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PRESENTAZIONE
La sessione cccannuale che approva il
bilancio rappresenta sempre l'occasione per
fare il punto sulla strada già percorsa insieme
e riaffermare, allo stesso tempo, la validità
dei contenuti programmatici sottoscritti dalla
maggioranza. Con questo documento, che è
il più importante strumento di pianificazione
annuale dell'attività dell’ente, l'ente pone le
principali basi della programmazione e detta,
all’inizio di ogni esercizio, le linee strategiche
della propria azione di governo. In questo
contesto, si procede ad individuare sia i
programmi da realizzare che i reali obbiettivi
da cogliere. Il tutto, avendo sempre presente
le reali esigenze dei cittadini ma anche il
volume limitato di risorse disponibili.
Il cccpunto di riferimento di questa Amministrazione, infatti, non può che
essere la collettività locale, con le proprie necessità e le giuste aspettative
di miglioramento. Tutto questo, proiettato in un orizzonte che è triennale.
Questo documento, proprio perchè redatto in un modo che riteniamo sia
moderno e di facile accesso, è sintomatico dello sforzo che stiamo
sostenendo per stabilire un rapporto più diretto con i nostri interlocutori
politici, istituzionali e sociali. Un confronto basato sulla chiarezza degli
intenti e sulla reale comprensione delle linee guida a cui facciamo costante
riferimento. Comunicare in modo semplice il risultato di questo impegno ci
sembra il modo migliore per chiudere il cerchio e fornire uno strumento di
conoscenza degli aspetti quantitativi e qualitativi dell'attività della nostra
struttura. Il tutto, finalizzato a conseguire gli obiettivi che il mandato elettivo
ha affidato alla responsabilità politica di questa Amministrazione.
Il nostro auspicio è di poter fornire a chi legge, attraverso l’insieme delle
informazioni riportate nel principale documento di programmazione, un
quadro attendibile sul contenuto dell’azione amministrativa che l'intera
struttura comunale, nel suo insieme, si accinge ad intraprendere. E questo,
affinché ciascuno possa valutare fin d'ora la rispondenza degli obiettivi
strategici dell'Amministrazione con i reali bisogni della nostra collettività.
Il programma amministrativo presentato a suo tempo agli elettori, a partire
dal quale è stata chiesta e poi ottenuta la fiducia, è quindi il metro con cui
valutare il nostro operato. Se il programma di mandato dell'amministrazione
rappresenta il vero punto di partenza, questo documento di pianificazione,
suddiviso nelle componenti strategica e operativa, ne costituisce il naturale
sviluppo.
Non bisogna però dimenticare che il quadro economico in cui opera la
pubblica amministrazione, e con essa il mondo degli enti locali, è alquanto
complesso e lo scenario finanziario non offre certo facili opportunità. Ma le
disposizioni contenute in questo bilancio di previsione sono il frutto di
scelte impegnative e coraggiose, decisioni che ribadiscono la volontà di
attuare gli obbiettivi strategici, mantenendo così molto forte l’impegno che
deriva dalle responsabilità a suo tempo ricevute.
Il Sindaco
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INTRODUZIONE AL D.U.P. E LOGICA ESPOSITIVA
Questo documento, oggetto di un'attenta valutazione da
parte degli organi deliberanti, unisce in se la capacità
politica di prefigurare finalità di ampio respiro con la
necessità di dimensionare questi medesimi obiettivi alle
reali risorse disponibili. E questo, cercando di ponderare
le diverse implicazioni presenti nell'intervallo di tempo
considerato dalla programmazione. Obiettivi e relative
risorse, infatti, costituiscono due aspetti del medesimo
problema. Ma non è facile pianificare l'attività quando
l'esigenza di uscire dalla quotidianità si scontra con la
difficoltà di delineare una strategia di medio periodo,
spesso dominata da elementi di incertezza. Il contesto
della finanza locale, con la definizione di competenze e
risorse certe, è lontano dal possedere una configurazione
che sia stabile nel contenuto e duratura nel tempo.
Il contenuto di questo elaborato vuole riaffermare la capacità politica dell'amministrazione di agire in base a
comportamenti chiari ed evidenti, e questo sia all'interno che all'esterno dell'ente. L'organo collegiale, chiamato ad
approvare il principale documento di pianificazione dell'ente, ma anche il cittadino in qualità di utente finale dei servizi
erogati, devono poter ritrovare all'interno del Documento unico di programmazione (DUP) le caratteristiche di una
organizzazione che agisce per il conseguimento di obiettivi ben definiti. Questo elaborato, proprio per rispondere alla
richiesta di chiarezza espositiva e di precisione nella presentazione, si compone di vari argomenti che formano un
quadro significativo delle scelte che l'amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di tempo considerato.
Il documento unico di programmazione si suddivide in due sezioni, denominate Sezione strategica e Sezione operativa.
La prima (SeS) sviluppa ed aggiorna con cadenza annuale le linee programmatiche di mandato e individua, in modo
coerente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell’ente. Nella sostanza, si tratta di adattare il programma
originario definito nel momento di insediamento dell’amministrazione con le mutate esigenze. La seconda sezione
(SeO) riprenderà invece le decisioni strategiche dell’ente per calibrarle in un'ottica più operativa, identificando così gli
obiettivi associati a ciascuna missione e programma. Il tutto, individuando le risorse finanziarie, strumentali e umane.
Venendo al contenuto, la prima parte della Sezione strategica, denominata "Condizioni esterne", affronta lo scenario in
cui si innesca l’intervento dell’ente, un contesto dominato da esigenze di più ampio respiro, con direttive e vincoli
imposti dal governo e un andamento demografico della popolazione inserito nella situazione del territorio locale. Si tratta
quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, e cioè il territorio ed i partner pubblici e
privati con cui l’ente interagisce per gestire talune problematiche di più vasto respiro. In questo ambito assumono
importanza gli organismi gestionali a cui l’ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti
pubblici o privati per valorizzare il territorio, e cioè gli strumenti di programmazione negoziata. Questo iniziale approccio
termina individuando i principali parametri di riferimento che saranno poi monitorati nel tempo.
L’attenzione si sposterà quindi verso l’apparato dell’ente, con tutte le dotazioni patrimoniali, finanziarie e organizzative.
Questa parte della sezione strategica si sviluppa delineando le caratteristiche delle "Condizioni interne”. L’analisi
abbraccerà le tematiche connesse con l’erogazione dei servizi e le relative scelte di politica tributaria e tariffaria, e lo
stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di specificare l’entità delle risorse che saranno destinate a coprire
il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento, entrambi articolati nelle varie missioni. Si porrà inoltre attenzione sul
mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, e questo in termini di competenza e cassa, analizzando le
problematiche connesse con l’eventuale ricorso all’indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.
La prima parte della Sezione operativa, chiamata “Valutazione generale dei mezzi finanziari”, si sposta nella direzione
che privilegia il versante delle entrate, riprendono le risorse finanziarie per analizzarle in un’ottica contabile. Si procede
a descrivere sia il trend storico che la previsione futura dei principali aggregati di bilancio (titoli). In questo contesto
possono essere specificati sia gli indirizzi in materia di tariffe e tributi che le direttive sul ricorso all’indebitamento.
L’iniziale visione d’insieme, di carattere prettamente strategico, si sposta ora nella direzione di una programmazione
ancora più operativa dove, in corrispondenza di ciascuna missione suddivisa in programmi, si procederà a specificare le
forme di finanziamento di ciascuna missione. Questo valore complessivo costituisce il fabbisogno di spesa della
missione e relativi programmi, destinato a coprire le uscite correnti, rimborso prestiti ed investimenti. Saranno quindi
descritti gli obiettivi operativi, insieme alle risorse strumentali e umane rese disponibili per raggiungere tale scopo.
La seconda e ultima parte della sezione operativa, denominata "Programmazione del personale, opere pubbliche e
patrimonio", ritorna ad abbracciare un'ottica complessiva e non più a livello di singola missione o programma. Viene
infatti messo in risalto il fabbisogno di personale per il triennio, le opere pubbliche che l'amministrazione intende
finanziare nello stesso periodo ed il piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio disponibile non strategico.
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LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE
Programma di mandato e pianificazione annuale
L’attività di pianificazione di ciascun ente parte da lontano, ed ha origine
con la definizione delle linee programmatiche di mandato che hanno
accompagnato l’insediamento dell’amministrazione. In quel momento, la
visione della società proposta dalla compagine vincente si era già
misurata con le reali esigenze della collettività e dei suoi portatori di
interesse, oltre che con i precisi vincoli finanziari. Questa pianificazione
di ampio respiro, per tradursi in programmazione operativa, e quindi di
immediato impatto con l’attività dell’ente, ha bisogno di essere
aggiornata ogni anno per adattarsi così alle mutate condizioni della
società locale, ma deve essere anche riscritta in un’ottica tale da
tradurre gli obiettivi di massima in atti concreti. La programmazione
operativa, pertanto, trasforma le direttive di massima in scelte adattate
alle esigenze del triennio. Lo strumento per effettuare questo passaggio
è il documento unico di programmazione (DUP).
Adempimenti e formalità previste dal legislatore
Il processo di programmazione previsto dal legislatore è
molto laborioso. Si parte dal 31 luglio di ciascun anno,
quando la giunta presenta al consiglio il documento unico
di programmazione (DUP) con il quale identifica, in modo
sistematico e unitario, le scelte di natura strategica ed
operativa per il triennio futuro. L’elaborato si compone di
due parti, denominate rispettivamente sezione strategica
(SeS) e la sezione operativa (SeO). Entro il successivo 15
novembre la giunta approva lo schema del bilancio di
previsione da sottoporre al consiglio e, nel caso siano
sopraggiunte variazioni al quadro normativo, aggiorna
l’originaria stesura del documento unico. Entro il 31
dicembre, infine, il consiglio approva il DUP e il bilancio
definitivi, con gli obiettivi e le finanze per il triennio.
