università delle Tre Età 

 01-06-2019 31-05-2024 No Si 

       Potenziare il servizio di accompagnamento  01-06-2019 30-06-2021 No Si 

       Promuovere progetti di contrasto alla solitudine  01-06-2019 31-05-2024 No Si 

       Proseguire attività di verifica e controllo dell'efficacia dei contributi 
erogati, dando continuità al Tavolo delle Politiche Sociali 

 01-06-2019 31-05-2024 Si Si 

       C.I. di S. - parte attiva del Comune  01-06-2019 31-05-2024 Si Si 

       Proseguire nel percorso intrapreso di costituzione di una banca dati 
condivisa tra Consorzio C.I. di S. e Comuni 

 01-06-2019 31-05-2024 Si Si 

       Seguire con attenzione l'evolversi normativo del Reddito di Cittadinanza  01-06-2019 31-05-2024 Si Si 

       Perseguire l'obiettivo di rivedere le strategie delle politiche sociali 
attuando meccanismi di "restituzione sociale" o baratto amministrativo 

 01-06-2019 31-05-2024 Si Si 

       Promuovere modifica dei criteri di definizione dell'alta tensione abitativa  01-06-2019 31-12-2020 Si Si 

       Trovare nuove opportunità per favorire il sostegno all'emergenza abitativa  01-06-2019 31-05-2024 Si Si 

       Dare continuità al progetto "sportello di ascolto"  01-06-2019 31-05-2024 Si Si 

       Monitorare, anche attraverso la Commissione di Controllo già istituita, il 
livello qualitativo dei servizi erogati dal Soggiorno Mariuccia 

 01-06-2019 31-05-2024 No No 

  128 Lavori Pubblici Dare continuità all'analisi e approfondimento progettuale dell'ampliamento 
del cimitero comunale 

 01-06-2019 31-12-2020 No Si 

 

Da “Linee Programmatiche 2019 – 2024” 

 
ASSOCIAZIONI 
� attivare, sull’esempio di altri Enti Locali, dei meccanismi di compensazione sociale che operino nei rapporti tra Amministrazione, Cittadini e Associazioni. 

 
POLITICHE ALLA PERSONA 
GLI ANZIANI 

� collaborare con le Associazioni Anziani del territorio nell’organizzazione di soggiorni estivi e termali; 
� sostenere e promuovere le iniziative culturali dell’Associazione Anziani e dell’Università delle Tre Età, al fine di incentivare la condivisione di percorsi 

comuni; 
� potenziare il servizio di accompagnamento con il coinvolgimento del volontariato e delle associazioni locali, dei servizi di assistenza domiciliare e delle 

strutture residenziali già esistenti; 



  

  

� promuovere progetti di contrasto alla solitudine che prevedano un coinvolgimento attivo degli anziani. 
 

LE POLITICHE SOCIALI 

� proseguire l’attività di verifica e controllo dell’efficacia dei contributi erogati, dando continuità al Tavolo delle Politiche Sociali, in modo da individuare 
eventuali abusi ma soprattutto per trovare le forme migliori per risolvere le situazioni di criticità oppure per intervenire tempestivamente nel caso in cui le 
condizioni famigliari/personali siano mutate; 

� continuare a svolgere l’attività amministrativa con un ruolo di parte attiva, propositiva ed incisiva nell’ambito del C.I.di S. affinché le politiche sociali 
possano svolgersi in coerenza con gli obiettivi fissati dal Comune di Volvera e condivisi con gli altri comuni del Consorzio; 

� proseguire nel percorso intrapreso di costituzione di una banca dati condivisa tra Consorzio C.I.di S. e Comuni consorziati al fine di migliorare la 
condivisione di informazioni utili a predisporre interventi efficaci e politiche coordinate; 

� seguire con attenzione l’evolversi normativo del Reddito di Cittadinanza al fine di coglierne gli aspetti positivi che possono portare ad un miglioramento 
della condizione socio-economica delle famiglie volveresi;  

� perseguire l’obiettivo di rivedere le strategie delle politiche sociali attuando meccanismi di “restituzione sociale” o di “baratto amministrativo”, consistenti 
nell’erogazione di contributi agli indigenti in cambio di servizi utili alla collettività; 

� promuovere agli Enti preposti (es. ANCI, Regione Piemonte, Ministeri) la modifica dei criteri per l’inserimento dei Comuni nel novero di quelli ad alta 
tensione abitativa, in base a dati oggettivi che prescindano dalla dimensione del comune, al fine di calmierare il mercato degli affitti ed estendere a proprietari 
e locatari i benefici dei contratti concordati e della cedolare secca; 

� mantenere la collaborazione con gli altri Comuni limitrofi e rafforzare quella con privati, al fine di “fare sistema” e trovare nuove opportunità per favorire il 
sostegno all’emergenza abitativa, proseguendo la positiva esperienza delle convenzioni con le realtà locali per avere disponibilità di spazi per ospitare 
persone con effettive ed urgenti difficoltà abitative; 

� dare continuità al progetto “sportello di ascolto”, che favorisce, tra l’altro, la segnalazione di situazioni di disagio agli enti preposti e la possibilità di attivare 
interventi di sostegno. 

 

LA SALUTE 

� monitorare il livello qualitativo dei servizi socio-sanitari erogati, con l’obiettivo di evidenziare eventuali criticità e proporre interventi migliorativi, nel 
rispetto delle competenze specifiche del Comune; 

 
LAVORI PUBBLICI 

 
EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO 

• dare continuità all’analisi e approfondimento progettuale dell’ampliamento del cimitero comunale, al fine di proseguire l’iter di project financing già avviato; 
 



  

  

Entrate previste per la realizzazione della missione: 
  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 
Descrizione Entrata ANNO 2020 

Competenza 
ANNO 2020 

Cassa 
ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                           
Titolo 2 - Trasferimenti correnti           33.000,00           38.699,71           30.000,00           30.000,00 
Titolo 3 - Entrate extratributarie           46.500,00           48.890,00            6.500,00            6.500,00 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                  
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE           79.500,00           87.589,71           36.500,00           36.500,00 
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre 
entrate (non collegate direttamente alla missione) 

         453.650,00        1.125.710,18          481.592,00          481.592,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          533.150,00          991.011,39          518.092,00          518.092,00 

 
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
ANNO 2020 

Spese correnti Spese in conto capitale 
Incremento di attività 

finanziarie 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza 
            533.150,00                                                                               533.150,00 

Cassa 
            768.722,89             222.288,50                                                       1.213.299,89 

 
ANNO 2021 

Spese correnti Spese in conto capitale 
Incremento di attività 

finanziarie 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza 
            518.092,00                                                                 518.092,00 

 
ANNO 2021 

Spese correnti Spese in conto capitale 
Incremento di attività 

finanziarie 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza 
            518.092,00                                                                               518.092,00 

 



  

  

 
Missione:  13  Tutela della salute 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 

inizio 
Data 
fine 

Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa 

  129 Ambiente Dare continuità all'attività di monitoraggio e lotta agli insetti molesti 
(zanzare, cimici asiatiche, ecc...) 

 01-06-2019 31-05-2024 No Si 

 

Da “Linee Programmatiche 2019 – 2024” 

 
AMBIENTE 
• dare continuità all’attività di monitoraggio e lotta agli insetti molesti (zanzare, cimici asiatiche, ecc.). 

 
Entrate previste per la realizzazione della missione: 

  13 Tutela della salute 
Descrizione Entrata ANNO 2020 

Competenza 
ANNO 2020 

Cassa 
ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                       
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                               
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                   
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                  

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre 
entrate (non collegate direttamente alla missione) 

          12.000,00           21.235,00           12.000,00           12.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE           12.000,00           21.235,00           12.000,00           12.000,00 

 
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

  13 Tutela della salute 
ANNO 2020 

Spese correnti Spese in conto capitale Incremento di attività finanziarie rimborso prestiti  altre spese Totale 

Competenza 
             12.000,00                                                                             12.000,00 

Cassa 
             21.235,00                                                                                21.235,00 

 
ANNO 2021 

Spese correnti Spese in conto capitale Incremento di attività finanziarie Spese per rimborso prestiti e altre spese Totale 
Competenza 

             12.000,00                                                                                12.000,00 

 
ANNO 2021 

Spese correnti Spese in conto capitale Incremento di attività finanziarie Spese per rimborso prestiti e altre spese Totale 

Competenza 
             12.000,00                                                                                12.000,00 

 



  

  

 
Missione:  14  Sviluppo economico e competitività 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 

inizio 
Data 
fine 

Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa 

  126 Commercio Istituire un tavolo per la promozione delle attività del territorio  01-06-2019 31-12-2021 No Si 

       Collaborare attivamente con l'associazione dei commercianti  01-06-2019 31-05-2024 No Si 

       Infrastrutturare il centro di Volvera e in particolare via San Giovanni 
Bosco e via Ponsati 

 01-06-2019 31-12-2021 No Si 

       Attuare le risultanze del "Piano Strategico del Commercio"  01-06-2019 30-06-2021 No Si 

       Condividere le informazioni e le risultanze derivanti dal "Piano Strategico 
del Commercio" 

 01-06-2019 30-05-2024 No Si 

       Compartecipare a iniziative e progetti innovativi proposti 
dall'Associazione Commercianti 

 01-06-2019 30-05-2024 No Si 

  128 Lavori Pubblici Monitorare l'andamento delle attività di ulteriore miglioramento della 
connettività internet a banda larga di ultima generazione 

 01-06-2019 31-05-2024 No Si 

 

Da “Linee Programmatiche 2019 – 2024” 

 
COMMERCIO 
� istituire un Tavolo per la Promozione delle Attività del Territorio che comprenda rappresentanti nei diversi settori (es. turismo, agricoltura, artigianato, 

attività produttive, cultura, ecc.) nel quale comprendere anche il commercio;  
� collaborare attivamente con l’associazione dei commercianti, al fine di creare le condizioni per una concreta valorizzazione degli esercizi di vicinato 

(organizzazione di eventi straordinari all’aperto, creazione di una “fidelity card”, potenziamento dell’offerta culturale relativa alle manifestazioni esistenti, 
ecc.); 

� infrastrutturare il centro di Volvera e in particolare via San Giovanni Bosco e via Ponsati, per organizzazione di mercati/fiere e mercatini; 
� attuare le risultanze del “Piano Strategico del Commercio”, studio in via di realizzazione, che analizzando le criticità e le dinamiche attuali del commercio 

volverese, si pone l’obiettivo di individuare strategie utili ad incrementare l’attrattività del sistema commerciale locale; 
� condividere le informazioni e le risultanze derivanti dal “Piano Strategico del Commercio”, anche attraverso attività di formazione, con esperti del settore; 
� compartecipare a iniziative e progetti innovativi proposti dall'Associazione Commercianti (es. isola pedonale in centro, nei fine settimana del periodo 

estivo giugno-settembre in orari serali, stands espositivi, illuminazione natalizia, forme di abbellimento e decoro delle vie, ecc.) finalizzati alla promozione e 
valorizzazione del tessuto commerciale esistente. 

 
LAVORI PUBBLICI 

 
INFRASTRUTTURE 

• monitorare l’andamento delle attività di ulteriore miglioramento della connettività internet a banda larga di ultima generazione. 
 



  

  

Entrate previste per la realizzazione della missione: 
  14 Sviluppo economico e competitività 

 
Descrizione Entrata ANNO 2020 

Competenza 
ANNO 2020 

Cassa 
ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie           80.000,00           87.812,20           80.000,00           80.000,00 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                        
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE           80.000,00           87.812,20           80.000,00           80.000,00 
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre 
entrate (non collegate direttamente alla missione) 

                             10.000,05                                       

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE           28.000,00           51.898,37           28.000,00           28.000,00 

 
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

  14 Sviluppo economico e competitività 
ANNO 2020 

Spese correnti Spese in conto capitale 
Incremento di attività 

finanziarie 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza 
              5.000,00              23.000,00                                                          51.000,00 

Cassa 
              5.984,49              45.913,88                                              97.812,25 

 
ANNO 2021 

Spese correnti Spese in conto capitale 
Incremento di attività 

finanziarie 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza 
              5.000,00              23.000,00                                      28.000,00 

 
ANNO 2021 

Spese correnti Spese in conto capitale 
Incremento di attività 

finanziarie 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza 
              5.000,00              23.000,00                                                          28.000,00 

 



  

  

 
Missione:  15  Politiche per il lavoro e la formazione professionale 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 

inizio 
Data 
fine 

Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa 

  120 Politiche alla persona Dare maggiore risalto e pubblicità allo "Sportello Informalavoro"  01-06-2019 31-05-2024 No Si 

       Istituire una comunicazione informativa in materia di lavoro  01-06-2019 31-05-2024 No Si 

       Divulgazione di materiale formativo/informativo relativo a opportunità 
lavorative e di studio 

 01-06-2019 31-05-2024 No Si 

       Sostenere tutte le iniziative economiche per aumentare l'occupazione 
locale 

 01-06-2019 31-05-2024 No Si 

       Agevolare i giovani imprenditori locali  01-06-2019 31-05-2024 No Si 

       Dare continuità ai progetti dei cantieri di lavoro per disoccupati  01-06-2019 31-05-2024 No Si 

 

Da “Linee Programmatiche 2019 – 2024” 

 
POLITICHE ALLA PERSONA 
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 

� dare maggiore risalto e pubblicità allo sportello Informalavoro, eventualmente anche identificando una più visibile localizzazione dell’ufficio, dal momento 
che trattasi di un utile servizio rivolto a giovani e adulti in cerca di lavoro, affinché questo strumento diventi maggiormente sfruttato dalla comunità volverese 
in cerca di lavoro;  

� istituire una comunicazione informativa a tutti i diciottenni dell’anno per promuovere i servizi del territorio rivolti ai giovani, con le indicazioni relative alle 
opportunità offerte dallo sportello Informalavoro, anche attraverso la divulgazione di materiale formativo/informativo relativo a opportunità lavorative e di 
studio post scuola media e scuola superiore (integrando le informazioni già proposte dalle scuole relativamente all’orientamento scolastico). 

� sostenere tutte le iniziative economiche che, nel rispetto delle norme vigenti, tendano a mantenere e ad aumentare l’occupazione locale; 
� agevolare i giovani imprenditori locali che vogliano avviare attività commerciali o di altra natura sul nostro territorio; 
� dare continuità ai progetti dei cantieri di lavoro per disoccupati; , ai progetti riguardanti le pari opportunità, agli stages formativi e alle giornate di 

orientamento in collaborazione con le scuole superiori, ai progetti dedicati ai cittadini stranieri, ai percorsi di integrazione tra scuola e mondo del lavoro, al 
servizio di supporto alle persone in cerca di occupazione (Informalavoro). 

 



  

  

Entrate previste per la realizzazione della missione: 
  15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

 
Descrizione Entrata ANNO 2020 

Competenza 
ANNO 2020 

Cassa 
ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti            8.100,00           16.114,50            8.100,00            8.100,00 
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                         
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE            8.100,00           16.114,50            8.100,00            8.100,00 
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre 
entrate (non collegate direttamente alla missione) 

          22.850,00           29.278,92           22.850,00           22.850,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE           30.950,00           45.393,42           30.950,00           30.950,00 

 
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

  15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 
ANNO 2020 

Spese correnti Spese in conto capitale 
Incremento di attività 

finanziarie 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza 
             30.950,00                                                                                30.950,00 

Cassa 
             45.393,42                                                                         45.393,42 

 
ANNO 2021 

Spese correnti Spese in conto capitale 
Incremento di attività 

finanziarie 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza 
             30.950,00                                                                 30.950,00 

 
ANNO 2021 

Spese correnti Spese in conto capitale 
Incremento di attività 

finanziarie 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza 
             30.950,00                                                                                30.950,00 

 



  

  

 
Missione:  16  Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 

inizio 
Data 
fine 

Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa 

  125 Agricoltura Istituire un tavolo per la promozione delle attività del territorio  01-06-2019 31-12-2021 No Si 

       Proseguire il percorso di valorizzazione delle produzioni locali  01-06-2019 31-05-2024 No Si 

       Dare continuità ai corsi di formazione su tematiche inerenti al mondo 
agricolo 

 01-06-2019 31-05-2024 No Si 

       Dare continuità alle sinergie con gli agricoltori locali per lavori di 
manutenzione e cura del territorio 

 01-06-2019 31-05-2024 No Si 

       Mantenere un continuativo rapporto di condivisione e confronto sulle 
tematiche locali 

 01-06-2019 31-05-2024 No Si 

 

Da “Linee Programmatiche 2019 – 2024” 

 
AGRICOLTURA 
� istituire un Tavolo per la Promozione delle Attività del Territorio che comprenda rappresentanti nei diversi settori (es. commercio, turismo, artigianato, 

attività produttive, cultura, ecc.) nel quale comprendere anche l'agricoltura;  
� proseguire il percorso di valorizzazione delle produzioni locali, incentivando la “filiera corta” e il rapporto diretto delle imprese agricole con i consumatori; 
� dare continuità ai corsi di formazione su tematiche inerenti al mondo agricolo (aggiornamenti normativi, tecniche agricole, ecc.), al fine, tra l’altro, di fornire 

nuove conoscenze da impiegare in ambito lavorativo o nell’eventuale ricerca di un impiego; 
� dare continuità alle sinergie con gli agricoltori locali al fine di promuovere ulteriormente il settore, avvalendosi della loro conoscenza per l’esecuzione di 

lavori di manutenzione e cura del territorio (es. manutenzione sistema delle acque, strade bianche, ecc.); 
� mantenere un continuativo rapporto di condivisione e confronto sulle tematiche locali che hanno impatto o riflessi sul mondo/attività agricole (es. collettore 

consortile fognario, passaggi a livello, ecc.). 
 