La programmazione strategica (SeS)
La sezione strategica aggiorna le linee di mandato e
individua la strategia dell’ente; identifica le decisioni
principali del programma di mandato che possono avere
un impatto di medio e lungo periodo, le politiche da
sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli
indirizzi generali precisando gli strumenti scelti dall'ente
per rendicontare il proprio operato. I caratteri qualificanti
di questo approccio, come richiede la norma, sono la
valenza pluriennale del processo, l'interdipendenza e la
coerenza dei vari strumenti, unita alla lettura non solo
contabile. È per ottenere questo che la sezione svilupperà
ciascun argomento dal punto di vista sia numerico che
descrittivo, ma anche espositivo, impiegando le modalità
che la moderna tecnica grafica offre.
La programmazione operativa (SeO)
La sezione operativa definisce gli obiettivi dei programmi
in cui si articolano le missioni, individuando i fabbisogni e
relativi finanziamenti, le dotazioni strumentali ed umane.
Questo documento orienterà le deliberazioni degli organi
collegiali in materia, e sarà il punto di rifermento per la
verifica sullo stato di attuazione dei programmi. Dato che
gli stanziamenti dei singoli programmi, composti da spese
correnti, rimborso prestiti e investimenti, sono già presenti
nel bilancio, si è preferito razionalizzare il contenuto della
SeO evitando di riportare anche in questo documento i
medesimi importi. Nella sezione saranno descritti gli
obiettivi operativi con le dotazioni strumentali e umane dei
singoli programmi per missione, rinviando al modello del
bilancio la lettura dei dati finanziari.
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Analisi strategica delle condizioni esterne
Analisi delle condizioni esterne
La sezione strategica recepisce le linee di mandato e individua la
strategia dell’ente; identifica le decisioni principali che caratterizzano il
programma di mandato che possono avere un impatto di medio e lungo
periodo, le politiche da sviluppare per conseguire le finalità istituzionali
e gli indirizzi generali di programmazione. Sono precisati gli strumenti
attraverso i quali l'ente rendiconterà il proprio operato durante il
mandato, informando così i cittadini sul grado di realizzazione dei
programmi. La scelta degli obiettivi è preceduta da un processo di
analisi strategica delle condizioni esterne, descritto in questa parte del
documento, che riprende gli obiettivi di periodo individuati dal governo,
valuta la situazione socio-economica (popolazione, territorio, servizi ,
economia e programmazione negoziata) ed adotta i parametri di
controllo sull’evoluzione dei flussi finanziari. L'analisi strategica delle
condizioni esterne sarà invece descritta nella parte seguente del DUP.
Obiettivi individuati dal governo (condizioni esterne)
Gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra
concesso dall'autorità centrale. L'analisi delle condizioni esterne parte
quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del
governo per il medesimo arco di tempo, anche se solo presentati al
parlamento e non ancora tradotti in legge. Si tratta di valutare il grado di
impatto degli indirizzi presenti nella decisione di finanza pubblica (è il
documento governativo paragonabile alla sezione strategica del DUP)
sulla possibilità di manovra dell'ente locale. Allo stesso tempo, se già
disponibili, vanno considerate le direttive per l'intera finanza pubblica
richiamate nella legge di stabilità (documento paragonabile alla sezione
operativa del DUP) oltre che gli aspetti quantitativi e finanziari riportati
nel bilancio statale (paragonabile, per funzionalità e scopo, al bilancio
triennale di un comune). In questo contesto, ad esempio, potrebbero già
essere delineate le scelte indotte dai vincoli di finanza pubblica.
Valutazione socio-economica del territorio (condizioni esterne)
Si tratta di analizzare la situazione ambientale in cui l'amministrazione si
trova ad operare per riuscire poi a tradurre gli obiettivi generali nei più
concreti e immediati obiettivi operativi. L'analisi socio-economica
affronta tematiche diverse e tutte legate, in modo diretto ed immediato,
al territorio ed alla realtà locale. Saranno pertanto affrontati gli aspetti
statisti della popolazione e la tendenza demografica in atto, la gestione
del territorio con la relativa pianificazione territoriale, la disponibilità di
strutture per l'erogazione di servizi al cittadino, tali da consentire
un'adeguata risposta alla domanda di servizi pubblici locali proveniente
dalla cittadinanza, gli aspetti strutturali e congiunturali dell'economia
insediata nel territorio, con le possibili prospettive di concreto sviluppo
economico locale, le sinergie messe in atto da questa o da precedenti
amministrazioni mediante l'utilizzo dei diversi strumenti e modalità offerti
dalla programmazione di tipo negoziale.
Parametri per identificare i flussi finanziari (condizioni esterne)
Il punto di riferimento di questo segmento di analisi delle condizioni
esterne si ritrova nei richiami presenti nella norma che descrive il
contenuto consigliato del documento unico di programmazione. Si
suggerisce infatti di individuare, e poi adottare, dei parametri economici
per identificare, a legislazione vigente, l’evoluzione dei flussi finanziari
ed economici dell’ente tali da segnalare, in corso d'opera, le differenze
che potrebbero instaurarsi rispetto i parametri di riferimento nazionali.
Dopo questa premessa, gli indicatori che saranno effettivamente
adottati in chiave locale sono di prevalente natura finanziaria, e quindi di
più facile ed immediato riscontro, e sono ottenuti dal rapporto tra valori
finanziari e fisici o tra valori esclusivamente finanziari. Oltre a questa
base, l'ente dovrà comunque monitorare i valori assunti dai parametri di
riscontro della situazione di deficitarietà, ossia gli indici scelti dal
ministero per segnalare una situazione di pre-dissesto.
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OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DAL GOVERNO
Documento di economia e finanza 2020
Il governo, il 24 aprile 2020, ha presentato il “Documento di economia e
finanza (DEF)”. Si tratta di una relazione a carattere programmatorio
diversa da quella degli anni precedenti, in quanto pesantemente
influenzata dall'epidemia del Coronavirus in atto al momento della sua
stesura. I sacrifici che gli italiani stanno sostenendo per effetto della
pandemia, infatti, sono elevati, le perdite umane dolorose e l’impegno di
finanza pubblica senza precedenti. Il carattere eccezionale della crisi
pandemica da Covid-19 e gli oneri della pubblica amministrazione che
derivano dalle misure di contenimento e cura, e da quelle necessarie
per far fronte alla forte contrazione dell’economia, hanno fatto sì che il
DEF sia stato strutturato in modo essenziale. Gli scenari di previsione
della finanza pubblica, in linea con gli altri paesi dell’unione europea,
sono infatti limitati al periodo 2020-21 e viene inoltre posticipata la
presentazione del Programma nazionale di riforma.
Congiuntura internazionale
Il rallentamento dell’economia mondiale è proseguito anche nel 2019
registrando il tasso di crescita più debole dell'ultimo decennio, per
effetto dell'acuirsi delle restrizioni agli scambi commerciali e della
crescente incertezza a livello globale. Le tensioni tra Stati Uniti e Cina
hanno condotto ad un rallentamento dell'attività manifatturiera su scala
globale. Le tensioni geopolitiche, le incertezze legate alla tempistica ed
alle modalità dell’uscita del Regno Unito dall’UE, il permanere di
situazioni socio-economiche complesse in alcuni paesi emergenti,
unitamente ai fattori ambientali, hanno ulteriormente eroso il contesto
internazionale. L'incertezza complessiva si è anche tradotta in una
diminuzione degli investimenti esteri globali che ha interessato in
misura differente le diverse aree geo-economiche. Gli effetti fortemente
negativi della pandemia sugli scambi commerciali hanno ulteriormente
aggravato la congiuntura internazionale.
Assorbimento dello shock economico
Dopo uno shock come quello subito nel 2020, l’economia avrà bisogno
di un congruo periodo di rilancio durante il quale le misure restrittive di
politica fiscale sarebbero controproducenti. Si possono però delineare
fin d'ora le linee guida da seguire per incominciare ad elaborare una
strategia di rientro dall’elevato debito pubblico. Tale strategia dovrà
basarsi non solo sul bilancio primario in surplus ma anche sulla crescita
economica più elevata che in passato. Tutto questo richiederà un
rilancio degli investimenti pubblici e privati, con un incentivo alla crescita
nell'ambito di un piano di riforme di ampia portata. Grazie allo spirito di
collaborazione che ha prevalso nelle nazioni che compongono l'Unione
europea, dopo le spiccate differenze di vedute iniziali, si sta finalmente
profilando un ventaglio di risposte Europee alla crisi, con la messa in
campo di molteplici strumenti di intervento e l'impiego di cospicue
risorse finanziarie.
Miglioramento dei saldi a medio termine
Il contrasto all’evasione fiscale e la tassazione ambientale, unitamente
ad una riforma del sistema fiscale improntata alla semplificazione e
all’equità, oltre ad una revisione e riqualificazione della spesa pubblica,
saranno i pilastri della strategia di miglioramento dei saldi di bilancio e
di riduzione del rapporto debito/PIL nel prossimo decennio. Tanto
maggiore sarà la credibilità della strategia di rilancio della crescita
potenziale e di miglioramento strutturale del bilancio, tanto minore sarà
il livello dei rendimenti sui titoli di Stato e lo sforzo complessivo che il
Paese dovrà sostenere nel corso degli anni. I sacrifici che gli italiani
stano sostenendo sono elevatissimi, le perdite umane assai dolorose,
l’impegno di finanza pubblica senza precedenti. Verranno sicuramente
tempi migliori e l’Italia dovrà allora cogliere appieno le opportunità della
ripresa mondiale con tutta la maturità, coesione, generosità e inventiva
che ha mostrato in tempo di pandemia.
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POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA
Il fattore demografico
Il comune è l'ente locale che rappresenta la
propria comunità, ne cura gli interessi e ne
promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio,
pertanto, sono gli elementi essenziali che
caratterizzano il comune. La composizione
demografica locale mostra tendenze, come
l’invecchiamento, che un'Amministrazione
deve saper interpretare prima di pianificare
gli interventi. L’andamento demografico nel
complesso, ma soprattutto il saldo naturale
e il riparto per sesso ed età, sono fattori
importanti che incidono sulle decisioni del
comune. E questo riguarda sia l'erogazione
dei servizi che la politica degli investimenti.
Popolazione residente
Dato numerico
Maschi
Femmine