 



  

  

Entrate previste per la realizzazione della missione: 
  16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

 
Descrizione Entrata ANNO 2020 

Competenza 
ANNO 2020 

Cassa 
ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                         
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                      
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre 
entrate (non collegate direttamente alla missione) 

                                                         

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE                                                                             

 
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
  16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

ANNO 2020 

Spese correnti Spese in conto capitale 
Incremento di attività 

finanziarie 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza 
                                                                                               

Cassa 
                                                                                           

 
ANNO 2021 

Spese correnti Spese in conto capitale 
Incremento di attività 

finanziarie 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza 
                                                                                                      

 
ANNO 2021 

Spese correnti Spese in conto capitale 
Incremento di attività 

finanziarie 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza 
                                                                                              

 
 



  

  

 

SEZIONE OPERATIVA 

 
8. SEZIONE OPERATIVA 
 
La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base 
degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione 
operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed 
agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente. 
La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i 
progetti/interventi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi specifici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni 
programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio. 
Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i 
successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. 
Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l’attività di definizione delle scelte “politiche” che è propria del massimo organo elettivo 
preposto all’indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l’ente e l’impatto economico, finanziario e sociale 
che avranno. 
Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare: 

• la colonna “AMBITO STRATEGICO” indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale); 
• la colonna “AMBITO OPERATIVO” indica l’intervento (azione annuale annuale/triennale). 

L’esatta declinazione dell’”Ambito Operativo” nelle singole annualità, in questa sede riportata per facilità pari a quella dell’Ambito Strategico, seguirà i principi di 
specificità, misurabilità, arrivabilità (raggiungibilità), realismo e definizione nel tempo (S.M.A.R.T.) ed avverrà con i prossimi atti operativi conseguenti al D.U.P. 
(Bilancio di previsione, Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance), in accordo con i Responsabili di Posizione Organizzativa, il Segretario Comunale 
ed il Nucleo di Valutazione. 

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La 
realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi 
nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione 
per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. 

 



  

  

 
Missione:   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:   1 Organi istituzionali 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data inizio Data fine G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
  118 Comunicazione e servizi ai cittadini Segreteria per la Comunicazione Foglio appuntamenti 01-06-2019 31-12-

2020 
No Assessore Rattero Servizi 

Amministrativi - 
Ufficio Segreteria - 

Rag. L. Menon 
  133 Risorse Dare continuità all'organizzazione 

dell'Amministrazione attraverso il 
conferimento di deleghe a tutti i 
Consiglieri Comunali di VolverAttiva 

Dare continuità all'organizzazione 
dell'Amministrazione attraverso il 
conferimento di deleghe a tutti i 
Consiglieri Comunali di VolverAttiva 

01-06-2019 31-05-
2024 

No Sindaco (Marusich)  

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2020 

Competenza 
ANNO 2020 

Cassa 
ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                 
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                    

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                   
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                   
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         113.050,00          207.122,66          106.500,00          106.500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          113.050,00          207.122,66          106.500,00          106.500,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2019 

 Previsioni 
definitive 2019 

Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

   1 Spese correnti              94.072,66 Previsione di competenza              
113.050,00 

             
113.050,00 

             
106.500,00 

             
106.500,00 

   di cui già impegnate                 4.367,26                              
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa           
136.230,21 

             
207.122,66 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              94.072,66 Previsione di 
competenza 

             
113.050,00 

             
113.050,00 

             
106.500,00 

             
106.500,00 

   di cui già impegnate                 4.367,26                                               
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
136.230,21 

             
207.122,66 

  

 



  

  

 
Missione:   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:   2 Segreteria generale 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data inizio Data fine G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
  117 Sviluppo delle risorse economiche - 

Linea programmatica 2014-2019 
Revisione in una ottica di 
aggiornamento ed armonizzazione i 
regolamenti comunali 

Rendicontazione 01-01-2020 31-12-
2021 

No Sindaco - Vice 
Sindaco (Marusich - 

D'Onofrio) 

Servizi 
Amministrativi - 

Ufficio Segreteria - 
Rag. L. Menon 

       Revisione in una ottica di 
aggiornamento ed armonizzazione i 
regolamenti comunali 

Attuazione 01-01-2020 31-12-
2021 

No Sindaco - Vice 
Sindaco (Marusich - 

D'Onofrio) 

Servizi 
Amministrativi - 

Ufficio Segreteria - 
Rag. L. Menon 

  118 Comunicazione e servizi ai cittadini Servizi wi-fi gratuiti Dare continuità al progetto di 
infrastrutturazione di servizi wi-fi 
gratuiti in piazze, aree ed edifici 
pubblici, attraverso la partecipazione 
a bandi di finanziamento dedicati 
(europei e nazionali) 

01-06-2019 31-05-
2024 

No Assessore Rattero Servizio 
Pianificazione e 

Gestione del 
Territorio - Arch. G. 

Peretto 

       Segreteria per la Comunicazione Periodico informativo comunale 01-06-2019 31-12-
2020 

No Assessore Rattero Servizi 
Amministrativi - 

Ufficio Segreteria - 
Rag. L. Menon 

       Segreteria per la Comunicazione Sito web istituzionale del Comune di 
Volvera, affinché si affermi come 
efficace strumento di informazione 
per i cittadini 

01-06-2019 31-12-
2020 

No Assessore Rattero Servizi 
Amministrativi - 

Ufficio Segreteria - 
Rag. L. Menon 

       Segreteria per la Comunicazione "App My Volvera" 01-06-2019 31-12-
2020 

No Assessore Rattero Servizi 
Amministrativi - 

Ufficio Segreteria - 
Rag. L. Menon 

       Segreteria per la Comunicazione "Social network" (es. Facebook, 
Twitter, Instagram, Youtube) per 
raggiungere con efficacia e in modo 
immediato i cittadini abituati all'uso 
delle nuove tecnologie 

01-06-2019 31-12-
2020 

No Assessore Rattero Servizi 
Amministrativi - 

Ufficio Segreteria - 
Rag. L. Menon 

       Sito dedicato alla promozione del 
territorio 

Sito dedicato alla promozione del 
territorio 

01-06-2019 30-06-
2021 

No Assessore Rattero Servizio 
Pianificazione e 

Gestione del 
Territorio - Arch. G. 

Peretto 
       Pannelli informativi elettronici Installare pannelli informativi 

elettronici per la comunicazione 
dinamica alla cittadinanza, non solo 
per comunicazioni di eventi/iniziative 
ma anche in materia di protezione 
civile/allerta meteo, ecc 

01-06-2019 31-12-
2021 

No Assessore Rattero Servizio Lavori 
Pubblici, 

Manutenzioni e 
Patrimonio - Ing. R. 

Racca 

 



  

  

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2020 
Competenza 

ANNO 2020 
Cassa 

ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti            2.000,00            2.000,00            2.000,00            2.000,00 
Titolo 3 - Entrate extratributarie          111.500,00          149.475,11          106.500,00          106.500,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                   

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA          113.500,00          151.475,11          108.500,00          108.500,00 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         222.459,06          386.615,36          227.060,00          227.060,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          335.959,06          538.090,47          335.560,00          335.560,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2019 

 Previsioni 
definitive 2019 

Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

   1 Spese correnti             202.131,41 Previsione di competenza              
345.151,06 

             
335.959,06 

             
335.560,00 

           
335.560,00 

   di cui già impegnate                33.306,83                1.163,02                        
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
361.865,79 

             
538.090,47 

  

   2 Spese in conto capitale                       Previsione di competenza                                                                                             

   di cui già impegnate                                                             
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa                                           
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE             202.131,41 Previsione di 

competenza 
             

345.151,06 
             

335.959,06 
             

335.560,00 
             

335.560,00 
   di cui già impegnate                33.306,83                1.163,02                        
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
361.865,79 

             
538.090,47 

  

 
 



  

  

 

Missione:   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:   3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data inizio Data fine G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
  133 Risorse Ricerca costante di risorse finanziarie 

per il finanziamento di investimenti 
Ricerca costante di risorse finanziarie 
per il finanziamento di investimenti 

01-06-2019 31-05-
2024 

No Vice Sindaco 
(D'Onofrio) 

 

       Gestione della spesa corrente volta al 
miglioramento del livello quali-
quantitativo dei servizi erogati, 
possibilmente ad invarianza della spesa 

Gestione della spesa corrente volta al 
miglioramento del livello quali-
quantitativo dei servizi erogati, 
possibilmente ad invarianza della 
spesa 

01-06-2019 31-05-
2024 

No Vice Sindaco 
(D'Onofrio) 

Servizi Finanziari - 
Ufficio 

Ragioneria/Ufficio 
Tributi - Dott. R. F. 

Annunziata 
       Le entrate correnti (tributi, affitti dei 

beni comunali, entrate da impianti 
fotovoltaici e da gestione servizi a 
rilevanza economica, ecc.) saranno 
assoggettate ad un attento controllo di 
gestione 

Le entrate correnti (tributi, affitti dei 
beni comunali, entrate da impianti 
fotovoltaici e da gestione servizi a 
rilevanza economica, ecc.) saranno 
assoggettate ad un attento controllo di 
gestione 

01-06-2019 31-05-
2024 

No Vice Sindaco 
(D'Onofrio) 

Servizi Finanziari - 
Ufficio 

Ragioneria/Ufficio 
Tributi - Dott. R. F. 

Annunziata 

       Gestione delle risorse economico- 
finanziarie nel rispetto delle normative 
vigenti e del principio della diligenza 
del "buon padre di famiglia" 

Gestione delle risorse economico- 
finanziarie nel rispetto delle 
normative vigenti e del principio della 
diligenza del "buon padre di famiglia" 

01-06-2019 31-05-
2024 

No Vice Sindaco 
(D'Onofrio) 

Servizi Finanziari - 
Ufficio 

Ragioneria/Ufficio 
Tributi - Dott. R. F. 

Annunziata 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2020 

Competenza 
ANNO 2020 

Cassa 
ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria          638.000,00          854.653,04          638.000,00          638.000,00 
Titolo 2 - Trasferimenti correnti           80.000,00           80.001,00           80.000,00           80.000,00 
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                          

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                    
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA          718.000,00          934.654,04          718.000,00          718.000,00 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

        -541.950,00         -643.451,77         -544.150,00         -544.150,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          176.050,00          291.202,27          173.850,00          173.850,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti al 

31/12/2019 
 Previsioni 

definitive 2019 
Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

   1 Spese correnti             115.152,27 Previsione di competenza 180.524,00 176.050,00 173.850,00 173.850,00 

   di cui già impegnate  23.232,60 9.650,78  
   di cui fondo pluriennale vincolato     
   Previsione di cassa 200.091,74 291.202,27   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE             115.152,27 Previsione di competenza 180.524,00 176.050,00 173.850,00 173.850,00 

   di cui già impegnate  23.232,60 9.650,78  
   di cui fondo pluriennale vincolato     
   Previsione di cassa 200.091,74 291.202,27   



  

  

 
Missione:   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:   4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data inizio Data fine G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
  133 Risorse Calibrarne la tassazione all'entità in 

base alla capacità di spesa effettiva, 
senza produrre elevati avanzi di 
amministrazione 

Calibrarne la tassazione all'entità in 
base alla capacità di spesa effettiva, 
senza produrre elevati avanzi di 
amministrazione 

01-06-2019 31-05-
2024 

No Vice Sindaco 
(D'Onofrio) 

Servizi Finanziari - 
Ufficio 

Ragioneria/Ufficio 
Tributi - Dott. R. F. 

Annunziata 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2020 
Competenza 

ANNO 2020 
Cassa 

ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria        4.603.000,00        7.917.227,82        4.009.000,00        4.009.000,00 
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                            
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                         

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                            

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA        4.603.000,00        7.917.227,82        4.009.000,00        4.009.000,00 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

      -4.507.850,00       -7.776.108,80       -3.914.050,00       -3.914.050,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           95.150,00          141.119,02           94.950,00           94.950,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2019 

 Previsioni 
definitive 2019 

Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

   1 Spese correnti              45.969,02 Previsione di competenza               95.350,00               95.150,00               94.950,00               94.950,00 

   di cui già impegnate                10.159,87                9.809,08                9.658,30 
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                       

   Previsione di cassa               99.068,87              
141.119,02 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              45.969,02 Previsione di 
competenza 

              95.350,00               95.150,00               94.950,00               94.950,00 

   di cui già impegnate                10.159,87                9.809,08                9.658,30 
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                  

   Previsione di cassa               99.068,87              
141.119,02 

  

 
 



  

  

 
Missione:   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:   6 Ufficio tecnico 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data inizio Data fine G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
  128 Lavori Pubblici Proseguire nella partecipazione a bandi 

di finanziamento per ottenere la 
necessaria copertura economica utile 
alla realizzazione del nuovo polo 
scolastico 

Proseguire nella partecipazione a 
bandi di finanziamento per ottenere la 
necessaria copertura economica utile 
alla realizzazione del nuovo polo 
scolastico 

01-06-2019 30-06-
2021 

No Sindaco (Marusich) Servizio Lavori 
Pubblici, 

Manutenzioni e 
Patrimonio - Ing. R. 

Racca 
       Mettere in sicurezza l'accessibilità della 

scuola don Milani di Gerbole 
Mettere in sicurezza l'accessibilità 
della scuola don Milani di Gerbole 

01-06-2019 31-12-
2021 

No Assessore Mirabella Servizio Lavori 
Pubblici, 

Manutenzioni e 
Patrimonio - Ing. R. 

Racca 
       Proseguire nella ricerca dei 

finanziamenti per gli interventi 
antisismici della scuola Rodari, di cui è 
già stato redatto lo studio di fattibilità 

Proseguire nella ricerca dei 
finanziamenti per gli interventi 
antisismici della scuola Rodari, di cui 
è già stato redatto lo studio di 
fattibilità 

01-06-2019 31-05-
2024 

No Vice Sindaco 
(D'Onofrio) 

Servizio Lavori 
Pubblici, 

Manutenzioni e 
Patrimonio - Ing. R. 

Racca 
       Dare priorità al completamento dei 

lavori della Scuola Primo Levi, al fine 
di velocizzarne la riapertura 

Dare priorità al completamento dei 
lavori della Scuola Primo Levi, al fine 
di velocizzarne la riapertura 

01-06-2019 30-06-
2020 

No Assessore Mirabella Servizio Lavori 
Pubblici, 

Manutenzioni e 
Patrimonio - Ing. R. 

Racca 
       Rinnovare la puntuale verifica della 

sicurezza degli edifici scolastici 
Rinnovare la puntuale verifica della 
sicurezza degli edifici scolastici 

01-06-2019 31-12-
2022 

No Vice Sindaco 
(D'Onofrio) 

Servizio Lavori 
Pubblici, 

Manutenzioni e 
Patrimonio - Ing. R. 

Racca 
       Cogliere l'opportunità della scadenza 

delle convenzioni in essere su alcuni 
edifici di proprietà comunale per 
valorizzare ulteriormente il patrimonio 

Cogliere l'opportunità della scadenza 
delle convenzioni in essere su alcuni 
edifici di proprietà comunale per 
valorizzare ulteriormente il 
patrimonio 

01-06-2019 31-05-
2024 

No Vice Sindaco 
(D'Onofrio) 

Servizio Lavori 
Pubblici, 

Manutenzioni e 
Patrimonio - Ing. R. 