(+)
(+)

2019
14.005
15.667
29.672

(+)
(+)

2019
47,20 %
52,80 %
100,00 %

Totale
Distribuzione pecentuale
Maschi
Femmine
Totale

Movimeno naturale e relativo tasso demografico (andamento storico)
2016
Movimento naturale
Nati nell'anno
Deceduti nell'anno

2018

191
391

188
453

200
401

-200

-265

-201

6,41
13,13

6,32
15,22

6,74
13,51

(+)
(-)

Saldo naturale
Tasso demografico
Tasso di natalità (per mille abitanti)
Tasso di mortalità (per mille abitanti)

2017

Confronto fra saldo naturale e saldo demografico (andamento storico)
2016
Movimento naturale
Nati nell'anno
Deceduti nell'anno

(+)
(-)

Saldo naturale
Movimento migratorio
Immigrati nell'anno
Emigrati nell'anno

(+)
(-)

Saldo migratorio

2017

2018

191
391

188
453

200
401

-200

-265

-201

1.171
989

1.183
968

1.175
1.010

182

215

165
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TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
La centralità del territorio
Secondo l'ordinamento degli enti locali,
spettano al comune tutte le funzioni
amministrative relative alla popolazione e al
territorio, in particolare modo quelle
connesse con i servizi alla persona e alla
comunità, l'assetto ed uso del territorio e lo
sviluppo economico. Il comune, per poter
esercitare tali funzioni in ambiti adeguati,
può mettere in atto anche delle forme di
decentramento e di cooperazione con altri
enti territoriali. Il territorio, e in particolare le
regole che ne disciplinano lo sviluppo e
l'assetto socio economico, rientrano tra le
funzioni fondamentali attribuite al comune.