Racca 
 



  

  

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2020 
Competenza 

ANNO 2020 
Cassa 

ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                          
Titolo 3 - Entrate extratributarie           20.000,00           30.585,92           20.000,00           20.000,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale          356.800,00          482.032,10        1.150.000,00        1.150.000,00 
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                      

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA          376.800,00          512.618,02        1.170.000,00        1.170.000,00 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

        -140.254,64         -121.032,96         -928.350,00         -928.350,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          236.545,36          391.585,06          241.650,00          241.650,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2019 

 Previsioni 
definitive 2019 

Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

   1 Spese correnti             155.297,43 Previsione di competenza              
250.231,36 

  
236.545,36 

             
241.650,00 

             
241.650,00 

   di cui già impegnate                28.369,00                  465,02                        
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
267.238,48 

             
391.585,06 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE             155.297,43 Previsione di 
competenza 

             
250.231,36 

             
236.545,36 

         
241.650,00 

             
241.650,00 

   di cui già impegnate                28.369,00                  465,02                        
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                 

   Previsione di cassa              
267.238,48 

             
391.585,06 

  

 
 



  

  

 
Missione:   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:   8 Statistica e sistemi informativi 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data inizio Data fine G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
  118 Comunicazione e servizi ai cittadini Servizi wi-fi gratuiti Dare continuità al progetto di 

infrastrutturazione di servizi wi-fi 
gratuiti in piazze, aree ed edifici 
pubblici, attraverso la partecipazione 
a bandi di finanziamento dedicati 
(europei e nazionali) 

01-06-2019 31-05-
2024 

No Assessore Rattero Servizio 
Pianificazione e 

Gestione del 
Territorio - Arch. G. 

Peretto 

       Segreteria per la Comunicazione Sito web istituzionale del Comune di 
Volvera, affinché si affermi come 
efficace strumento di informazione 
per i cittadini 

01-06-2019 31-12-
2020 

No Assessore Rattero Servizio 
Pianificazione e 

Gestione del 
Territorio - Arch. G. 

Peretto 
       Segreteria per la Comunicazione "App My Volvera" 01-06-2019 31-12-

2020 
No Assessore Rattero Servizio 

Pianificazione e 
Gestione del 

Territorio - Arch. G. 
Peretto 

       Segreteria per la Comunicazione "Social network" (es. Facebook, 
Twitter, Instagram, Youtube) per 
raggiungere con efficacia e in modo 
immediato i cittadini abituati all'uso 
delle nuove tecnologie 

01-06-2019 31-12-
2020 

No Assessore Rattero Servizio 
Pianificazione e 

Gestione del 
Territorio - Arch. G. 

Peretto 
       Sito dedicato alla promozione del 

territorio 
Sito dedicato alla promozione del 
territorio 

01-06-2019 30-06-
2021 

No Assessore Rattero Servizio 
Pianificazione e 

Gestione del 
Territorio - Arch. G. 

Peretto 
       Implementare, nell'ambito del sito web 

del Comune di Volvera, la possibilità 
di scaricare online alcuni certificati 
anagrafici in carta libera 

Implementare, nell'ambito del sito 
web del Comune di Volvera, la 
possibilità di scaricare online alcuni 
certificati anagrafici in carta libera 

31-12-2020 31-12-
2021 

No Assessore Rattero Servizi 
Amministrativi - 

Ufficio Segreteria - 
Rag. L. Menon 

       Pannelli informativi elettronici Installare pannelli informativi 
elettronici per la comunicazione 
dinamica alla cittadinanza, non solo 
per comunicazioni di eventi/iniziative 
ma anche in materia di protezione 
civile/allerta meteo, ecc 

01-06-2019 31-12-
2021 

No Assessore Rattero Servizio Lavori 
Pubblici, 

Manutenzioni e 
Patrimonio - Ing. R. 

Racca 

  128 Lavori Pubblici Mantenere aggiornati i supporti 
informatici dinamici (SIC e GIS) 

Mantenere aggiornati i supporti 
informatici dinamici (SIC e GIS) 

01-06-2019 31-05-
2024 

No Vice Sindaco 
(D'Onofrio) 

Servizio 
Pianificazione e 

Gestione del 
Territorio - Arch. G. 

Peretto 
 



  

  

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2020 
Competenza 

ANNO 2020 
Cassa 

ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                   
Titolo 3 - Entrate extratributarie                718,10                         

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                     
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                    

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                 718,10                                       
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          86.750,00          134.525,57           85.750,00           85.750,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           86.750,00          135.243,67           85.750,00           85.750,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2019 

 Previsioni 
definitive 2019 

Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

   1 Spese correnti              42.576,67 Previsione di competenza               86.750,00               86.750,00               85.750,00               85.750,00 

   di cui già impegnate                45.410,50               36.162,90                8.040,99 
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                   

   Previsione di cassa              
100.489,64 

             
129.326,67 

  

   2 Spese in conto capitale               5.917,00 Previsione di competenza                5.917,00                                                                     

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                          

   Previsione di cassa                5.917,00                5.917,00   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              48.493,67 Previsione di 

competenza 
              92.667,00               86.750,00               85.750,00               85.750,00 

   di cui già impegnate                45.410,50               36.162,90                8.040,99 
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                            

   Previsione di cassa     
106.406,64 

             
135.243,67 

  

 
 



  

  

 
Missione:   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:  10 Risorse umane 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data inizio Data fine G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
  133 Risorse Per fronteggiare il notevole turnover di 

personale nei prossimi anni, assunzione 
mediante concorsi, evitando, nel 
rispetto della normativa, le procedure 
di mobilità 

Per fronteggiare il notevole turnover 
di personale nei prossimi anni, 
assunzione mediante concorsi, 
evitando, nel rispetto della normativa, 
le procedure di mobilità 

01-06-2019 31-05-
2024 

No Vice Sindaco 
(D'Onofrio) 

Servizi 
Amministrativi - 

Ufficio Segreteria - 
Rag. L. Menon 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2020 

Competenza 
ANNO 2020 

Cassa 
ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                              
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                               
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                   

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                 
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          44.950,00           57.078,93           39.750,00           39.750,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           44.950,00           57.078,93           39.750,00           39.750,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2019 

 Previsioni 
definitive 2019 

Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

   1 Spese correnti              12.128,93 Previsione di competenza               86.281,70               44.950,00               39.750,00               39.750,00 

   di cui già impegnate                                                     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               92.496,09               57.078,93   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              12.128,93 Previsione di 

competenza 
              86.281,70               44.950,00               39.750,00               39.750,00 

   di cui già impegnate                                                               
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                         

   Previsione di cassa               92.496,09               57.078,93   
 
 



  

  

 
Missione:   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:  11 Altri servizi generali 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data inizio Data fine G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
  120 Politiche alla persona Promuovere l'organizzazione di corsi 

orientati all'utilizzo dei nuovi 
defibrillatori 

Promuovere l'organizzazione di corsi 
orientati all'utilizzo dei nuovi 
defibrillatori 

01-06-2019 01-01-
2020 

No Assessore Rocca Servizi 
Amministrativi - 
Ufficio Politiche 
Sociali - Rag. L. 

Menon 
       Mantenimento della collaborazione con 

l'ASL TO3 - distretto di Orbassano 
Mantenere una proficua 
collaborazione con l'ASL TO3 
Distretto di Orbassano 

01-06-2019 31-05-
2024 

No Assessore Rocca Servizi 
Amministrativi - 
Ufficio Politiche 
Sociali - Rag. L. 

Menon 
       Continuare a sostenere iniziative di 

educazione alla salute 
Continuare a sostenere iniziative di 
educazione alla salute già proposte da 
Medici, Associazioni e Distretto 
Sanitario, coinvolgendo la 
popolazione 

01-06-2019 31-05-
2024 

No Assessore Rocca Servizi 
Amministrativi - 
Ufficio Politiche 
Sociali - Rag. L. 

Menon 
       Mantenere la localizzazione dello 

studio dei medici di famiglia 
Svolgere tutte le azioni necessarie per 
mantenere la localizzazione dello 
studio dei medici di famiglia 
(comunque e di fatto costituito da 
liberi professionisti privati 
convenzionati con il S.S.N.) 

01-06-2019 31-05-
2024 

No Assessore Rocca Servizi 
Amministrativi - 
Ufficio Politiche 
Sociali - Rag. L. 

Menon 

  134 Politiche di area vasta Proseguire nella proficua e 
fondamentale azione del "fare rete" 
attraverso politiche di condivisione tra 
Enti locali e sovracomunali che 
coinvolgano eventuali portatori di 
interessi (stakeholders) 

Proseguire nella proficua e 
fondamentale azione del "fare rete" 
attraverso politiche di condivisione tra 
Enti locali e sovracomunali che 
coinvolgano eventuali portatori di 
interessi (stakeholders) 

01-06-2019 31-05-
2024 

No Sindaco (Marusich)  

 



  

  

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2020 
Competenza 

ANNO 2020 
Cassa 

ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti           36.550,00           48.041,71           24.500,00           24.500,00 
Titolo 3 - Entrate extratributarie              300,00              300,00              300,00              300,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                       

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA           36.850,00           48.341,71           24.800,00           24.800,00 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

             250,00           28.092,98           11.300,00           11.300,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           37.100,00           76.434,69           36.100,00           36.100,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2019 

 Previsioni 
definitive 2019 

Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

   1 Spese correnti              39.334,69 Previsione di competenza               40.572,60               36.100,00               36.100,00               36.100,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                        

   Previsione di cassa               52.509,57               75.434,69   
   2 Spese in conto capitale                       Previsione di competenza                1.000,00                1.000,00                           

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                     

   Previsione di cassa                1.000,00                1.000,00   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              39.334,69 Previsione di 

competenza 
              41.572,60               37.100,00               36.100,00               36.100,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                         

   Previsione di cassa               53.509,57               76.434,69   
 
 



  

  

 

Missione:   3 Ordine pubblico e sicurezza 
Programma:   1 Polizia locale e amministrativa 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data inizio Data fine G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
  131 Sicurezza Attuare il progetto di 

videosorveglianza provvedendo 
all'installazione di telecamere nei punti 
del territorio che presentano maggiore 
criticità 

Attuare il progetto di 
videosorveglianza provvedendo 
all'installazione di telecamere nei 
punti del territorio che presentano 
maggiore criticità 

01-06-2019 31-12-
2021 

No Sindaco (Marusich) Servizio Polizia 
Locale - Dott. A. 

Scherillo 

       Mantenere e promuovere l'esperienza 
dei "nonni civici" 

Mantenere e promuovere l'esperienza 
dei "nonni civici" 

01-06-2019 31-05-
2024 

No Sindaco (Marusich) Servizio Polizia 
Locale - Dott. A. 

Scherillo 
       Incrementare la presenza di agenti, 

soprattutto nei giorni festivi e in orario 
serale e notturno 

Incrementare la presenza di agenti, 
soprattutto nei giorni festivi e in 
orario serale e notturno 

01-06-2019 31-05-
2024 

No Vice Sindaco 
(D'Onofrio) 

Servizio Polizia 
Locale - Dott. A. 

Scherillo 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2020 

Competenza 
ANNO 2020 

Cassa 
ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                        
Titolo 3 - Entrate extratributarie          582.500,00        1.602.236,02          582.500,00          582.500,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                          
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA          582.500,00        1.602.236,02          582.500,00          582.500,00 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         -86.631,14         -817.736,54          -88.800,00          -88.800,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          495.868,86          784.499,48          493.700,00          493.700,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti al 

31/12/2019 
 Previsioni 

definitive 2019 
Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

   1 Spese correnti             288.630,62 Previsione di competenza 532.683,68 495.868,86 493.700,00 493.700,00 

   di cui già impegnate  55.583,09 17.358,33  
   di cui fondo pluriennale vincolato     
   Previsione di cassa 565.265,12 784.499,48   
   2 Spese in conto capitale                       Previsione di competenza     
   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale vincolato     
   Previsione di cassa     
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE             288.630,62 Previsione di competenza 532.683,68 495.868,86 493.700,00 493.700,00 

   di cui già impegnate  55.583,09 17.358,33  
   di cui fondo pluriennale vincolato                                                                                      
   Previsione di cassa              

565.265,12 
             

784.499,48 
  

 
 



  

  

 

Missione:   4 Istruzione e diritto allo studio 
Programma:   6 Servizi ausiliari all’istruzione 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data inizio Data fine G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
  124 Istruzione Sostenere e promuovere progetti rivolti 

alle scuole che vengano proposti da 
associazioni del territorio 

Sostenere e promuovere progetti 
rivolti alle scuole che vengano 
proposti da associazioni del territorio 

01-06-2019 31-05-
2024 

No Assessore Rattero Servizi 
Amministrativi - 

Ufficio Scuola - Rag. 
L. Menon 

       Potenziare, in collaborazione con la 
biblioteca, i laboratori di lettura 

Potenziare, in collaborazione con la 
biblioteca, i laboratori di lettura 
finalizzati a favorire la fruizione dei 
servizi culturali da parte delle fasce 
più giovani della comunità 

01-06-2019 31-05-
2024 

No Assessore Rattero Servizi 
Amministrativi - 

Ufficio Scuola - Rag. 
L. Menon 

       Progetto pluriennale promozione 
dell'educazione civica e al rispetto del 
bene 

Realizzare un progetto pluriennale in 
sinergia fra Comune, Istituto 
Comprensivo di Volvera, 
Associazioni, Punto Mediano 

01-06-2019 31-05-
2024 

No Assessore Rocca Servizi 
Amministrativi - 

Ufficio Scuola - Rag. 
L. Menon 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2020 

Competenza 
ANNO 2020 

Cassa 
ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                            
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                         

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                            

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                               
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         176.057,57          242.791,84          175.720,00          175.720,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          176.057,57          242.791,84          175.720,00          175.720,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti al 

31/12/2019 
 Previsioni 

definitive 2019 
Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

   1 Spese correnti              66.805,36 Previsione di competenza 176.324,05 176.057,57 175.720,00 175.720,00 
   di cui già impegnate  437,57   
   di cui fondo pluriennale vincolato     
   Previsione di cassa 207.745,97 242.791,84   
   2 Spese in conto capitale                       Previsione di competenza     
   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale vincolato     
   Previsione di cassa     
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              66.805,36 Previsione di competenza 176.324,05 176.057,57 175.720,00 175.720,00 

   di cui già impegnate  437,57   
   di cui fondo pluriennale vincolato     
   Previsione di cassa 207.745,97 242.791,84   

 
 



  

  

 
Missione:   4 Istruzione e diritto allo studio 
Programma:   7 Diritto allo studio 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data inizio Data fine G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
  124 Istruzione Definire, anche attraverso il C.I. di S., 

nuove modalità di erogazioni di 
contributi finalizzati a dare continuità 
ad interventi puntuali di sostegno 
rivolti a studenti in difficoltà 

Definire, anche attraverso il C.I.di S., 
nuove modalità di erogazioni di 
contributi finalizzati a dare continuità 
ad interventi puntuali di sostegno 
rivolti a studenti in difficoltà 

01-06-2019 31-12-
2021 

No Assessore Rocca Servizi 
Amministrativi - 

Ufficio Scuola - Rag. 
L. Menon 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2020 

Competenza 
ANNO 2020 

Cassa 
ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti            7.000,00            7.312,18            7.000,00            7.000,00 
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                              

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                      
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA            7.000,00            7.312,18            7.000,00            7.000,00 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          -1.000,00             -200,18           -1.000,00           -1.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            6.000,00            7.112,00            6.000,00            6.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2019 

 Previsioni 
definitive 2019 

Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

   1 Spese correnti               1.112,00 Previsione di competenza                6.000,00                6.000,00                6.000,00                6.000,00 

   di cui già impegnate                                                                     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa                7.862,36                7.112,00   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               1.112,00 Previsione di 

competenza 
               6.000,00                6.000,00                6.000,00                6.000,00 

   di cui già impegnate                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa                7.862,36                7.112,00   
 
 



  

  

 

Missione:   5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 
Programma:   1 Valorizzazione dei beni di interesse storico 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data inizio Data fine G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
  121 Cultura Dare continuità alla valorizzazione 

della Cappella Pilotti 
Dare continuità alla valorizzazione 
della Cappella Pilotti, quale location 
per l'organizzazione di eventi di 
livello anche internazionale (es. 
progetto NarraVolvera) 

01-06-2019 31-05-
2024 

No Assessore Rattero Servizi 
Amministrativi - 
Ufficio Cultura e 
Sport - Rag. L. 

Menon 
       Promuovere iniziative e attività di 

ricerca storica e di conservazione delle 
testimonianze orali 

Promuovere iniziative e attività di 
ricerca storica e di conservazione 
delle testimonianze orali, al fine di 
preservare e condividere il patrimonio 
culturale degli abitanti "storici" di 
Volvera 

01-06-2019 31-05-
2024 

No Assessore Rattero Servizi 
Amministrativi - 
Ufficio Cultura e 
Sport - Rag. L. 

Menon 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2020 
Competenza 

ANNO 2020 
Cassa 

ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                            
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                            
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         138.000,00          144.100,00                                  

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          138.000,00          144.100,00                                       
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2019 

 Previsioni 
definitive 2019 

Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

   2 Spese in conto capitale               6.100,00 Previsione di competenza              
144.100,00 

             
138.000,00 

                                              

   di cui già impegnate                                                                  
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
144.100,00 

             
144.100,00 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               6.100,00 Previsione di 
competenza 

             
144.100,00 

             
138.000,00 

                                              

   di cui già impegnate                                                   
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
144.100,00 

             
144.100,00 

  



  

  

 
Missione:   5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 
Programma:   2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data inizio Data fine G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
  119 Associazioni Valorizzazione delle attività svolte 

dalle Associazioni del territorio 
Dare continuità alla valorizzazione 
delle attività svolte dalle Associazioni 
del territorio, riconoscendole come 
veri e propri servizi rivolti alla 
collettività 

01-06-2019 31-05-
2024 

No Assessore Rattero Servizi 
Amministrativi - 
Ufficio Cultura e 
Sport - Rag. L. 

Menon 
  121 Cultura Ammodernare e completare gli 

allestimenti del Teatro Bossatis 
Ammodernare e completare gli 
allestimenti del Teatro Bossatis (es. 
rifacimento palchetto, sipario, quinte, 
regia, impianto luci a led, ecc) 

01-06-2019 31-12-
2021 

No Assessore Rattero Servizio Lavori 
Pubblici, 

Manutenzioni e 
Patrimonio - Ing. R. 

Racca 
       Dare continuità alla collaborazione con 

il Sistema Bibliotecario dell'Area 
Metropolitana (SBAM) 

Dare continuità alla collaborazione 
con il Sistema Bibliotecario dell'Area 
Metropolitana (SBAM) 

01-06-2019 31-05-
2024 

No Assessore Rattero Servizi 
Amministrativi - 
Ufficio Cultura e 
Sport - Rag. L. 

Menon 
       Valorizzare la biblioteca e l'esperienza 

del relativo volontariato civico 
Valorizzare la biblioteca e 
l'esperienza del relativo volontariato 
civico 

01-06-2019 31-05-
2024 

No Assessore Rattero Servizi 
Amministrativi - 
Ufficio Cultura e 
Sport - Rag. L. 

Menon 
       Continuità all'esperienza del progetto 

"Nati per Leggere" 
Dare continuità all'esperienza del 
progetto "Nati per Leggere" al fine di 
avvicinare i bambini alla lettura fin 
dalla tenera età 

01-06-2019 31-05-
2024 

No Assessore Rattero Servizi 
Amministrativi - 
Ufficio Cultura e 
Sport - Rag. L. 

Menon 
       Proseguire l'attività di coinvolgimento 

dei bambini e delle scuole al teatro 
Proseguire l'attività di coinvolgimento 
dei bambini e delle scuole al teatro, 
continuando l'organizzazione di 
spettacoli rivolti a questa fascia d'età 
(es. rassegna Micron) 

01-06-2019 31-05-
2024 

No Assessore Rattero Servizi 
Amministrativi - 
Ufficio Cultura e 
Sport - Rag. L. 

Menon 
       Mantenere "vivo" il Teatro Bossatis Mantenere "vivo" il Teatro Bossatis 

nelle diverse attività, stimolando la 
partecipazione di pubblico alle 
diverse proposte 

01-06-2019 31-05-
2024 

No Assessore Rattero Servizi 
Amministrativi - 
Ufficio Cultura e 
Sport - Rag. L. 

Menon 
       Costituire un "tavolo tematico 

permanente per l'organizzazione degli 
eventi" 

Costituire un "Tavolo tematico 
permanente per l'organizzazione degli 
eventi" del territorio 

01-06-2019 21-12-
2020 

No Assessore Rattero Servizi 
Amministrativi - 
Ufficio Cultura e 
Sport - Rag. L. 

Menon 



  

  

 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data inizio Data fine G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

  128 Lavori Pubblici Ultimare i lavori per rendere agibile il 
piano superiore del "magazzino 
Bossatis" 

Ultimare i lavori per rendere agibile il 
piano superiore del "magazzino 
Bossatis" 

01-06-2019 31-12-
2023 

No Assessore Mirabella Servizio Lavori 
Pubblici, 

Manutenzioni e 
Patrimonio - Ing. R. 

Racca 
       Investire nell'efficientamento 

energetico del Teatro Bossatis 
Investire nell'efficientamento 
energetico del Teatro Bossatis 

01-06-2019 30-06-
2021 

No Vice Sindaco 
(D'Onofrio) 

Servizio Lavori 
Pubblici, 

Manutenzioni e 
Patrimonio - Ing. R. 

Racca 
  134 Politiche di area vasta Memorandum of understanding con la 

Città di Almansa, per favorire la 
promozione e scambio culturale e la 
valorizzazione degli eventi storici del 
territorio 

Memorandum of understanding con la 
Città di Almansa, per favorire la 
promozione e scambio culturale e la 
valorizzazione degli eventi storici del 
territorio 

01-06-2019 31-05-
2024 

No Sindaco (Marusich)  

       Protocollo d'Intesa del Feudo dei Nove 
Merli, che coinvolge 9 comuni limitrofi 
per la promozione della cultura e delle 
produzioni agri-gastronomiche del 
territorio; 

Protocollo d'Intesa del Feudo dei 
Nove Merli, che coinvolge 9 comuni 
limitrofi per la promozione della 
cultura e delle produzioni agri-
gastronomiche del territorio; 

01-06-2019 31-05-
2024 

No Sindaco (Marusich)  

 



  

  

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2020 
Competenza 

ANNO 2020 
Cassa 

ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti            5.400,00            5.400,00            5.400,00            5.400,00 
Titolo 3 - Entrate extratributarie              700,00              700,00              700,00              700,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                 
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA            6.100,00            6.100,00            6.100,00            6.100,00 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         141.980,78          214.126,41          127.600,00          127.600,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          148.080,78          220.226,41          133.700,00          133.700,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2019 

 Previsioni 
definitive 2019 

Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

   1 Spese correnti              72.403,84 Previsione di competenza              
148.203,35 

             
148.080,78 

             
133.700,00 

             
133.700,00 

   di cui già impegnate                24.390,99               23.910,21               23.910,21 
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                             

   Previsione di cassa              
193.271,06 

             
220.226,41 

  

   2 Spese in conto capitale      Previsione di competenza                                                                        

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                         

   Previsione di cassa                                                 
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              72.403,84 Previsione di 

competenza 
             

148.203,35 
             

148.080,78 
         

133.700,00 
    

133.700,00 
   di cui già impegnate                24.390,99               23.910,21               23.910,21 
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                 

   Previsione di cassa              
193.271,06 

             
220.226,41 

  

 
 



  

  

 
Missione:   6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 
Programma:   1 Sport e tempo libero 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data inizio Data fine G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
  123 Sport Attrezzare alcune aree del territorio 

dismesse 
Attrezzare alcune aree del territorio 
dismesse 

01-06-2019 31-12-
2022 

No Assessore Mirabella Servizio Lavori 
Pubblici, 

Manutenzioni e 
Patrimonio - Ing. R. 

Racca 
       Sistemazione recinzione parco giochi 

di via San Sebastiano 
Provvedere alla recinzione del parco 
giochi di via San Sebastiano 

01-06-2019 31-12-
2022 

No Assessore Mirabella Servizio Lavori 
Pubblici, 

Manutenzioni e 
Patrimonio - Ing. R. 

Racca 
       Dare continuità all'evento evento 

"Alcool free day" 
Dare continuità all'evento "Alcool 
free day" e altre iniziative 

01-06-2019 31-05-
2024 

No Assessore Rocca Servizi 
Amministrativi - 
Ufficio Cultura e 
Sport - Rag. L. 

Menon 
       Dare continuità alla Festa della Sport 

quale occasione per promuovere 
attività ludico-sportive in discipline 
differenti 

Dare continuità alla Festa della Sport 
quale occasione per promuovere 
attività ludico-sportive in discipline 
differenti, che avvicinino un numero 
sempre maggiore di cittadini alla 
pratica sportiva 

01-06-2019 31-05-
2024 

No Assessore Rattero Servizi 
Amministrativi - 
Ufficio Cultura e 
Sport - Rag. L. 

Menon 

       Formalizzare convenzioni per la 
gestione degli impianti sportivi a lungo 
termine 

Formalizzare convenzioni per la 
gestione degli impianti sportivi a 
lungo termine tale da consentire alle 
associazioni sportive un tempo di 
rientro congruo dei propri 
investimenti 

01-06-2019 31-12-
2020 

No Vice Sindaco 
(D'Onofrio) 

Servizio Lavori 
Pubblici, 

Manutenzioni e 
Patrimonio - Ing. R. 

Racca 

       Definire un piano di interventi in "lotti" 
per l'attuazione del progetto 
complessivo di sviluppo e riordino 
dell'intero impianto sportivo 

Definire un piano di interventi in 
"lotti" per l'attuazione del progetto 
complessivo di sviluppo e riordino 
dell'intero impianto sportivo 

01-06-2019 31-12-
2020 

No Assessore Mirabella Servizio Lavori 
Pubblici, 

Manutenzioni e 
Patrimonio - Ing. R. 

Racca 
       Redigere il progetto definitivo per la 

rotazione del campo B 
Redigere il progetto definitivo per la 
rotazione del campo B, al fine di 
consentire la partecipazione ai bandi 
di finanziamenti necessari per 
l'esecuzione dei lavori 

01-06-2019 31-12-
2021 

No Assessore Mirabella Servizio Lavori 
Pubblici, 

Manutenzioni e 
Patrimonio - Ing. R. 

Racca 



  

  

 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data inizio Data fine G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

       Rendere strutturale un piano di 
manutenzione programmata 
pluriennale delle infrastrutture 

Rendere strutturale un piano di 
manutenzione programmata 
pluriennale delle infrastrutture 

01-06-2019 31-12-
2020 

No Assessore Mirabella Servizio Lavori 
Pubblici, 

Manutenzioni e 
Patrimonio - Ing. R. 

Racca 
       Incrementare le strutture 

ludiche/ginniche in Piazza Fellini 
Incrementare le strutture 
ludiche/ginniche in Piazza Fellini, 
provvedendo anche alla realizzazione 
di un punto acqua pubblica ed idonei 
servizi igienici 

01-06-2019 30-06-
2022 

No Assessore Mirabella Servizio Lavori 
Pubblici, 

Manutenzioni e 
Patrimonio - Ing. R. 

Racca 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2020 

Competenza 
ANNO 2020 

Cassa 
ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                            
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                     
Titolo 3 - Entrate extratributarie           15.000,00           19.642,00           15.000,00           15.000,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                       
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA           15.000,00           19.642,00           15.000,00           15.000,00 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          91.560,00          161.591,40           18.640,00           18.640,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          106.560,00          181.233,40           33.640,00           33.640,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2019 
 Previsioni 

definitive 2019 
Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

   1 Spese correnti              24.673,40 Previsione di competenza 35.960,00 35.960,00 33.640,00 33.640,00 
   di cui già impegnate  16.277,94 10.458,16 10.458,16 
   di cui fondo pluriennale vincolato     
   Previsione di cassa 42.347,93 60.633,40   
   2 Spese in conto capitale              50.000,00 Previsione di competenza 70.600,00 70.600,00   

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale vincolato     
   Previsione di cassa 70.600,00 120.600,00   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              74.673,40 Previsione di competenza 106.560,00 106.560,00 33.640,00 33.640,00 

   di cui già impegnate  16.277,94 10.458,16 10.458,16 
   di cui fondo pluriennale vincolato     
   Previsione di cassa 112.947,93 181.233,40   

 
 



  

  

 
Missione:   6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 
Programma:   2 Giovani 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data inizio Data fine G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
  120 Politiche alla persona Coinvolgere i giovani nei progetti di 

sensibilizzazione alla legalità 
Coinvolgere i giovani nei progetti di 
sensibilizzazione alla legalità 

01-06-2019 31-12-
2021 

No Assessore Rattero Servizi 
Amministrativi - 
Ufficio Cultura e 
Sport - Rag. L. 

Menon 
       Dare continuità all'attività del tavolo 

delle Politiche Giovanili 
Dare continuità all'attività del "Tavolo 
delle Politiche Giovanili", strumento 
attraverso il quale si pianificano 
iniziative molteplici 

01-06-2019 31-05-
2024 

No Assessore Rocca Servizi 
Amministrativi - 
Ufficio Cultura e 
Sport - Rag. L. 

Menon 
       Individuare sul territorio ulteriori spazi 

da destinare all'aggregazione giovanile 
Individuare sul territorio ulteriori 
spazi da destinare all'aggregazione 
giovanile, in cui gruppi e associazioni 
possano incontrarsi e confrontarsi 

01-06-2019 31-12-
2020 

No Assessore Rocca Servizi 
Amministrativi - 
Ufficio Cultura e 
Sport - Rag. L. 

Menon 
       Attività estive di coinvolgimento 

giovanile 
Verificare la possibilità di organizzare 
attività estive di coinvolgimento 
giovanile 

01-06-2019 31-12-
2021 

No Assessore Rocca Servizi 
Amministrativi - 
Ufficio Cultura e 
Sport - Rag. L. 

Menon 
       Promuovere ed incentivare il Servizio 

Civile Nazionale 
Promuovere ed incentivare il Servizio 
Civile Nazionale come opportunità di 
crescita 

01-06-2019 31-12-
2021 

No Assessore Rocca Servizi 
Amministrativi - 
Ufficio Cultura e 
Sport - Rag. L. 

Menon 
       Promuovere la partecipazione dei 

gruppi giovanili al progetto 
sovracomunale "Piano Locale dei 
Giovani" 

Promuovere la partecipazione dei 
gruppi giovanili al progetto 
sovracomunale "Piano Locale dei 
Giovani" 

01-06-2019 31-12-
2021 

No Assessore Rocca Servizi 
Amministrativi - 
Ufficio Cultura e 
Sport - Rag. L. 

Menon 
 



  

  

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2020 
Competenza 

ANNO 2020 
Cassa 

ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                    
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                      
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                      
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          38.000,00           58.619,16           32.000,00           32.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           38.000,00           58.619,16           32.000,00           32.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2019 

 Previsioni 
definitive 2019 

Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

   1 Spese correnti              20.619,16 Previsione di competenza               38.000,00               38.000,00               32.000,00               32.000,00 

   di cui già impegnate                                                                 
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               42.200,18               58.619,16   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              20.619,16 Previsione di 

competenza 
              38.000,00               38.000,00               32.000,00               32.000,00 

   di cui già impegnate                                                   
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               42.200,18               58.619,16   
 
 



  

  

 
Missione:   7 Turismo 
Programma:   1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data inizio Data fine G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
  122 Promozione turistica Riattivare la promozione territoriale di 

area vasta attraverso l'esperienza del 
Feudo dei Nove Merli 

Riattivare la promozione territoriale 
di area vasta attraverso l'esperienza 
del Feudo dei Nove Merli 

01-06-2019 31-12-
2020 

No Assessore Rattero Servizi 
Amministrativi - 
Ufficio Cultura e 
Sport - Rag. L. 

Menon 
       Proseguire l'attività di promozione 

degli eventi 
Proseguire l'attività di promozione 
degli eventi 

01-06-2019 31-05-
2024 

No Assessore Rattero Servizi 
Amministrativi - 
Ufficio Cultura e 
Sport - Rag. L. 

Menon 
       Valorizzare i siti di interesse storico-

culturale e ambientale del territorio 
Valorizzare i siti di interesse storico-
culturale e ambientale del territorio 
(quali ad es. la Chiesa San Giovanni, 
la Cappella Pilotti, ecomuseo alla 
Croce Barone, tracciato cicloturistico 
Eurovelo8) 

01-06-2019 31-05-
2024 

No Assessore Rattero Servizi 
Amministrativi - 
Ufficio Cultura e 
Sport - Rag. L. 

Menon 

       Portare a termine il gemellaggio con la 
città di Almansa (Spagna) 

Portare a termine il gemellaggio con 
la città di Almansa (Spagna) 

01-06-2019 01-01-
2020 

No Assessore Rattero Servizi 
Amministrativi - 
Ufficio Cultura e 
Sport - Rag. L. 

Menon 
       Promuovere ed agevolare il turismo 

itinerante 
Completare le infrastrutture di 
carico/scarico al fine di promuovere 
ed agevolare il turismo itinerante con 
particolare riguardo alle Associazioni 
di camperisti 

01-06-2019 31-12-
2022 

No Assessore Mirabella Servizi 
Amministrativi - 
Ufficio Cultura e 
Sport - Rag. L. 