Territorio (ambiente geografico)
Estensione geografica
Superficie
Risorse idriche
Laghi
Fiumi e torrenti
Strade
Statali
Regionali
Provinciali
Comunali
Vicinali
Autostrade

(Kmq.)

33

(num.)

0
5

(num.)

(Km.)
(Km.)
(Km.)
(Km.)
(Km.)
(Km.)

Pianificazione territoriale
Per governare il proprio territorio bisogna
valutare, regolare, pianificare, localizzare e
attuare tutto quel ventaglio di strumenti e
interventi che la legge attribuisce ad ogni
ente locale. Accanto a ciò, esistono altre
funzioni che interessano la fase operativa e
che mirano a vigilare, valorizzare e tutelare
il territorio. Si tratta di gestire i mutamenti
affinché siano, entro certi limiti, non in
contrasto con i più generali obiettivi di
sviluppo. Per fare ciò, l'ente si dota di una
serie di regolamenti che operano in vari
campi: urbanistica, edilizia, commercio,
difesa del suolo e tutela dell'ambiente.
Territorio (urbanistica)
Piani e strumenti urbanistici vigenti
Piano regolatore adottato
Piano regolatore approvato
Piano di governo del territorio
Programma di fabbricazione
Piano edilizia economica e popolare
Piano insediamenti produttivi
Industriali
Artigianali
Commerciali
Altri strumenti
Coerenza urbanistica
Coerenza con strumenti urbanistici
Area interessata P.E.E.P.
Area disponibile P.E.E.P.
Area interessata P.I.P.
Area disponibile P.I.P.

(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)

(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)

(S/N)
(mq.)
(mq.)
(mq.)
(mq.)

No
Si P.U.C - DGR 789 DEL 24/09/2019
No
No
No
No
No
Si Delibera C.C. n.6 del 28/03/2018
Piano Urbano Parcheggi, Piano Urbano Traffico, Classif. Acustica,
Si
Progr.Integr.Mobilità
Si
0
0
0
0
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0
0
7
99
58
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STRUTTURE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI
L'intervento del comune nei servizi
L'ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia
quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento
dell'intero apparato comunale. Di diverso peso è il budget
dedicato ai servizi per il cittadino, nella forma di servizi a
domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di
prestazioni di diversa natura e contenuto, perchè:
- I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi
operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati
dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività;
- I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente
gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.
Queste attività posseggono una specifica organizzazione
e sono inoltre dotate di un livello adeguato di strutture.
Servizi al cittadino (Trend storico e programmazione)
Denominazione
Asili nido

2020
(num.)
(posti)

Scuole materne

(num.)

Scuole elementari

(num.)

Scuole medie

(num.)

Strutture per anziani

(num.)

(posti)
(posti)
(posti)
(posti)

2021

1
63
2
420
4
1.063
2
728
1
20

1
63
2
420
4
1.036
2
728
1
20

2022
1
63
2
420
4
1.036
2
780
1
20

2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ciclo ecologico
Rete fognaria - Bianca
- Nera
- Mista
Depuratore
Acquedotto
Servizio idrico integrato
Aree verdi, parchi, giardini

(Km.)
(Km.)
(Km.)
(S/N)
(Km.)
(S/N)
(num.)
(hq.)

Raccolta rifiuti - Civile
- Industriale
- Differenziata
Discarica

(q.li)
(q.li)
(S/N)
(S/N)

154
154
154
118
118
118
0
0
0
Si
Si
Si
155
155
155
Si
Si
Si
150
150
150
130.600 130.600 130.600
150.000 145.000 140.000
0
0
0
Si
Si
Si
No
No
No

0
0
0
0
0
0
0
0

Altre dotazioni
Farmacie comunali
Punti luce illuminazione pubblica
Rete gas
Mezzi operativi
Veicoli
Centro elaborazione dati
Personal computer

(num.)
(num.)
(Km.)
(num.)
(num.)
(S/N)
(num.)

1
6.030
96
26
46
Si
250
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1
6.030
96
26
46
Si
250

1
6.050
96
26
46
Si
250

0
0
0
0
0
0

Valutazione e impatto
L'offerta di servizi al cittadino
è condizionata da vari fattori;
alcuni di origine politica, altri
dal contenuto finanziario, altri
ancora di natura economica.
Per questo l'Amministrazione
valuta se il servizio richiesto
dal cittadino rientra tra le
proprie priorità di intervento.
Da un punto di vista tecnico,
invece, l'analisi privilegia la
ricerca delle fonti di entrata e
l'impatto della nuova spesa
sugli equilibri di bilancio.
Domanda ed offerta
Nel contesto attuale, le scelta
di erogare un nuovo servizio
parte dalla ricerca di mercato
tesa a valutare due aspetti
rilevanti: la presenza di una
domanda di nuove attività
che giustifichi ulteriori oneri
per il comune; la disponibilità
nel mercato privato di offerte
che siano concorrenti con il
possibile intervento pubblico.
Questo approccio riduce il
possibile errore nel giudizio di
natura politica o tecnica.
Legenda
Le tabelle di questa pagina
mostrano, in una prospettiva
che si sviluppa nell'arco di un
quadriennio, l'offerta di alcuni
dei principali tipi di servizio
prestati al cittadino dagli enti
locali. Le attività ivi indicate
riprendono una serie di dati
previsti in modelli ufficiali.

Economia e sviluppo economico locale
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ECONOMIA E SVILUPPO ECONOMICO LOCALE
Un territorio che produce ricchezza
L’economia di un territorio si sviluppa in 3 distinti settori. Il
primario è il settore che raggruppa tutte le attività che
interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche
l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni
prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva. Il settore
secondario congloba ogni attività industriale; questa, deve
soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo,
come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore
primario. Il settore terziario, infine, è quello in cui si
producono e forniscono servizi; comprende le attività di
ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario
(industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in
attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato;
una caratteristica, questa, delle economie più evolute.
Economia insediata
L’attività in ambito economico si può dispiegare su una
pluralità di temi che, nella loro unitarietà, attengono al
ruolo dell’ente quale attore primario dello sviluppo locale,
un compito i cui fondamenti trovano riferimento nelle
politiche nazionali come di quelle a carattere comunitario.
Il governo e la governance territoriale sono considerati,
infatti, un fattore strategico sia per lo sviluppo sostenibile
che per la coesione sociale. Questa attività interessa i
processi di dialogo con le parti sociali, la gestione dei
progetti di sviluppo integrato, la promozione turistica e
territoriale, oltre alle funzioni autorizzative e di controllo
sulle attività economiche, sul commercio su aree private e
pubbliche, i servizi pubblici, l'artigianato locale, fino alle
aziende di distribuzione e le strutture ricettive.
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SINERGIE E FORME DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Gli strumenti negoziali per lo sviluppo
La complessa realtà economica della società moderna spesso richiede
uno sforzo comune di intervento. Obiettivi come lo sviluppo, il rilancio o
la riqualificazione di una zona, la semplificazione nelle procedure della
burocrazia, reclamano spesso l’adozione di strumenti di ampio respiro.
La promozione di attività produttive locali, messe in atto dai soggetti a
ciò interessati, deve però essere pianificata e coordinata. Questo si
realizza adottando dei procedimenti formali, come gli strumenti della
programmazione negoziata, che vincolano soggetti diversi - pubblici e
privati - a raggiungere un accordo finalizzato alla creazione di ricchezza
nel territorio. A seconda degli ambiti interessati, finalità perseguite,
soggetti ammessi e requisiti di accesso, si è in presenza di patti
territoriali, di contratti d’area o di contratti di programma. Tali strumenti
implicano l’assunzione di decisioni istituzionali e l’impegno di risorse
economiche a carico delle amministrazioni statali, regionali e locali.

ACCORDO X DETERMINAZ.LIVELLI DI QUANTITA E QUALITA' TRASPORTO PUBB LOCALE
Soggetti partecipanti

Comuni elencati nell'accordo di programma

Impegni di mezzi finanziari

Euro 357.130,14 annuali

Durata

2018-2027

Operatività

Operativo

Data di sottoscrizione

04/06/2018
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PARAMETRI INTERNI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI
Indicatori finanziari e parametri di deficitarietà
Il sistema degli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori
finanziari e fisici (ad esempio, spesa corrente per abitante) o tra valori
esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di autonomia tributaria)
analizzano aspetti diversi della vita dell'ente per fornire, mediante la
lettura di un dato estremamente sintetico, una base di ulteriori
informazioni sulle dinamiche che si instaurano a livello finanziario nel
corso dei diversi esercizi. Questi parametri, liberamente scelti a livello
locale o previsti da specifici richiami normativi, forniscono interessanti
notizie, soprattutto a rendiconto, sulla composizione del bilancio e sulla
sua evoluzione nel tempo. Più in generale, questo genere di indicatori
rappresenta un utile metro di paragone per confrontare la situazione
reale di un ente con quella delle strutture di dimensione anagrafica e
socio-economica simile. Altri tipi di indici, come ad esempio i parametri
di deficit strutturale, certificano l'assenza di situazioni di pre dissesto.
Grado di autonomia
È un tipo di indicatore che denota la capacità dell'ente di
riuscire a reperire le risorse (entrate correnti) necessarie
al finanziamento delle spese destinate al funzionamento
dell'apparato. Le entrate correnti, infatti, sono risorse per
la gestione dei servizi erogati al cittadino. Di questo
importo totale, i tributi e le entrate extra tributarie indicano
la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I
trasferimenti in C/gestione dello Stato, regione ed altri enti
costituiscono invece le entrate derivate, in quanto risorse
fornite da terzi per finanziare parte della gestione
corrente. I principali indici di questo gruppo sono
l’autonomia finanziaria, l’autonomia tributaria, la
dipendenza erariale, l’incidenza delle entrate tributarie
sulle proprie e delle entrate extratributarie sulle proprie.

Pressione fiscale e restituzione erariale
Si tratta di un gruppo di indicatori che consentono di
conoscere qual è il prezzo pagato dal cittadino per
usufruire dei servizi forniti dallo Stato sociale. Allo stesso
tempo, questi indici permettono di quantificare con
sufficiente attendibilità l'ammontare della restituzione di
risorse prelevate direttamente a livello centrale e poi
restituite, ma solo in un secondo tempo, alla collettività.
Questo tipo di rientro avviene sotto forma di trasferimenti
statali in conto gestione (contributi in conto gestione
destinati a finanziare, si solito in modo parziale, l'attività
istituzionale dell'ente locale. I principali indici di questo
gruppo, rapportati al singolo cittadino (pro-capite) sono le
entrate proprie pro capite, la pressione tributaria pro
capite ed i trasferimenti erariali pro capite.

Grado di rigidità del bilancio
Sono degli indici che denotano la possibilità di manovra
dell’ente rispetto agli impegni finanziari di medio o lungo
periodo. L'amministrazione può scegliere come utilizzare
le risorse nella misura in cui il bilancio non è già stato
vincolato da impegni di spesa a lungo termine assunti in
precedenza. Conoscere la rigidità del bilancio consente di
individuare quale sia il margine operativo a disposizione
per assumere nuove scelte di gestione o intraprendere
ulteriori iniziative che impegnino quote non residuali di
risorse. In questo tipo di contesto, assumono particolare
rilevanza il grado di rigidità strutturale, la rigidità per il
costo del personale, il grado di rigidità per indebitamento
(mutui e prestiti obbligazionari) e l’incidenza del debito
totale sul volume complessivo delle entrate correnti.

Parametri di deficit strutturale
I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come
indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale,
sono dei particolari tipi di indice previsti dal legislatore e
applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Lo scopo di
questi indici è fornire agli organi centrali un indizio, anche
statistico, che riveli il grado di solidità della situazione
finanziaria dell’ente, o per meglio dire, che indichi
l’assenza di una condizione di pre-dissesto strutturale.
Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni
strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano
gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate
dalla presenza di almeno la metà degli indicatori con un
valore non coerente (fuori media) con il corrispondente
dato di riferimento nazionale.
2018
Negativo
Positivo
(entro soglia) (fuori soglia)

Parametri di deficit strutturale
1. Incidenza spese rigide su entrate correnti
2. Incidenza incassi entrate proprie
3. Anticipazioni chiuse solo contabilmente
4. Sostenibilità debiti finanziari
5. Sostenibilità disavanzo a carico esercizio
6. Debiti riconosciuti e finanziati
7. Debiti in corso riconoscimento o finanziamento
8. Effettiva capacità di riscossione