Menon 
 



  

  

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2020 
Competenza 

ANNO 2020 
Cassa 

ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                       
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                         
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                              

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                         
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

           1.000,00            1.000,00            1.000,00            1.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            1.000,00            1.000,00            1.000,00            1.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2019 

 Previsioni 
definitive 2019 

Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

   1 Spese correnti   Previsione di competenza                1.000,00                1.000,00                1.000,00                1.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                      

   Previsione di cassa                1.000,00                1.000,00   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 

competenza 
               1.000,00                1.000,00                1.000,00                1.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                           

   Previsione di cassa                1.000,00                1.000,00   
 
 



  

  

 

Missione:   8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
Programma:   1 Urbanistica e assetto del territorio 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data inizio Data fine G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
  127 Urbanistica Portare a compimento la Variante 

Strutturale al Piano Regolatore 
Generale Comunale 

Portare a compimento la Variante 
Strutturale al Piano Regolatore 
Generale Comunale, già avviata e 
attualmente allo stato di "Proposta 
Preliminare" 

01-06-2019 31-12-
2020 

No Sindaco (Marusich) Servizio 
Pianificazione e 

Gestione del 
Territorio - Arch. G. 

Peretto 
       Avviare la Variante al Piano 

Regolatore Comunale specifica per le 
aree coinvolte dall'alluvione 

Avviare la Variante al Piano 
Regolatore Comunale specifica per le 
aree coinvolte dall'alluvione 

01-06-2019 31-12-
2022 

No Sindaco (Marusich) Servizio 
Pianificazione e 

Gestione del 
Territorio - Arch. G. 

Peretto 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2020 

Competenza 
ANNO 2020 

Cassa 
ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                 
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                      

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                         

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          16.000,00           51.928,51           15.000,00           15.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           16.000,00           51.928,51           15.000,00           15.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2019 
 Previsioni 

definitive 2019 
Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

   1 Spese correnti              35.928,51 Previsione di competenza 64.911,54 16.000,00 15.000,00 15.000,00 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale vincolato     
   Previsione di cassa 75.298,99 51.928,51   
   2 Spese in conto capitale                       Previsione di competenza     

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale vincolato     
   Previsione di cassa     
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              35.928,51 Previsione di competenza 64.911,54 16.000,00 15.000,00 15.000,00 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale vincolato     
   Previsione di cassa 75.298,99 51.928,51   

 
 



  

  

 
Missione:   8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
Programma:   2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data inizio Data fine G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
  128 Lavori Pubblici Dare continuità alla programmazione 

delle priorità di intervento in modo da 
garantire un adeguato livello di 
manutenzione 

Dare continuità alla programmazione 
delle priorità di intervento in modo da 
garantire un adeguato livello di 
manutenzione, evitando di far 
decadere il patrimonio stesso 

01-06-2019 31-05-
2024 

No Assessore Mirabella Servizio Lavori 
Pubblici, 

Manutenzioni e 
Patrimonio - Ing. R. 

Racca 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2020 
Competenza 

ANNO 2020 
Cassa 

ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                            
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                            
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         167.428,51          267.872,92          166.800,00          166.800,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          167.428,51          267.872,92          166.800,00          166.800,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2019 

 Previsioni 
definitive 2019 

Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

   1 Spese correnti             100.635,73 Previsione di competenza           
172.506,76 

             
167.428,51 

             
166.800,00 

             
166.800,00 

   di cui già impegnate                   628,51                                               
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                              

   Previsione di cassa              
177.983,14 

             
267.872,92 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE             100.635,73 Previsione di 
competenza 

             
172.506,76 

             
167.428,51 

             
166.800,00 

             
166.800,00 

   di cui già impegnate                   628,51                                               
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                     

   Previsione di cassa              
177.983,14 

             
267.872,92 

  

 
 



  

  

 

Missione:   9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma:   2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data inizio Data fine G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
  128 Lavori Pubblici Provvedere all'apposizione di cartelli 

informativi e direzionali lungo i 
percorsi ciclabili 

Provvedere all'apposizione di cartelli 
informativi e direzionali lungo i 
percorsi ciclabili 

01-06-2019 31-12-
2021 

No Assessore Mirabella Servizio Lavori 
Pubblici, 

Manutenzioni e 
Patrimonio - Ing. R. 

Racca 
  129 Ambiente Proseguire con un processo gestito 

dall'ufficio ambiente finalizzato alla 
riduzione delle potenziali fonti di 
inquinamento ambientale 

Proseguire con un processo gestito 
dall'ufficio ambiente finalizzato alla 
riduzione delle potenziali fonti di 
inquinamento ambientale 

01-06-2019 31-05-
2024 

No Vice Sindaco 
(D'Onofrio) 

Servizio Lavori 
Pubblici, 

Manutenzioni e 
Patrimonio - Ing. R. 

Racca 
       Proseguire, nel suo ruolo di comune 

capofila, l'azione di promozione delle 
attività del Protocollo d'Intesa tra i 21 
comuni del bacino idrografico del 
Chisola 

Proseguire, nel suo ruolo di comune 
capofila, l'azione di promozione delle 
attività del Protocollo d'Intesa tra i 21 
comuni del bacino idrografico del 
Chisola 

01-06-2019 31-05-
2024 

No Vice Sindaco 
(D'Onofrio) 

Servizio Lavori 
Pubblici, 

Manutenzioni e 
Patrimonio - Ing. R. 

Racca 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2020 

Competenza 
ANNO 2020 

Cassa 
ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                 
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                              30.000,00                                       
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                      30.000,00                                       
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         136.750,00          221.849,75          131.250,00          131.250,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          136.750,00          251.849,75          131.250,00          131.250,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti al 31/12/2019  Previsioni 

definitive 2019 
Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

   1 Spese correnti             114.638,07 Previsione di competenza 136.750,00 136.750,00 131.250,00 131.250,00 
   di cui già impegnate  44.170,64   
   di cui fondo pluriennale vincolato     
   Previsione di cassa 171.516,91 251.388,07   
   2 Spese in conto capitale                 461,68 Previsione di competenza 30.634,77    
   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale vincolato     
   Previsione di cassa 30.634,77 461,68   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE             115.099,75 Previsione di competenza 167.384,77 136.750,00 131.250,00 131.250,00 

   di cui già impegnate  44.170,64   
   di cui fondo pluriennale vincolato     
   Previsione di cassa 202.151,68 251.849,75   



  

  

 

Missione:   9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma:   3 Rifiuti 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data inizio Data fine G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
  129 Ambiente Dare continuità al controllo e alla 

verifica dei costi stabiliti da ACEA, per 
ottenere bollette meno onerose per i 
cittadini volveresi 

Sare continuità al controllo e alla 
verifica dei costi stabiliti da ACEA, 
per ottenere bollette meno onerose per 
i cittadini volveresi 

01-06-2019 31-05-
2024 

No Vice Sindaco 
(D'Onofrio) 

Servizio Lavori 
Pubblici, 

Manutenzioni e 
Patrimonio - Ing. R. 

Racca 
       Integrare il sistema di controllo e 

contrasto degli abbandoni attraverso 
l'installazione di ulteriori foto 
trappole/telecamere presso gli 
ecopunti/aree più esposte del territorio 

Integrare il sistema di controllo e 
contrasto degli abbandoni attraverso 
l'installazione di ulteriori foto 
trappole/telecamere presso gli 
ecopunti/aree più esposte del territorio 

01-06-2019 30-06-
2021 

No Vice Sindaco 
(D'Onofrio) 

Servizio Lavori 
Pubblici, 

Manutenzioni e 
Patrimonio - Ing. R. 

Racca 
       Accompagnare l'evoluzione del sistema 

di raccolta dei rifiuti previsto da 
ACEA, in modo da ridurre l’impatto 
sui cittadini 

Accompagnare l'evoluzione del 
sistema di raccolta dei rifiuti previsto 
da ACEA, in modo da ridurre 
l’impatto sui cittadini 

01-06-2019 01-01-
2020 

No Vice Sindaco 
(D'Onofrio) 

Servizio Lavori 
Pubblici, 

Manutenzioni e 
Patrimonio - Ing. R. 

Racca 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2020 

Competenza 
ANNO 2020 

Cassa 
ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                      
Titolo 3 - Entrate extratributarie           25.000,00           25.000,00           25.000,00           25.000,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                        
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA           25.000,00           25.000,00           25.000,00           25.000,00 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

       1.285.000,00        2.226.404,82        1.339.000,00        1.339.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA        1.310.000,00        2.251.404,82        1.364.000,00        1.364.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti al 31/12/2019  Previsioni 

definitive 2019 
Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

   1 Spese correnti             941.404,82 Previsione di competenza 1.310.000,00 1.310.000,00 1.364.000,00 1.364.000,00 
   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale vincolato     
   Previsione di cassa 1.454.518,24 2.251.404,82   
   2 Spese in conto capitale             Previsione di competenza     
   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale vincolato     
   Previsione di cassa 3.355,00    
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE             941.404,82 Previsione di competenza 1.310.000,00 1.310.000,00 1.364.000,00 1.364.000,00 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale vincolato     
   Previsione di cassa 1.457.873,24 2.251.404,82   



  

  

 
Missione:   9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma:   4 Servizio idrico integrato 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data inizio Data fine G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
  128 Lavori Pubblici Monitorare l'avanzamento progettuale 

e dei lavori di realizzazione del 
collettore fognario sovracomunale  
SMAT 

Monitorare l'avanzamento progettuale 
e dei lavori di realizzazione del 
collettore fognario sovracomunale  
SMAT 

01-06-2019 31-05-
2024 

No Assessore Mirabella Servizio Lavori 
Pubblici, 

Manutenzioni e 
Patrimonio - Ing. R. 

Racca 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2020 
Competenza 

ANNO 2020 
Cassa 

ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                    
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                           
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                      
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          55.600,00           96.786,62           55.600,00           55.600,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           55.600,00           96.786,62           55.600,00           55.600,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2019 

 Previsioni 
definitive 2019 

Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

   1 Spese correnti               4.228,82 Previsione di competenza               55.600,00               55.600,00               55.600,00               55.600,00 

   di cui già impegnate                                                          
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               61.489,82               59.828,82   
   2 Spese in conto capitale              36.957,80 Previsione di competenza                                                                                             

   di cui già impegnate                                                  
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                 

   Previsione di cassa               36.957,80               36.957,80   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              41.186,62 Previsione di 

competenza 
              55.600,00               55.600,00               55.600,00               55.600,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                        

   Previsione di cassa               98.447,62               96.786,62   



  

  

 
Missione:   9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma:   6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data inizio Data fine G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
  134 Politiche di area vasta Protocollo d'intesa per il Contratto di 

Fiume, che coinvolge tutti i 21 comuni 
del bacino idrografico del Chisola per 
condividere una politica comune 

Protocollo d'intesa per il Contratto di 
Fiume, che coinvolge tutti i 21 
comuni del bacino idrografico del 
Chisola per condividere una politica 
comune 

01-06-2019 31-05-
2024 

No Vice Sindaco 
(D'Onofrio) 

 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2020 

Competenza 
ANNO 2020 

Cassa 
ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                    

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                  

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                             
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2019 

 Previsioni 
definitive 2019 

Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 
competenza 

                                                                                

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                               

   Previsione di cassa                                          
 
 



  

  

 
Missione:   9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma:   8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data inizio Data fine G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
  129 Ambiente Monitoraggio delle immissioni e/o 

emissioni di qualunque natura, 
vigilando sull'applicazione delle 
relative normative ambientali 

Monitoraggio delle immissioni e/o 
emissioni di qualunque natura, 
vigilando sull'applicazione delle 
relative normative ambientali 

01-06-2019 31-05-
2024 

No Vice Sindaco 
(D'Onofrio) 

Servizio Lavori 
Pubblici, 

Manutenzioni e 
Patrimonio - Ing. R. 

Racca 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2020 
Competenza 

ANNO 2020 
Cassa 

ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                      
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                        
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                            
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                             

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                          
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2019 

 Previsioni 
definitive 2019 

Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                           
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa                                    
 
 



  

  

 
Missione:  10 Trasporti e diritto alla mobilità 
Programma:   2 Trasporto pubblico locale 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data inizio Data fine G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
  128 Lavori Pubblici Monitorare l'avanzamento progettuale 

e dei lavori di realizzazione del 
raddoppio ferroviario della linea SFM2 
Torino-Pinerolo-Torre Pellice 

Monitorare l'avanzamento progettuale 
e dei lavori di realizzazione del 
raddoppio ferroviario della linea 
SFM2 Torino-Pinerolo-Torre Pellice 

01-06-2019 31-05-
2024 

No Vice Sindaco 
(D'Onofrio) 

Servizio Lavori 
Pubblici, 

Manutenzioni e 
Patrimonio - Ing. R. 

Racca 
  130 Mobilità sostenibile Effettuare la verifica di fattibilità per 

l'attivazione di una "navetta" locale e/o 
dei servizi a chiamata, per il 
collegamento interno alla frazione e al 
concentrico 

Effettuare la verifica di fattibilità per 
l'attivazione di una "navetta" locale 
e/o dei servizi a chiamata, per il 
collegamento interno alla frazione e al 
concentrico 

01-06-2019 30-06-
2020 

No Assessore Mirabella  

       Seguire e sollecitare la realizzazione 
del sottopasso dei binari della stazione 
ferroviaria di None 

Seguire e sollecitare la realizzazione 
del sottopasso dei binari della stazione 
ferroviaria di None 

01-06-2019 31-05-
2024 

No Assessore Mirabella  

       Continuare nella proposizione verso 
l'Agenzia della Mobilità Piemontese 
della revisione del modello "a fasce e 
settori" 

Continuare nella proposizione verso 
l'Agenzia della Mobilità Piemontese 
della revisione del modello "a fasce e 
settori" 

01-06-2019 31-05-
2024 

No Assessore Mirabella  

       Seguire con particolare attenzione i 
tavoli di lavoro che gestiscono la 
riprogrammazione completa del 
sistema di trasporto pubblico 
territoriale 

Seguire con particolare attenzione i 
tavoli di lavoro che gestiscono la 
riprogrammazione completa del 
sistema di trasporto pubblico 
territoriale 

01-06-2019 31-05-
2024 

No Assessore Mirabella  

       Monitorare la qualità del servizio di 
trasporto pubblico al fine di sollecitare 
gli enti gestori a risolvere le criticità e 
renderlo più fruibile a pendolari, 
studenti e cittadini 

Monitorare la qualità del servizio di 
trasporto pubblico al fine di 
sollecitare gli enti gestori a risolvere 
le criticità e renderlo più fruibile a 
pendolari, studenti e cittadini 

01-06-2019 31-05-
2024 

No Assessore Mirabella  

 



  

  

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2020 
Competenza 

ANNO 2020 
Cassa 

ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                   

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                         

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                              

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                             
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti al 
31/12/2019 

 Previsioni definitive 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di competenza                                                                               
   di cui già impegnate                                                       
   di cui fondo pluriennale vincolato                                                                             
   Previsione di cassa                                  

 
 



  

  

 
Missione:  10 Trasporti e diritto alla mobilità 
Programma:   5 Viabilità e infrastrutture stradali 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data inizio Data fine G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
  128 Lavori Pubblici Avviare il progetto di riqualificazione 

di strada Orbassano, di concerto con la 
Città Metropolitana 

Avviare il progetto di riqualificazione 
di strada Orbassano, di concerto con 
la Città Metropolitana 

01-06-2019 30-06-
2020 

No Assessore Mirabella Servizio Lavori 
Pubblici, 

Manutenzioni e 
Patrimonio - Ing. R. 

Racca 
       Programmare e avviare il 

completamento dei servizi e delle 
infrastrutture mancanti (ad esempio 
Viale Europa Unita e via Pordenone) 

 programmare e avviare il 
completamento dei servizi e delle 
infrastrutture mancanti (ad esempio 
Viale Europa Unita e via Pordenone) 

01-06-2019 31-12-
2020 

No Assessore Mirabella Servizio Lavori 
Pubblici, 

Manutenzioni e 
Patrimonio - Ing. R. 

Racca 
       Realizzare il nuovo "Piano del 

Traffico" 
Realizzare il nuovo "Piano del 
Traffico" 

01-06-2019 31-12-
2022 

No Sindaco (Marusich) Servizio Polizia 
Locale - Dott. A. 

Scherillo 
       Riqualificazione di via Risorgimento Riqualificazione di via Risorgimento 01-06-2019 30-06-

2021 
No Assessore Mirabella Servizio Lavori 

Pubblici, 
Manutenzioni e 

Patrimonio - Ing. R. 
Racca 

       Sollecitare gli Enti competenti affinché 
vengano realizzate le connessioni 
ciclo-pedonali verso Orbassano e verso 
None 

Sollecitare gli Enti competenti 
affinché vengano realizzate le 
connessioni ciclo-pedonali verso 
Orbassano e verso None 

01-06-2019 31-05-
2024 

No Sindaco (Marusich) Servizio Lavori 
Pubblici, 

Manutenzioni e 
Patrimonio - Ing. R. 

Racca 
       Dare continuità alla manutenzione 

delle aree verdi e delle rotonde stradali 
attraverso i meccanismi della 
"sponsorizzazione", o dell'adozione da 
parte di privati 

Dare continuità alla manutenzione 
delle aree verdi e delle rotonde 
stradali attraverso i meccanismi della 
"sponsorizzazione", o dell'adozione 
da parte di privati 

01-06-2019 31-05-
2024 

No Vice Sindaco 
(D'Onofrio) 

Servizio Lavori 
Pubblici, 

Manutenzioni e 
Patrimonio - Ing. R. 

Racca 
       Ultimare il processo di trasformazione 

del centro storico affinché si affermi 
sempre più come "Salotto di Volvera" 

Completare la piazzetta fronte via 
Ponsati 76 e riqualificando le facciate 
e la copertura  del campanile 
comunale 

01-06-2019 30-06-
2020 

No Assessore Mirabella Servizio Lavori 
Pubblici, 

Manutenzioni e 
Patrimonio - Ing. R. 

Racca 
       Eseguire le opere previste nell'ambito 

del tracciato Eurovelo8, di cui si è già 
ottenuto il finanziamento Regionale 

Eseguire le opere previste nell'ambito 
del tracciato Eurovelo8, di cui si è già 
ottenuto il finanziamento Regionale 

01-06-2019 31-12-
2021 

No Assessore Mirabella Servizio Lavori 
Pubblici, 

Manutenzioni e 
Patrimonio - Ing. R. 

Racca 
       Riqualificazione di via Manzoni, nel 

tratto tra via Risorgimento e Viale 
Europa Unita 

Riqualificazione di via Manzoni, nel 
tratto tra via Risorgimento e Viale 
Europa Unita 

01-06-2019 30-06-
2022 

No Assessore Mirabella Servizio Lavori 
Pubblici, 

Manutenzioni e 
Patrimonio - Ing. R. 

Racca 



  

  

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data inizio Data fine G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

       Dare continuità all'azione già avviata di 
progettazione per la successiva 
risoluzione delle criticità di 
connessione con le viabilità comunali 
adiacenti 

Dare continuità all'azione già avviata 
di progettazione per la successiva 
risoluzione delle criticità di 
connessione con le viabilità comunali 
adiacenti 

01-06-2019 31-12-
2023 

No Assessore Mirabella Servizio Lavori 
Pubblici, 

Manutenzioni e 
Patrimonio - Ing. R. 

Racca 
       Seguire i lavori per la modifica delle 

due rotonde a "chicco di caffè" dello 
svincolo autostradale di Gerbole 

Seguire i lavori per la modifica delle 
due rotonde a "chicco di caffè" dello 
svincolo autostradale di Gerbole 

01-06-2019 30-06-
2020 

No Assessore Mirabella Servizio Lavori 
Pubblici, 

Manutenzioni e 
Patrimonio - Ing. R. 

Racca 
       Realizzare la rotonda all'intersezione 

tra strada Orbassano e via Pordenone 
Realizzare la rotonda all'intersezione 
tra strada Orbassano e via Pordenone 

01-06-2019 30-06-
2021 

No Assessore Mirabella Servizio Lavori 
Pubblici, 

Manutenzioni e 
Patrimonio - Ing. R. 

Racca 
  134 Politiche di area vasta Protocollo d'Intesa Eurovelo 8, che 

coinvolge oltre 40 comuni da Torino 
fino a Limone Piemonte, per la 
realizzazione di una delle più 
importanti ciclovie d'Europa 

Protocollo d'Intesa Eurovelo 8, che 
coinvolge oltre 40 comuni da Torino 
fino a Limone Piemonte, per la 
realizzazione di una delle più 
importanti ciclovie d'Europa 

01-06-2019 31-05-
2024 

No Sindaco (Marusich)  

 



  

  

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2020 
Competenza 

ANNO 2020 
Cassa 

ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                            
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                        19.345,63                                       
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale          162.500,00          446.166,21                                
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA          162.500,00          465.511,84                            
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         596.830,00        1.212.162,22          723.200,00          723.200,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          759.330,00        1.677.674,06          723.200,00          723.200,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2019 

 Previsioni 
definitive 2019 

Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

   1 Spese correnti             367.937,97 Previsione di competenza              
395.330,00 

             
395.330,00 

             
395.200,00 

             
395.200,00 

   di cui già impegnate                30.973,30               16.659,59                     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
592.867,94 

             
763.267,97 

  

   2 Spese in conto capitale             550.406,09 Previsione di competenza              
791.886,15 

             
364.000,00 

             
328.000,00 

             
328.000,00 

   di cui già impegnate                20.113,62               20.113,62               20.113,62 
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                          

   Previsione di cassa              
828.184,14 

             
914.406,09 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE             918.344,06 Previsione di 
competenza 

           
1.187.216,15 

             
759.330,00 

             
723.200,00 

             
723.200,00 

   di cui già impegnate                51.086,92               36.773,21               20.113,62 
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                             

   Previsione di cassa            
1.421.052,08 

           
1.677.674,06 

  

 
 



  

  

 
Missione:  11 Soccorso civile 
Programma:   1 Sistema di protezione civile 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data inizio Data fine G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
  132 Protezione civile Promuovere la formazione di una 

Protezione civile coordinata con gli 
altri Comuni che hanno aderito al 
Protocollo d'Intesa sul Contratto di 
Fiume del Bacino Idrografico del 
Chisola 

Promuovere la formazione di una 
Protezione civile coordinata con gli 
altri Comuni che hanno aderito al 
Protocollo d'Intesa sul Contratto di 
Fiume del Bacino Idrografico del 
Chisola 

01-06-2019 31-05-
2024 

No Vice Sindaco 
(D'Onofrio) 

 

       Concretizzare la convenzione con 
l'Associazione Vigili del Fuoco 
Volontari di Rivalta di Torino 

Concretizzare la convenzione con 
l'Associazione Vigili del Fuoco 
Volontari di Rivalta di Torino 

01-06-2019 01-01-
2020 

No Vice Sindaco 
(D'Onofrio) 

Servizio Polizia 
Locale - Dott. A. 

Scherillo 
       Completare la realizzazione del 

magazzino di protezione civile 
Completare la realizzazione del 
magazzino di protezione civile 

01-06-2019 31-12-
2021 

No Assessore Mirabella Servizio Lavori 
Pubblici, 

Manutenzioni e 
Patrimonio - Ing. R. 

Racca 
       Dare continuità all'operatività del 

servizio di Protezione Civile Comunale 
attraverso ulteriori corsi di formazione 
e aggiornamento 

Dare continuità all'operatività del 
servizio di Protezione Civile 
Comunale attraverso ulteriori corsi di 
formazione e aggiornamento 

01-06-2019 31-05-
2024 

No Sindaco (Marusich) Servizio Polizia 
Locale - Dott. A. 

Scherillo 

       Simulare le procedure di intervento, 
previste dal Piano di Protezione Civile, 
attraverso esercitazioni specifiche che 
coinvolgano i gruppi di Protezione 
Civile e la cittadinanza 

Simulare le procedure di intervento, 
previste dal Piano di Protezione 
Civile, attraverso esercitazioni 
specifiche che coinvolgano i gruppi di 
Protezione Civile e la cittadinanza 

01-06-2019 31-05-
2024 

No Sindaco (Marusich) Servizio Polizia 
Locale - Dott. A. 

Scherillo 

       Ultimare e approvare la revisione del 
Piano di Protezione Civile definendo 
ed attualizzando le procedure di 
emergenza 

Ultimare e approvare la revisione del 
Piano di Protezione Civile definendo 
ed attualizzando le procedure di 
emergenza 

01-06-2019 01-01-
2020 

No Vice Sindaco 
(D'Onofrio) 

Servizio Polizia 
Locale - Dott. A. 

Scherillo 

 



  

  

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2020 
Competenza 

ANNO 2020 
Cassa 

ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                           
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                               
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                               
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         174.500,00          265.176,56           24.000,00           24.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          174.500,00          265.176,56           24.000,00           24.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2019 

 Previsioni 
definitive 2019 

Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

   1 Spese correnti              11.689,69 Previsione di competenza               24.500,00               24.500,00               24.000,00               24.000,00 

   di cui già impegnate                 1.656,76                1.085,80                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               24.611,02               36.189,69   
   2 Spese in conto capitale              78.986,87 Previsione di competenza              

229.849,60 
             

150.000,00 
                                              

   di cui già impegnate                                                          
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
120.000,00 

             
228.986,87 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              90.676,56 Previsione di 
competenza 

        
254.349,60 

             
174.500,00 

              24.000,00               24.000,00 

   di cui già impegnate                 1.656,76                1.085,80                  
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                          

   Previsione di cassa              
144.611,02 

             
265.176,56 

  

 
 



  

  

 
Missione:  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma:   3 Interventi per gli anziani 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data inizio Data fine G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
  120 Politiche alla persona Collaborare con le Associazioni 

Anziani del territorio 
nell'organizzazione di soggiorni estivi e 
termali 

Collaborare con le Associazioni 
Anziani del territorio 
nell'organizzazione di soggiorni estivi 
e termali 

01-06-2019 31-05-
2024 

No Assessore Rattero Servizi 
Amministrativi - 
Ufficio Politiche 
Sociali - Rag. L. 

Menon 
       Monitorare, anche attraverso la 

Commissione di Controllo già istituita, 
il livello qualitativo dei servizi erogati 
dal Soggiorno Mariuccia 

Monitorare, anche attraverso la 
Commissione di Controllo già 
istituita, il livello qualitativo dei 
servizi erogati dal Soggiorno 
Mariuccia 

01-06-2019 31-05-
2024 

No Assessore Rocca Servizi 
Amministrativi - 
Ufficio Politiche 
Sociali - Rag. L. 

Menon 
       Promuovere progetti di contrasto alla 

solitudine 
Promuovere progetti di contrasto alla 
solitudine che prevedano un 
coinvolgimento attivo degli anziani 

01-06-2019 31-05-
2024 

No Assessore Rocca Servizi 
Amministrativi - 
Ufficio Politiche 
Sociali - Rag. L. 

Menon 
       Sostenere e promuovere le iniziative 

culturali dell'Associazione Anziani e 
dell'Università delle Tre Età 

Sostenere e promuovere le iniziative 
culturali dell’Associazione Anziani e 
dell'Università delle Tre Età, al fine di 
incentivare la condivisione di percorsi 
comuni 

01-06-2019 31-05-
2024 

No Assessore Rattero Servizi 
Amministrativi - 
Ufficio Politiche 
Sociali - Rag. L. 

Menon 
 



  

  

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2020 
Competenza 

ANNO 2020 
Cassa 

ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                           

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                               
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                            

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                             
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2019 

 Previsioni 
definitive 2019 

Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

   1 Spese correnti                       Previsione di competenza                                                                                            

   di cui già impegnate                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
   2 Spese in conto capitale                       Previsione di competenza                                                                                             

   di cui già impegnate                                          
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa                              
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE        Previsione di 

competenza 
                                                                                            

   di cui già impegnate                                                          
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
 
 



  

  

 
Missione:  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma:   4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data inizio Data fine G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
  106 Sviluppo dei servizi per i cittadini - 

Linea programmatica 2014-2019 
Costituire, strutturare e rendere 
operativo sotto tutti gli aspetti l'Ufficio 
Casa e Politiche Sociali 

Realizzazione e mantenimento 01-01-2019 31-12-
2020 

No Assessore Rocca Servizio Polizia 
Locale - Dott. A. 

Scherillo 
  120 Politiche alla persona Perseguire l'obiettivo di rivedere le 

strategie delle politiche sociali attuando 
meccanismi di "restituzione sociale" o 
baratto amministrativo 

Perseguire l'obiettivo di rivedere le 
strategie delle politiche sociali 
attuando meccanismi di "restituzione 
sociale" o di baratto amministrativo 

01-06-2019 31-05-
2024 

Si Assessore Rocca Servizi 
Amministrativi - 
Ufficio Politiche 
Sociali - Rag. L. 

Menon 
       Seguire con attenzione l'evolversi 

normativo del Reddito di Cittadinanza 
Seguire con attenzione l'evolversi 
normativo del Reddito di Cittadinanza 

01-06-2019 31-05-
2024 

Si Assessore Rocca Servizi 
Amministrativi - 
Ufficio Politiche 
Sociali - Rag. L. 

Menon 
       Proseguire attività di verifica e 

controllo dell'efficacia dei contributi 
erogati, dando continuità al Tavolo 
delle Politiche Sociali 

Proseguire l'attività di verifica e 
controllo dell'efficacia dei contributi 
erogati, dando continuità al Tavolo 
delle Politiche Sociali 

01-06-2019 31-05-
2024 

Si Assessore Rocca Servizi 
Amministrativi - 
Ufficio Politiche 
Sociali - Rag. L. 

Menon 
       Potenziare il servizio di 

accompagnamento 
Potenziare il servizio di 
accompagnamento con il 
coinvolgimento del volontariato e 
delle associazioni locali, dei servizi di 
assistenza domiciliare e delle strutture 
residenziali già esistenti 

01-06-2019 30-06-
2021 

No Assessore Rocca Servizi 
Amministrativi - 
Ufficio Politiche 
Sociali - Rag. L. 

Menon 

       Dare continuità al progetto "sportello 
di ascolto" 

Dare continuità al progetto "sportello 
di ascolto", che favorisce, tra l'altro, la 
segnalazione di situazioni di disagio 
agli enti preposti e la possibilità di 
attivare interventi di sostegno 

01-06-2019 31-05-
2024 

Si Assessore Rocca Servizi 
Amministrativi - 
Ufficio Politiche 
Sociali - Rag. L. 

Menon 
 



  

  

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2020 
Competenza 

ANNO 2020 
Cassa 

ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                         
Titolo 2 - Trasferimenti correnti            3.000,00            6.000,00                                       
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                     
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA            3.000,00            6.000,00                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         392.500,00          595.301,93          375.500,00          375.500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          395.500,00          601.301,93          375.500,00          375.500,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2019 

 Previsioni 
definitive 2019 

Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

   1 Spese correnti             181.052,93 Previsione di competenza              
395.500,00 

             
395.500,00 

             
375.500,00 

             
375.500,00 

   di cui già impegnate                 1.614,00                1.464,00               
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              
399.259,55 

             
576.552,93 

  

   2 Spese in conto capitale              24.749,00 Previsione di competenza                                                                                             

   di cui già impegnate                                                
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               24.749,00               24.749,00   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE             205.801,93 Previsione di 

competenza 
             

395.500,00 
             

395.500,00 
             

375.500,00 
             

375.500,00 
   di cui già impegnate                 1.614,00                1.464,00          
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                  

   Previsione di cassa              
424.008,55 

             
601.301,93 

  

 
 



  

  

 

Missione:  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma:   6 Interventi per il diritto alla casa 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data inizio Data fine G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
  106 Sviluppo dei servizi per i cittadini - 

Linea programmatica 2014-2019 
Costituire, strutturare e rendere 
operativo sotto tutti gli aspetti l'Ufficio 
Casa e Politiche Sociali 

Realizzazione e mantenimento 01-01-2019 31-12-
2020 

No Assessore Rocca Servizio Polizia 
Locale - Dott. A. 

Scherillo 
  120 Politiche alla persona Trovare nuove opportunità per favorire 

il sostegno all'emergenza abitativa 
Mantenere la collaborazione con gli 
altri Comuni limitrofi e rafforzare 
quella con privati, al fine di "fare 
sistema" e trovare nuove opportunità 
per favorire il sostegno all'emergenza 
abitativa 

01-06-2019 31-05-
2024 

Si Assessore Rocca Servizi 
Amministrativi - 
Ufficio Politiche 
Sociali - Rag. L. 

Menon 

       Promuovere modifica dei criteri di 
definizione dell'alta tensione abitativa 

Promuovere agli Enti preposti (es. 
ANCI, Regione Piemonte, Ministeri) 
la modifica dei criteri per 
l'inserimento dei Comuni nel novero 
di quelli ad alta tensione abitativa 

01-06-2019 31-12-
2020 

Si Assessore Rocca Servizi 
Amministrativi - 
Ufficio Politiche 
Sociali - Rag. L. 