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
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2019
Negativo
Positivo
(entro soglia) (fuori soglia)
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Analisi strategica delle condizioni interne
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ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE
Indirizzi strategici e condizioni interne
La sezione strategica sviluppa le linee programmatiche di mandato e
individua, in coerenza con il quadro normativo, gli indirizzi strategici
dell’ente. Le scelte sono definite tenendo conto delle linee di indirizzo
della programmazione regionale e del concorso degli enti locali al
perseguimento degli obiettivi nazionali di finanza pubblica. La stesura
degli obiettivi strategici è preceduta da un processo conoscitivo di
analisi delle condizioni esterne e interne all’ente, sia in termini attuali
che prospettici. Per quanto riguarda le condizioni esterne, sono
approfonditi i seguenti aspetti: Organizzazione e modalità di gestione
dei servizi pubblici locali; Indirizzi generali di natura strategica relativi
alle risorse ed ai corrispondenti impieghi; Disponibilità e gestione delle
risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in
tutte le sue articolazioni; Coerenza e compatibilità presente e futura con
le disposizioni del patto di stabilità ed i vincoli di finanza pubblica.
Gestione dei servizi pubblici locali (condizioni interne)
Con riferimento alle condizioni interne, come previsto dalla normativa,
l’analisi strategica richiede l’approfondimento degli aspetti connessi con
l’organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici locali. In
questa ottica va tenuto conto anche degli eventuali valori di riferimento
in termini di fabbisogni e costi standard. Sempre nello stesso contesto,
sono delimitati i seguenti obiettivi a carattere strategico: gli indirizzi
generali sul ruolo degli organismi, degli enti strumentali e delle società
controllate e partecipate, prendendo in considerazione anche la loro
situazione economica e finanziaria; agli obiettivi di servizio e gestionali
che queste strutture devono perseguire nel tempo; le procedure di
controllo di competenza dell’ente sull'attività svolta dai medesimi enti. Si
tratta pertanto di inquadrare il ruolo che l'ente già possiede, o può far
valere, nell'ambito dei delicati rapporti che si instaurano tra gestore dei
servizi pubblici locali e proprietà di riferimento.
Indirizzi generali su risorse e impieghi (condizioni interne)
L’analisi strategica richiede uno specifico approfondimento dei seguenti
aspetti, relativamente ai quali possono essere aggiornati gli indirizzi di
mandato: i nuovi investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche
(questo aspetto è affrontato nella SeO); i programmi d'investimento in
corso di esecuzione e non ancora conclusi; i tributi; le tariffe dei servizi
pubblici; la spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni
fondamentali; l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per
l’espletamento dei programmi ricompresi nelle missioni; la gestione del
patrimonio; il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in
C/capitale; l’indebitamento, con analisi della sostenibilità e l’andamento
tendenziale; gli equilibri della situazione corrente, generali di bilancio ed
i relativi equilibri di cassa (equilibri di competenza e cassa nel triennio;
programmazione ed equilibri finanziari; finanziamento del bilancio
corrente; finanziamento del bilancio investimenti).
Gestione personale e Vincoli finanza pubblica (condizioni interne)
Sempre avendo riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica
richiede l’approfondimento di due ulteriori aspetti, e cioè la disponibilità
e la gestione delle risorse umane, con riferimento alla struttura
organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione
nel tempo anche in termini di spesa; la coerenza e la compatibilità
presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità e con i vincoli
di finanza pubblica. Nella sostanza, si tratta di aspetti su cui incidono
pesantemente i limiti posti dal governo centrale sull’autonomia dell’ente
territoriale. I vincoli posti alla libera possibilità di programmare le
assunzioni di nuovo personale (fabbisogno di personale e possibilità del
turn-over, spesso limitato ad una sola percentuale sul totale andato in
quiescenza) insieme ai limii posti sulla capacità di spesa che è
condizionata, per gli enti soggetti ai vincoli di finanza pubblica, al
raggiungimento dell’obiettivo programmatico.
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PARTECIPAZIONI
La gestione di pubblici servizi
Il comune può condurre le proprie attività in economia, impiegando
personale e mezzi strumentali di proprietà, oppure affidare talune
funzioni a società private direttamente costituite o partecipate. Mentre
l'ente ha grande libertà di azione nel gestire i pubblici servizi privi di
rilevanza economica, e cioè quelle attività che non sono finalizzate al
conseguimento di utili, questo non si può dire per i servizi a rilevanza
economica, al fine di evitare che una struttura con una forte presenza
pubblica possa, in virtù di questa posizione di vantaggio, creare possibili
distorsioni al mercato.
Dal 2016 la normativa di riferimento è contenuta nel Testo Unico sulle
società partecipate (D.Lgs. 175/2016) che, oltre a riassumere in un
quadro organico le norme in materia già vigenti, contiene anche
disposizioni volte alla razionalizzazione del settore, con l'obiettivo di
assicurarne una più efficiente gestione e di contribuire al contenimento
della spesa pubblica.
Partecipazioni (riepilogo per tipo legame)
Partecipate
(num.)
Controllata (AP_BIIV.1a)
Partecipata (AP_BIIV.1b)
Altro (AP_BIIV.1c)
Totale

Val. nominale
(importo)

0
2
5

0,00
22.818,00
0,00

7

22.818,00

Partecipazioni
Denominazione

Tipo di legame

AMT SPA (partecipazione diretta)
STL TERRE DI PORTOFINO SCRL IN LIQUIDAZ
(partecip.diretta)
ATP ESERCIZIO SRL (partecipazione indiretta)
ATC ESERCIZIO SPA (partecipazione indiretta)
VALLI ENTROTERRA GENOVESE SCRL
(partecipazione indiretta)
APAM ESERCIZIO (partecipazione indiretta)
SESSANTAMILIONI DI CHILOMETRI S.C.R.L
(partecipaz.indiretta)

Cap. sociale
(importo)

Quota ente
(%)

Val. nominale
(importo)

Partecipata (AP_BIV.1b)

0,00

0,0800 %

22.218,00

Partecipata (AP_BIV.1b)

0,00

2,8400 %

600,00

Altro (AP_BIV.1c)
Altro (AP_BIV.1c)

0,00
0,00

0,0400 %
0,0100 %

0,00
0,00

Altro (AP_BIV.1c)

0,00

0,0000 %

0,00

Altro (AP_BIV.1c)

0,00

0,0000 %

0,00

Altro (AP_BIV.1c)

0,00

0,0200 %

0,00

AMT SPA (partecipazione diretta)
Tipo di legame

Partecipata (AP_BIV.1b)

Quota di partecipazione

0,0800 %

Attività e note

Trasporto pubblico locale

STL TERRE DI PORTOFINO SCRL IN LIQUIDAZ (partecip.diretta)
Tipo di legame

Partecipata (AP_BIV.1b)

Quota di partecipazione

2,8400 %

Attività e note

Sviluppo del settore turistico locale
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ATP ESERCIZIO SRL (partecipazione indiretta)
Tipo di legame

Altro (AP_BIV.1c)

Quota di partecipazione

0,0400 %

Attività e note

Trasporto pubblico locale

ATC ESERCIZIO SPA (partecipazione indiretta)
Tipo di legame

Altro (AP_BIV.1c)

Quota di partecipazione

0,0100 %

Attività e note

Trasporto pubblico locale

VALLI ENTROTERRA GENOVESE SCRL (partecipazione indiretta)
Tipo di legame

Altro (AP_BIV.1c)