Menon 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2020 

Competenza 
ANNO 2020 

Cassa 
ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                         
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                  
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                      
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                     
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          45.000,00          243.139,50           50.000,00           50.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           45.000,00          243.139,50           50.000,00           50.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti al 31/12/2019  Previsioni 

definitive 2019 
Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

   1 Spese correnti                 600,00 Previsione di competenza 45.000,00 45.000,00 50.000,00 50.000,00 
   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale vincolato     
   Previsione di cassa 45.680,80 45.600,00   
   2 Spese in conto capitale             197.539,50 Previsione di competenza     

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale vincolato     
   Previsione di cassa 197.539,50 197.539,50   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE             198.139,50 Previsione di competenza 45.000,00 45.000,00 50.000,00 50.000,00 
   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 243.220,30 243.139,50   



  

  

 
Missione:  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma:   7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data inizio Data fine G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
  120 Politiche alla persona Proseguire nel percorso intrapreso di 

costituzione di una banca dati 
condivisa tra Consorzio C.I. di S. e 
Comuni 

Proseguire nel percorso intrapreso di 
costituzione di una banca dati 
condivisa tra Consorzio C.I.di S. e 
Comuni consorziati 

01-06-2019 31-05-
2024 

Si Assessore Rocca Servizi 
Amministrativi - 
Ufficio Politiche 
Sociali - Rag. L. 

Menon 
       C.I. di S. - parte attiva del Comune Continuare a svolgere l'attività 

amministrativa con un ruolo di parte 
attiva, propositiva ed incisiva 
nell'ambito del C.I.di S. 

01-06-2019 31-05-
2024 

Si Assessore Rocca Servizi 
Amministrativi - 
Ufficio Politiche 
Sociali - Rag. L. 

Menon 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2020 
Competenza 

ANNO 2020 
Cassa 

ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                    
Titolo 2 - Trasferimenti correnti           30.000,00           30.000,00           30.000,00           30.000,00 
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                              

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA           30.000,00           30.000,00           30.000,00           30.000,00 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

           5.650,00           25.621,04            5.650,00            5.650,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           35.650,00           55.621,04           35.650,00           35.650,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2019 

 Previsioni 
definitive 2019 

Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

   1 Spese correnti              19.971,04 Previsione di competenza               35.650,00               35.650,00               35.650,00               35.650,00 

   di cui già impegnate                 1.021,74                  430,37                        
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                    

   Previsione di cassa               37.230,84               55.621,04   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              19.971,04 Previsione di 

competenza 
              35.650,00               35.650,00               35.650,00               35.650,00 

   di cui già impegnate                 1.021,74                  430,37                        
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                             

   Previsione di cassa               37.230,84               55.621,04   



  

  

 
Missione:  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma:   8 Cooperazione e associazionismo 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data inizio Data fine G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
  119 Associazioni Compensazione sociale Attivare, sull'esempio di altri Enti 

Locali, dei meccanismi di 
compensazione sociale che operino 
nei rapporti tra Amministrazione, 
Cittadini e Associazioni 

01-06-2019 31-12-
2020 

No Assessore Rocca Servizi 
Amministrativi - 
Ufficio Politiche 
Sociali - Rag. L. 

Menon 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2020 
Competenza 

ANNO 2020 
Cassa 

ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                         

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                               

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

           1.000,00            1.524,10            1.000,00            1.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            1.000,00            1.524,10            1.000,00            1.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2019 

 Previsioni 
definitive 2019 

Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

   1 Spese correnti                 524,10 Previsione di competenza                1.000,00                1.000,00                1.000,00                1.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                             

   Previsione di cassa                1.630,40                1.524,10   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                 524,10 Previsione di 

competenza 
               1.000,00                1.000,00                1.000,00                1.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                         

   Previsione di cassa                1.630,40                1.524,10   
 
 



  

  

 
Missione:  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma:   9 Servizio necroscopico e cimiteriale 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data inizio Data fine G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
  128 Lavori Pubblici Dare continuità all'analisi e 

approfondimento progettuale 
dell'ampliamento del cimitero 
comunale 

Dare continuità all'analisi e 
approfondimento progettuale 
dell'ampliamento del cimitero 
comunale 

01-06-2019 31-12-
2020 

No Vice Sindaco 
(D'Onofrio) 

Servizio Lavori 
Pubblici, 

Manutenzioni e 
Patrimonio - Ing. R. 

Racca 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2020 
Competenza 

ANNO 2020 
Cassa 

ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                  
Titolo 3 - Entrate extratributarie           46.500,00           48.890,00            6.500,00            6.500,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                    
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                            

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA           46.500,00           48.890,00            6.500,00            6.500,00 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         -31.400,00          -17.784,35            8.542,00            8.542,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           15.100,00           31.105,65           15.042,00           15.042,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2019 

 Previsioni 
definitive 2019 

Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

   1 Spese correnti              16.005,65 Previsione di competenza               15.100,00               15.100,00               15.042,00               15.042,00 

   di cui già impegnate                 2.386,80                                               
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                

   Previsione di cassa               22.073,81               31.105,65   
   2 Spese in conto capitale                       Previsione di competenza                                                                           

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                        

   Previsione di cassa                                                 
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              16.005,65 Previsione di 

competenza 
              15.100,00               15.100,00               15.042,00               15.042,00 

   di cui già impegnate                 2.386,80                                               
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                   

   Previsione di cassa               22.073,81               31.105,65   



  

  

 
Missione:  13 Tutela della salute 
Programma:   7 Ulteriori spese in materia sanitaria 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data inizio Data fine G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
  129 Ambiente Dare continuità all'attività di 

monitoraggio e lotta agli insetti molesti 
(zanzare, cimici asiatiche, ecc...) 

Dare continuità all'attività di 
monitoraggio e lotta agli insetti 
molesti (zanzare, cimici asiatiche, 
ecc...) 

01-06-2019 31-05-
2024 

No Vice Sindaco 
(D'Onofrio) 

Servizio Lavori 
Pubblici, 

Manutenzioni e 
Patrimonio - Ing. R. 

Racca 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2020 
Competenza 

ANNO 2020 
Cassa 

ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                     
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                            
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                        

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          12.000,00           21.235,00           12.000,00           12.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           12.000,00           21.235,00           12.000,00           12.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2019 

 Previsioni 
definitive 2019 

Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

   1 Spese correnti               9.235,00 Previsione di competenza               12.000,00               12.000,00               12.000,00               12.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                

   Previsione di cassa               15.745,00               21.235,00   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               9.235,00 Previsione di 

competenza 
              12.000,00               12.000,00               12.000,00               12.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                      

   Previsione di cassa               15.745,00               21.235,00   
 
 



  

  

 

Missione:  14 Sviluppo economico e competitività 
Programma:   2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data inizio Data fine G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
  126 Commercio Collaborare attivamente con 

l'associazione dei commercianti 
Collaborare attivamente con 
l'associazione dei commercianti 

01-06-2019 31-05-
2024 

No Assessore Mirabella Servizio 
Pianificazione e 

Gestione del 
Territorio - Arch. G. 

Peretto 
       Istituire un tavolo per la promozione 

delle attività del territorio 
Istituire un Tavolo per la Promozione 
delle Attività del Territorio 

01-06-2019 31-12-
2021 

No Assessore Mirabella Servizio 
Pianificazione e 

Gestione del 
Territorio - Arch. G. 

Peretto 
       Attuare le risultanze del "Piano 

Strategico del Commercio" 
Attuare le risultanze del "Piano 
Strategico del Commercio" 

01-06-2019 30-06-
2021 

No Assessore Mirabella Servizio 
Pianificazione e 

Gestione del 
Territorio - Arch. G. 

Peretto 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2020 

Competenza 
ANNO 2020 

Cassa 
ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                            

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          28.000,00           51.898,37           28.000,00           28.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           28.000,00           51.898,37           28.000,00           28.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti al 31/12/2019  Previsioni 

definitive 2019 
Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

   1 Spese correnti                 984,49 Previsione di competenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale vincolato     
   Previsione di cassa 5.343,56 5.984,49   
   2 Spese in conto capitale              22.913,88 Previsione di competenza 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 
   di cui già impegnate  22.913,88 22.913,88 22.913,88 
   di cui fondo pluriennale vincolato     
   Previsione di cassa 23.000,00 45.913,88   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              23.898,37 Previsione di competenza 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 
   di cui già impegnate  22.913,88 22.913,88 22.913,88 
   di cui fondo pluriennale vincolato     
   Previsione di cassa 28.343,56 51.898,37   



  

  

 

Missione:  14 Sviluppo economico e competitività 
Programma:   4 Reti e altri servizi di pubblica utilità 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data inizio Data fine G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
  126 Commercio Compartecipare a iniziative e progetti 

innovativi proposti dall'Associazione 
Commercianti 

Compartecipare a iniziative e progetti 
innovativi proposti dall'Associazione 
Commercianti 

01-06-2019 30-05-
2024 

No Assessore Mirabella Servizio 
Pianificazione e 

Gestione del 
Territorio - Arch. G. 

Peretto 
       Condividere le informazioni e le 

risultanze derivanti dal "Piano 
Strategico del Commercio" 

Condividere le informazioni e le 
risultanze derivanti dal "Piano 
Strategico del Commercio", anche 
attraverso attività di formazione, con 
esperti del settore 

01-06-2019 30-05-
2024 

No Assessore Mirabella Servizio 
Pianificazione e 

Gestione del 
Territorio - Arch. G. 

Peretto 
       Infrastrutturare il centro di Volvera e in 

particolare via San Giovanni Bosco e 
via Ponsati 

Infrastrutturare il centro di Volvera e 
in particolare via San Giovanni Bosco 
e via Ponsati, per organizzazione di 
mercati/fiere e mercatini 

01-06-2019 31-12-
2021 

No Assessore Mirabella Servizio 
Pianificazione e 

Gestione del 
Territorio - Arch. G. 

Peretto 
  128 Lavori Pubblici Monitorare l'andamento delle attività di 

ulteriore miglioramento della 
connettività internet a banda larga di 
ultima generazione 

Monitorare l'andamento delle attività 
di ulteriore miglioramento della 
connettività internet a banda larga di 
ultima generazione 

01-06-2019 31-05-
2024 

No Sindaco (Marusich) Servizio 
Pianificazione e 

Gestione del 
Territorio - Arch. G. 

Peretto 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2020 

Competenza 
ANNO 2020 

Cassa 
ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie           80.000,00           87.812,20           80.000,00           80.000,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                               
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                           

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA           80.000,00           87.812,20           80.000,00           80.000,00 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         -80.000,00          -87.812,20          -80.000,00          -80.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2019 
 Previsioni 

definitive 2019 
Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE    Previsione di 
competenza 

                                                                                           

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                          

   Previsione di cassa                                                 
 
 



  

  

 

Missione:  15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 
Programma:   1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data inizio Data fine G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
  120 Politiche alla persona Istituire una comunicazione 

informativa in materia di lavoro 
Istituire una comunicazione 
informativa a tutti i diciottenni 
dell'anno per promuovere i servizi del 
territorio rivolti ai giovani 

01-06-2019 31-05-
2024 

No Assessore Rocca Servizi Finanziari - 
Ufficio Politiche 

Economiche - Dott. 
R F 

       Agevolare i giovani imprenditori locali Agevolare i giovani imprenditori 
locali che vogliano avviare attività 
commerciali o di altra natura sul 
nostro territorio 

01-06-2019 31-05-
2024 

No Assessore Rocca Servizi Finanziari - 
Ufficio Politiche 

Economiche - Dott. 
R F 

       Sostenere tutte le iniziative 
economiche per aumentare 
l'occupazione locale 

Sostenere tutte le iniziative 
economiche che, nel rispetto delle 
norme vigenti, tendano a mantenere e 
ad aumentare l'occupazione locale 

01-06-2019 31-05-
2024 

No Assessore Rocca Servizi Finanziari - 
Ufficio Politiche 

Economiche - Dott. 
R F 

       Divulgazione di materiale 
formativo/informativo relativo a 
opportunità lavorative e di studio 

Divulgazione di materiale 
formativo/informativo relativo a 
opportunità lavorative e di studio post 
scuola media e scuola superiore 

01-06-2019 31-05-
2024 

No Assessore Rocca Servizi Finanziari - 
Ufficio Politiche 

Economiche - Dott. 
R F 

       Dare maggiore risalto e pubblicità allo 
"Sportello Informalavoro" 

Dare maggiore risalto e pubblicità allo 
sportello Informalavoro, 
eventualmente anche identificando 
una più visibile localizzazione 
dell'ufficio 

01-06-2019 31-05-
2024 

No Assessore Rocca Servizi Finanziari - 
Ufficio Politiche 

Economiche - Dott. 
R F 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2020 

Competenza 
ANNO 2020 

Cassa 
ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti            8.100,00           16.114,50            8.100,00            8.100,00 
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                              

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA            8.100,00           16.114,50            8.100,00            8.100,00 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          -8.100,00          -16.114,50           -8.100,00           -8.100,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                             
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2019 
 Previsioni 

definitive 2019 
Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 
competenza 

                                                                          

   di cui già impegnate                                                                
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                         

   Previsione di cassa                                           



  

  

 
Missione:  15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 
Programma:   3 Sostegno all'occupazione 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data inizio Data fine G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
  120 Politiche alla persona Dare continuità ai progetti dei cantieri 

di lavoro per disoccupati 
Dare continuità ai progetti dei cantieri 
di lavoro per disoccupati; , ai progetti 
riguardanti le pari opportunità, agli 
stages formativi e alle giornate di 
orientamento 

01-06-2019 31-05-
2024 

No Assessore Rocca Servizi Finanziari - 
Ufficio Politiche 

Economiche - Dott. 
R F 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2020 

Competenza 
ANNO 2020 

Cassa 
ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                    
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                         

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                               
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                    

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                               
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          30.950,00           45.393,42           30.950,00           30.950,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           30.950,00           45.393,42           30.950,00           30.950,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2019 

 Previsioni 
definitive 2019 

Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

   1 Spese correnti              14.443,42 Previsione di competenza               42.556,73               30.950,00               30.950,00               30.950,00 

   di cui già impegnate                 6.999,75                                               
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               53.498,80               45.393,42   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              14.443,42 Previsione di 

competenza 
              42.556,73               30.950,00               30.950,00               30.950,00 

   di cui già impegnate                 6.999,75                                               
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                            

   Previsione di cassa               53.498,80               45.393,42   
 
 



  

  

 
Missione:  16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 
Programma:   1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data inizio Data fine G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
  125 Agricoltura Mantenere un continuativo rapporto di 

condivisione e confronto sulle 
tematiche locali 

Mantenere un continuativo rapporto 
di condivisione e confronto sulle 
tematiche locali 

01-06-2019 31-05-
2024 

No Assessore Mirabella Servizio 
Pianificazione e 

Gestione del 
Territorio - Arch. G. 

Peretto 
       Dare continuità alle sinergie con gli 

agricoltori locali per lavori di 
manutenzione e cura del territorio 

Dare continuità alle sinergie con gli 
agricoltori locali per lavori di 
manutenzione e cura del territorio 

01-06-2019 31-05-
2024 

No Assessore Mirabella Servizio 
Pianificazione e 

Gestione del 
Territorio - Arch. G. 

Peretto 
       Dare continuità ai corsi di formazione 

su tematiche inerenti al mondo agricolo 
Dare continuità ai corsi di formazione 
su tematiche inerenti al mondo 
agricolo 

01-06-2019 31-05-
2024 

No Assessore Mirabella Servizio 
Pianificazione e 

Gestione del 
Territorio - Arch. G. 

Peretto 
       Proseguire il percorso di valorizzazione 

delle produzioni locali 
Proseguire il percorso di 
valorizzazione delle produzioni locali, 
incentivando la "filiera corta" e il 
rapporto diretto delle imprese agricole 
con i consumatori 

01-06-2019 31-05-
2024 

No Assessore Mirabella Servizio 
Pianificazione e 

Gestione del 
Territorio - Arch. G. 

Peretto 
       Istituire un tavolo per la promozione 

delle attività del territorio 
Istituire un Tavolo per la Promozione 
delle Attività del 

01-06-2019 31-12-
2021 

No Assessore Mirabella Servizio 
Pianificazione e 

Gestione del 
Territorio - Arch. G. 

Peretto 
 



  

  

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2020 
Competenza 

ANNO 2020 
Cassa 

ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                     
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                    

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                       
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                       

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                       

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                         
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2019 

 Previsioni 
definitive 2019 

Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE            Previsione di 
competenza 

                                                                           

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
 
 

  



  

  

 

SEZIONE 

OPERATIVA 

 

Parte nr. 2 
 



  

  

INVESTIMENTI 
 

GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE 
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 - 2021 

 
Il D. M. n. 14/2018 prevede che il programma triennale delle opere pubbliche deve essere approvato entro tre mesi dall'approvazione del bilancio di previsione, al 
contempo il principio contabile allegato 4/1 precisa che laddove la normativa di settore preveda tempi di approvazione dello specifico atto successivi a quelli 
previsti per il D.U.P., tale documento non deve contenere l'atto di programmazione settoriale ma lo dovrà recepire, attraverso la nota di aggiornamento approvata 
nei termini di legge. 



  

  

9. SPESA PER LE RISORSE UMANE 
 
Le previsioni (come da tabella sottostante) che saranno iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019 
– 2021 approvato dalla Giunta Comunale e che saranno aggiornate in sede di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2020 -2022. 
Nel rispetto delle norme che regolano tale ambito, l’Amministrazione Comunale intende attivare tutte le possibili forme di assunzioni di personale che, a vario 
titolo, si rendessero disponibili, per assicurare adeguata continuità all’erogazione dei servizi alla persona, dei servizi demografici, dei servizi alla cultura e dei 
servizi tecnico-manutentivi. 
 
 

Previsioni 2019 2020 2021 2022 
Spese per il personale dipendente          1.433.085,19          1.330.256,95          1.341.920,00          1.341.920,00 
I.R.A.P.             84.500,00             84.500,00             84.500,00                  0,00 
Spese per il personale in comando                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 
Buoni pasto                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 
Altre spese per il personale                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE          1.517.585,19          1.414.756,95          1.426.420,00          1.341.920,00 

 
Descrizione deduzione Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

Spese derivanti dai rinnovi contrattuali - CCNL 2016-2018            -75.251,02            -75.251,02            -75.251,02            -75.251,02 
Spese derivanti dai rinnovi contrattuali - CCNL 2016-2018 - IRAP             -4.418,01             -4.418,01             -4.418,01             -4.418,01 
Spese per assunzione di lavoratori categorie protette            -17.481,32            -17.481,32            -17.481,32            -17.481,32 
Rimborsi ricevuti per personale in convenzione con altre amministrazioni            -50.000,00            -50.000,00            -50.000,00            -50.000,00 
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE           -147.150,35           -147.150,35           -147.150,35           -147.150,35 

 
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE          1.664.735,54          1.561.907,30          1.573.570,35          1.489.070,35 

 

Riduzione / ottimizzazione della spesa per il personale e assunzioni programmate 
L’Amministrazione Comunale nelle “linee Programmatiche e di Governo” si pone come obiettivo di ottimizzare l’organizzazione degli uffici, tenendo conto nel 
contempo delle prossime cessazioni da parte di alcune figure e della necessità che se ne formino altre per strutturare servizi più attuali per la cittadinanza. 
Le norme, la dottrina e la giurisprudenza relative al personale possono essere così riassunte: 
� Art. 2 del D. Lgs. n. 165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici. 
� Art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di 
obiettivi, programmi e direttive generali. 
� Art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP), in coerenza con la 
pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Ministero per la semplificazione e le Pubbliche 
Amministrazioni in data 8 maggio 2018. Nell’ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la 
coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano, nei 
limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. 



  

  

� Art. 89 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e 
gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze 
di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Tale norma va coordinata con il precedente art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001. 
� Art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 dispone: “1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, 
in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall’articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, 
sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le 
amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1, ne adottino il PTFP, non possono effettuare assunzioni o instaurare 
rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo 
da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”. 
� In materia di dotazione organica l’art. 6, comma 3, del D. Lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna 
amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (…) garantendo la neutralità 
finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. 
� Art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della Legge n. 296/2006: ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza 
pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e 
dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da 
modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: 
a) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza 
percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; 
b) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni 
statali; 

ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di 
personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente 
disposizione. 

� Art. 16 del D. L. n. 113/2016 ha abrogato la lettera a) all’art. 1 comma 557 della Legge n. 296/2006, ossia l’obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di 
personale e le spese correnti. 
� Disposizioni vigenti con riferimento alla capacità assunzionale: art. 1, comma 228, della Legge 208/2015; art. 16 del D. L. n. 113/2016; utilizzo dei resti del 
triennio dinamico precedente; art. 7, comma 2-Bis, del D. L. 14/2017, norma relativa solo al personale della Polizia Locale; art. 22 comma 3-bis, del D. L. n. 
50/2017, norma relativa al solo personale della Polizia Locale, 
� Art. 1, comma 424, della Legge n. 190/2014 e art. 5, del D. L. n. 78/2015, relativi al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta, non 
sono più applicabili. 
� Nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786/2011, recante indicazioni sui criteri di calcolo ai fini del computo delle economie derivanti dalle 
cessazioni avvenute nell’anno precedente sia per il computo degli oneri relativi alle assunzioni, secondo cui non rileva l’effettiva data di cessazione dal servizio né 
la posizione economica in godimento ma esclusivamente quella di ingresso. 
� Deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della sezione Autonomie della Corte dei Conti, sul conteggio ed utilizzo dei resti provenienti dal triennio precedente: 
come pronunciato dai magistrati contabili il riferimento “al triennio precedente” inserito nell’art. 4, comma 3, del D. L. n. 78/2015, che ha integrato l’art. 3, comma 
5, del D. L. n. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all’anno in cui si intende effettuare le assunzioni. 



  

  

Inoltre, con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d’anno, il budget assunzionale di cui all’art. 3 del d.l. 90/2014 va calcolato imputando la 
spesa “a regime” per l’intera annualità. 
� Lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, 
ecc.): 
- art. 11, comma 4-bis, del D. L. n. 90/2014 dispone “4-bis. All’articolo 9, comma 28, del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente 
periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 
557 e 562 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente"; 
- deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce “Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell’art. 9, 
comma 28, del D. L. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell’art. 11, comma 4-bis, del D. L n. 90/2014 (che ha introdotto il 
settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 
dell’art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009, ai sensi del successivo 
ottavo periodo dello stesso comma 28.”; 
- art. 9, comma 28, del D. L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, come modificato, da ultimo, dall’art. 11, comma 4-bis, del D. 
L. n. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009; 
- deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, che ha affermato il principio di diritto secondo cui “Il limite di spesa 
previsto dall’art. 9, comma 28, del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l’utilizzo di 
personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall’art. 1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell’ordinario orario di 
lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall’art.1, commi 557 e 562, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa 
dell’ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni”; 
- il nuovo comma 2, dell’articolo 36, del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 9 dal D. Lgs. n. 75/2017, nel quale è confermata la causale 
giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi esclusivamente per comprovate esigenze di 
carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali; 
- tra i contratti di tipo flessibile ammessi, sono ora inclusi solamente i seguenti: 
a) i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato; 
b) i contratti di formazione e lavoro; 
c) i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, con rinvio alle omologhe disposizioni contenute nel D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, che si 
applicano con qualche eccezione e deroga. 
� Fondo salario accessorio - il 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il nuovo C.C.N.L. relativo al personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016 - 
2018, che ha definito il trattamento economico e l'ordinamento professionale del personale dipendente, con particolare riferimento al fondo salario accessorio: 
- art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017, relative alle procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, in possesso dei titoli 
di studio richiesti per l'accesso dall'esterno; 
- art. 16 del C.C.N.L. 21 maggio 2018, che recita: "1. All’interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante 
l’acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a 
tal fine espressamente previste. 2. La progressione economica di cui al comma 1, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, in modo 
selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, determinata tenendo conto anche degli effetti applicativi della disciplina del comma 6. 3. Le progressioni economiche 
sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di 



  

  

attivazione dell’istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell’esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze 
acquisite e certificate a seguito di processi formativi. 4. Gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della 
disciplina sulle progressioni economiche orizzontali sono interamente a carico della componente stabile del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 67. 5. Gli oneri 
di cui al comma 4 sono comprensivi anche della quota della tredicesima mensilità. 6. Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in 
possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi. 7. L’attribuzione della progressione 
economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell’anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l’attivazione 
dell’istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie. 8. L’esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale è stata 
prevista l’attribuzione della progressione economica. 9. Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle 
selezioni per le progressioni orizzontali previste per il restante personale dell’ente di effettiva appartenenza. A tal fine l’ente di appartenenza concorda le modalità 
per acquisire dall’ente di utilizzazione le informazioni e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina. 10. Sono fatte salve le procedure di 
attribuzione della progressione economica orizzontale ancora in corso all’atto della sottoscrizione definitiva del presente CCNL."; 
- art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui “A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del 
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di 
personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della Legge 27 dicembre 1997 n.449, e 
successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”; 
• Legge 28 marzo 2019 n. 26, di conversione del D. L. 28 gennaio 2019 n. 4, sono state introdotte importanti novità in materia di personale, attraverso le quali è 
stato reso possibile per le amministrazioni delle regioni e degli enti locali, effettuare le sostituzioni di personale in via di cessazione dal servizio, nel medesimo 
anno in cui si verificano le cessazioni stesse e, allo stesso tempo, sono stati mitigati gli effetti della disciplina delle graduatorie concorsuali introdotte dalla Legge 
di Bilancio 2019; 
• la nota esplicativa Anci del 25 marzo 2019 prot. n. 25/VSG/SD/AD sugli ultimi provvedimenti introdotti in materia di personale, ha ribadito che con la nuova 
normativa è possibile effettuare le sostituzioni di personale cessato dal servizio per pensionamento ordinario o per adesione a “Quota 100”, nel medesimo anno in 
cui esse si sono verificate; 
• con la stessa nota, l'Anci ha ritenuto che sia consentito tanto l'avvio di specifiche procedure di reclutamento di personale a tempo determinato, quanto l'utilizzo 
di graduatorie vigenti per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate anche successivamente al 1° gennaio 2019, per espressa previsione contenuta nel comma 
362, lett. g) della L. n. 145/2018; 
• sulla base della nuova normativa e della nota suddetta Anci, il programma assunzionale per l'anno 2020, in quanto compatibile con le disposizioni di legge, può 
essere attuato anche nel corso del corrente anno, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il 
relativo turn-over (art. 14 bis D. L. n 4/2019, convertito con la L. n. 26/2019); 
• le disposizioni vigenti in riferimento alla capacità assunzionale possono essere così riassunte: art. 1 comma 228 della L. n. 208/2015; art. 16 del D. L. n. 
113/2016; utilizzo dei resti del triennio dinamico precedente; art. 7 comma 2-bis, del D. L. n. 14/2017, norma relativa solo al personale della polizia locale; art. 22 
comma 3-bis, del D. L. n. 50/2017, norma relativa al solo personale della polizia locale; 
• per il 2019, l'art. 3, comma 5, del D. L. n. 90/2014, prevede la possibilità a partire dal 2018 di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato in misura 
corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente; 
• - il rapporto popolazione/dipendenti del Comune di Volvera al 31 dicembre 2018 è pari a 1/288 (abit. n. 8639/n. 30 dipendenti.), più favorevole rispetto a 
quanto fissato dal Decreto del ministero dell'Interno 10 aprile /2017, pari a 1/159; 



  

  

• la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22 febbraio 2011, recante indicazioni sui criteri di calcolo, ai fini del computo delle economie 
derivanti dalle cessazioni avvenute nell’anno precedente e per il computo degli oneri relativi alle assunzioni, secondo cui non rileva l’effettiva data di cessazione 
dal servizio, né la posizione economica in godimento ma esclusivamente quella di ingresso. 
Si riporta, altresì, quanto indicato nel terzo aggiornamento del piano triennale del fabbisogno del personale e del programma delle assunzioni 2019-2021, 
approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 19 giugno 2019: 
................................. 
a)  anno 2019 

- n. 1 unità di cat. D “Istruttore direttivo”; 

- n. 2 unità di cat. C "Istruttore amministrativo"; 

- n. 1 unità “agente di Polizia Locale, di cat. C; 

- incremento orario di un part time di cat. A; 

b) anno 2020 

- n. 1 unità di cat. C "Istruttore tecnico"; 

- n. 2 unità di cat. C "Istruttore amministrativo", per personale che cesserà dal servizio; 

- n. 1 unità “agente di Polizia Locale, di cat. C, a tempo pieno o part time a seconda delle disponibilità finanziarie; 

- n. 1 unità di cat. C "Istruttore amministrativo", a tempo determinato e a part time da assegnare agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo 

politico; 

- la programmazione e l'attuazione del predetto piano è stata predisposta tenendo conto delle vigenti normative in materia di: 

A. contenimento della spesa di personale; 

B. facoltà assunzionali a tempo indeterminato; 

C. lavoro flessibile; 

D. procedure di stabilizzazione; 

E. progressioni verticali; 

F. fondo del salario accessorio; 

 

- il valore medio di riferimento della spesa del personale nel triennio 2011/2013, ai sensi dell’art. 1, comma 557-quater, della L. n. 296/2006, introdotto dall’art. 

3 del D. L. n. 90/2014, è pari ad €. 1.307.623,75, così come già riportato nella citata deliberazione di Giunta Comunale n. 150/2018 e contenuto nella 

sottostante tabella: 

 

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI 

ESCLUSE AI SENSI ART.1 COMMA 557 DELLA L. 296/2006 

ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 
VALORE MEDIO 

TRIENNIO 

€ 1.353.053,58 € 1.296.928,25 € 1.272.889,43 € 1.307.623,75 



  

  

- la spesa di personale risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013, come disposto dall’art. 1, comma 557-quater della L. n. 

296/2006, introdotto dall’art. 3 del D. L. n. 90/2014, come si evince dagli allegati al bilancio di previsione 2019 e dai rendiconti approvati nel triennio 

precedente, così come riportato nella seguente nella tabella sottostante: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

- è confermato quanto già in premessa riportato nella 

deliberazione di Giunta Comunale n. 150/2018, per quanto compatibile e non modificato con il presente atto; 

- nel 2019 non risultano completamente utilizzati i resti finanziari della capacità assunzionale del triennio 2016- 2017- 2018; 

- in data 12/6/2019, il presente aggiornamento al piano triennale è stato condiviso con i Responsabili dei servizi e il Segretario comunale. 

................................. 

 
Relativamente agli incarichi è fatto divieto, a decorrere dal 25 giugno 2014, di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o 
pubblici collocati in quiescenza. 
L’art. 5, comma 9, del D. L. n. 95/2012 “spending review” aveva già anticipato il divieto agli ex dipendenti collocati in quiescenza che avessero svolto, nell’ultimo 
anno di servizio funzioni e attività corrispondenti a quelli dell’incarico da conferire. 
 

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE 
 

Capitolo Codice di bilancio Descrizione Previsione spesa 
- - - - 

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE 

COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI ART.1 COMMA 557 DELLA L. 296/2006 

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 
Valore del triennio 

2011-2012-2013 

€ 1.244.431,26 

pari al 26,17% 

della spesa corrente 

€ 1.203.285,39 

pari al 28,35% 

della spesa corrente 

€ 1.279.169,44 

pari al 28,16% 

della spesa corrente 

€ 1.307.623,75 

 



  

  

10. VARIAZIONI DEL PATRIMONIO 
 
Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare per il triennio 2020 - 2022. 
Si conferma, in generale, la necessità di affinare la conoscenza dei dati e degli studi sul patrimonio immobiliare, al fine di: 
� programmare la riconversione dei beni non utilizzati o comunque di non facile trasformazione urbanistica, creando valore aggiunto ai beni medesimi; 
� favorire l’incremento delle attività territoriali provenienti dall’indotto; 
� programmare la cessione dei beni eventualmente non strategici per l’Ente, producendo risorse per finanziare investimenti sul territorio o la riduzione del debito 

pregresso. 
Al fine di valorizzare, dismettere e/o mettere a reddito il patrimonio immobiliare comunale, s’intende realizzare: 
� un censimento e regolarizzazione i beni; 
� una definizione strategica della destinazione d’uso degli immobili; 
� la risoluzione delle eventuali problematiche urbanistiche e di regolarizzazione amministrativa; 
� la valutazione economica. 
Si intende, altresì, approfondire le opportunità, offerte dalla vigente normativa, di sussidiarietà tra pubblico e privato al fine di: 
� trasferire beni immobiliari privi del loro effettivo uso strumentale; 
� razionalizzare gli usi pubblici; 
� efficientare gli immobili pubblici. 
Negli anni scorsi è stato individuato, quale strumento per riordinare, gestire e valorizzare il patrimonio immobiliare, la redazione di un apposito elenco nel quale 
ricomprendere i singoli beni immobili ricadenti nel territorio comunale, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di 
valorizzazione ovvero di dismissione. 
L’aggiornamento del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, D. L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133) è presentato, per l’approvazione del caso, al Consiglio Comunale come atto propedeutico dell'iter di formazione del bilancio di previsione per il 
triennio 2019 - 2021. 

 



  

  

Volvera, 24 luglio 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 