Quota di partecipazione

0,0000 %

Attività e note

Attività produttive

APAM ESERCIZIO (partecipazione indiretta)
Tipo di legame

Altro (AP_BIV.1c)

Quota di partecipazione

0,0000 %

Attività e note

Trasporto pubblico

SESSANTAMILIONI DI CHILOMETRI S.C.R.L (partecipaz.indiretta)
Tipo di legame

Altro (AP_BIV.1c)

Quota di partecipazione

0,0200 %

Attività e note

Trasporto pubblico
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TARIFFE E POLITICA TARIFFARIA
Servizi erogati e costo per il cittadino
Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto
generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia
all’ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo,
coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste
entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o
l’obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una
controprestazione. Le regole variano a seconda che si
tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda
individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la
materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa
articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di
intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo
del costo per il cittadino. Il prospetto riporta i dati salienti
delle principali tariffe in vigore.
Categorie di servizi pubblici a domanda individuale

Principali servizi offerti dall'ente al cittadino

Alberghi, case di riposo e di ricovero
Alberghi diurni e bagni pubblici
Asili nido
Convitti, campeggi, case di vacanze, ostelli
Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali
Corsi extra scolastici non previsti espressamente da legge
Giardini zoologici e botanici
Impianti sportivi, piscine, campi da tennis, di pattinaggio o simili
Mattatoi pubblici
Mense, comprese quelle ad uso scolastico
Mercati e fiere attrezzati
Parcheggi custoditi e parchimetri
Pesa pubblica
Servizi turistici, stabilimenti balneari, approdi turistici e simili
Spurgo pozzi neri
Teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli
Trasporto carni macellate
Servizi funebri, pompe funebri e illuminazioni votive
Uso locali non istituzionali, auditorium, palazzi congressi o simili

RESIDENZE PROTETTE PER RICOVERO ANZIANI
REFEZIONE SCOLASTICA
ASILI NIDO
TRASPORTO ALUNNI
IMPIANTI SPORTIVI
ACCADEMIA CULTURALE
GESTIONE ORMEGGI PORTO PUBBLICO
STABILIMENTO BALNEARE

Principali servizi offerti al cittadino
Servizio
1
2
3
4
5
6
7
8

Stima gettito 2021
Prev. 2021
Peso %

RESIDENZE PROTETTE PER RICOVERO
ANZIANI
REFEZIONE SCOLASTICA
ASILI NIDO
TRASPORTO ALUNNI
IMPIANTI SPORTIVI
ACCADEMIA CULTURALE
GESTIONE ORMEGGI PORTO PUBBLICO
STABILIMENTO BALNEARE
Totale

Stima gettito 2022-23
Prev. 2022
Prev. 2023

370.000,00

25,3 %

370.000,00

370.000,00

400.000,00
130.000,00
62.000,00
25.000,00
30.000,00
138.000,00
305.000,00

27,4 %
8,9 %
4,2 %
1,7 %
2,1 %
9,5 %
20,9 %

400.000,00
130.000,00
62.000,00
25.000,00
30.000,00
138.000,00
305.000,00

400.000,00
130.000,00
62.000,00
25.000,00
30.000,00
138.000,00
305.000,00

1.460.000,00

100,0 %

1.460.000,00

1.460.000,00

Denominazione
Indirizzi
Gettito stimato

RESIDENZE PROTETTE PER RICOVERO ANZIANI
Ricavi da strutture residenziali per anziani
2021: € 370.000,00
2022: € 370.000,00
2023: € 370.000,00

Denominazione
Indirizzi
Gettito stimato

REFEZIONE SCOLASTICA
Ricavi da mense
2021: € 400.000,00
2022: € 400.000,00
2023: € 400.000,00
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Denominazione
Indirizzi
Gettito stimato

ASILI NIDO
Ricavi da Asili Nido
2021: € 130.000,00
2022: € 130.000,00
2023: € 130.000,00

Denominazione
Indirizzi
Gettito stimato

TRASPORTO ALUNNI
Ricavi da trasporto scolastico
2021: € 62.000,00
2022: € 62.000,00
2023: € 62.000,00

Denominazione
Indirizzi
Gettito stimato

IMPIANTI SPORTIVI
Ricavi da impianti sportivi
2021: € 25.000,00
2022: € 25.000,00
2023: € 25.000,00

Denominazione
Indirizzi
Gettito stimato

ACCADEMIA CULTURALE
Ricavi da corsi extrascolastici
2021: € 30.000,00
2022: € 30.000,00
2023: € 30.000,00

Denominazione
Indirizzi
Gettito stimato

GESTIONE ORMEGGI PORTO PUBBLICO
Ricavi da servizi turistici
2021: € 138.000,00
2022: € 138.000,00
2023: € 138.000,00

Denominazione
Indirizzi
Gettito stimato

STABILIMENTO BALNEARE
Ricavi da servizi turistici
2021: € 305.000,00
2022: € 305.000,00
2023: € 305.000,00
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TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA
Un sistema molto instabile
Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia
dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello
stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più
grande, del carico tributario applicato sui beni immobili
presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce, infatti,
il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza
di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente
impatto sociale e politico del regime di tassazione della
proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo
di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde
revisioni. La modifica più recente a questo sistema si è
avuta con l'unificazione della IMU (imposta municipale
unica o, più propriamente, imposta municipale propria) e
della TASI (tributo per i servizi indivisibili).
La composizione articolata dell'IMU
L’unificazione IMU-Tasi, e cioè l’assorbimento della Tasi
nella IMU, introduce una semplificazione rilevante per i
contribuenti e per gli uffici comunali; viene infatti rimossa
la precedente duplicazione di prelievi operati sia sulla
stessa base imponibile che sulla medesima platea di
cittadini contribuenti. Il prelievo patrimoniale unificato,
risultato di questo accorpamento, ripropone, ma solo con
lievi modifiche, l'originaria disciplina IMU. Continua invece
ad essere del tutto autonomo il prelievo della Tari (tassa
sui rifiuti) che non subisce sostanziali cambiamenti. Il
presupposto d'imposta della nuova IMU resta il possesso
di immobili, fermo però restando che il possesso della
abitazione principale, salvo che non si tratti di immobile di
lusso, non costituisce presupposto d'imposta.
Principali tributi gestiti
Tributo
1
2
3

I.M.U.
T.A.R.I.
T.A.S.I.

Totale

Stima gettito 2021
Prev. 2021
Peso %

Stima gettito 2022-23
Prev. 2022
Prev. 2023

13.650.000,00
6.620.000,00
50.000,00

67,2 %
32,6 %
0,2 %

13.650.000,00
6.620.000,00
50.000,00

13.650.000,00
0,00
50.000,00

20.320.000,00

100,0 %

20.320.000,00

13.700.000,00

Denominazione
Indirizzi
Gettito stimato

I.M.U.
Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
2021: € 13.650.000,00
2022: € 13.650.000,00
2023: € 13.650.000,00

Denominazione
Indirizzi
Gettito stimato

T.A.R.I.
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
2021: € 6.620.000,00
2022: € 6.620.000,00
2023: € 0,00

Denominazione
Indirizzi

T.A.S.I.
Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attività di recupero evasione

Gettito stimato

2021: € 50.000,00
2022: € 50.000,00
2023: € 50.000,00
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SPESA CORRENTE PER MISSIONE
Spesa corrente per missione
Le missioni, per definizione ufficiale, rappresentano le
funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla
singola amministrazione. Queste attività sono intraprese
utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad
esse destinate. L’importo della singola missione stanziato
per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale
funzionamento dell’intera macchina operativa dell’ente è
identificato come "spesa corrente". Si tratta di mezzi che
saranno impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro
dipendente e relativi oneri riflessi (onere del personale),
imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e
prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi
passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri
straordinari o residuali della gestione di parte corrente.
Spesa corrente per Missione
Missione

Sigla

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
50
60

Gen
Giu
Sic
Ist
Cul
Gio
Tur
Ter
Svi
Tra
Civ
Soc
Sal
Svi
Lav
Agr
Ene
Aut
Int
Acc
Deb
Ant

Servizi generali e istituzionali
Giustizia
Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e diritto allo studio
Valorizzazione beni e attiv. culturali
Politica giovanile, sport e tempo libero
Turismo
Assetto territorio, edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità
Soccorso civile
Politica sociale e famiglia
Tutela della salute
Sviluppo economico e competitività
Lavoro e formazione professionale
Agricoltura e pesca
Energia e fonti energetiche
Relazioni con autonomie locali
Relazioni internazionali
Fondi e accantonamenti
Debito pubblico
Anticipazioni finanziarie
Totale

Programmazione 2021
Prev. 2021
Peso

Programmazione 2022-23
Prev. 2022
Prev. 2023

7.713.104,38
0,00
1.830.530,00
1.526.122,00
749.865,00
576.142,00
1.018.968,21
584.258,00
7.023.554,00
1.333.499,17
45.728,61
5.348.692,54
120.690,43
995.599,35
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.100.918,22
0,00
0,00

25,9 %
0,0 %
6,1 %
5,1 %
2,5 %
1,9 %
3,4 %
1,9 %
23,4 %
4,4 %
0,2 %
17,8 %
0,4 %
3,3 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
3,7 %
0,0 %
0,0 %

7.710.814,38
0,00
1.830.530,00
1.525.893,00
749.865,00
576.142,00
1.019.068,21
584.258,00
7.027.254,00
1.332.999,17
45.728,61
5.237.685,09
136.919,43
995.599,35
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.086.088,22
0,00
0,00

7.710.814,38
0,00
1.830.530,00
1.525.893,00
749.865,00
576.142,00
1.019.068,21
584.258,00
7.027.254,00
1.332.999,17
45.728,61
5.237.685,09
136.919,43
995.599,35
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.040.222,28
10.840,45
0,00

29.974.671,91

100,0 %

29.865.844,46

29.830.818,97
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NECESSITÀ FINANZIARIE PER MISSIONI E PROGRAMMI
Le risorse destinate a missioni e programmi
Il finanziamento delle decisioni di spesa è il presupposto su cui poggia
la successiva distribuzione delle risorse. Si può dare seguito ad un
intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita
finanziaria. Questo significa che l'ente è autorizzato ad operare con
specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la richiesta
copertura. Fermo restando il principio del pareggio, la decisione di
impiegare le risorse nei diversi programmi in cui si articola la missione
nasce da valutazioni di carattere politico o da esigenze di tipo tecnico.
Ciascuna missione può richiedere interventi di parte corrente, rimborso
prestiti o in c/capitale. Una missione può essere finanziata da risorse
appartenenti allo stesso ambito (missione che si autofinanzia con
risorse proprie) oppure, avendo un fabbisogno superiore alla propria
disponibilità, deve essere finanziata dall'eccedenza di risorse reperite
da altre missioni (la missione in avanzo finanzia quella in deficit).
Riepilogo Missioni 2021-23 per fonti di finanziamento (prima parte)
Denominazione
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
50
60

Ris.generali

Servizi generali e istituzionali
Giustizia
Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e diritto allo studio
Valorizzazione beni e attiv. culturali
Politica giovanile, sport e tempo libero
Turismo
Assetto territorio, edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità
Soccorso civile
Politica sociale e famiglia
Tutela della salute
Sviluppo economico e competitività
Lavoro e formazione professionale
Agricoltura e pesca
Energia e fonti energetiche
Relazioni con autonomie locali
Relazioni internazionali
Fondi e accantonamenti
Debito pubblico
Anticipazioni finanziarie
Totale

Stato

Regione

Provincia

U.E.

21.977.203,14
0,00
3.642.990,00
1.523.035,00
2.155.185,00
1.324.026,00
122.504,63
1.146.774,75
803.696,00
2.568.497,51
137.185,83
9.432.926,02
394.529,29
0,00
21.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.227.228,72
45.865,94
0,00

711.210,00
0,00
0,00
563.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.000.000,00
850.000,00
0,00
12.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
86.253,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.491.120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

48.522.647,83

24.137.110,00

1.577.373,00

60.000,00

0,00

Riepilogo Missioni 2021-23 per fonti di finanziamento (seconda parte)
Denominazione
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
50
60

Cassa DD.PP.

Servizi generali e istituzionali
Giustizia
Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e diritto allo studio
Valorizzazione beni e attiv. culturali
Politica giovanile, sport e tempo libero
Turismo
Assetto territorio, edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità
Soccorso civile
Politica sociale e famiglia
Tutela della salute
Sviluppo economico e competitività
Lavoro e formazione professionale
Agricoltura e pesca
Energia e fonti energetiche
Relazioni con autonomie locali
Relazioni internazionali
Fondi e accantonamenti
Debito pubblico
Anticipazioni finanziarie
Totale

Altri debiti

Altre entrate

0,00
0,00
0,00
800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

76.440,00
0,00
1.800.000,00
1.500.000,00
0,00
0,00
2.420.000,00
18.729,25
20.460.443,90
1.830.114,00
0,00
1.410.716,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

800.000,00

0,00

29.516.443,15
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Ris.servizi
446.320,00
0,00
48.600,00
1.405.620,00
94.410,00
404.400,00
1.329.000,00
606.000,00
414.366,00
1.431.000,00
0,00
3.567.116,70
0,00
2.986.798,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Tot.generale
23.211.173,14
0,00
5.491.590,00
5.877.908,00
2.249.595,00
1.728.426,00
3.871.504,63
1.771.504,00
43.678.505,90
6.679.611,51
137.185,83
15.974.778,72
394.529,29
2.986.798,05
21.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.227.228,72
45.865,94
0,00

12.733.630,75 117.347.204,73
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PATRIMONIO E GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI
Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono,
per l’appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio dell'ente. Questo quadro
riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il
processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di flessibilità in cui si
innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla
condizione patrimoniale. La presenza, nei conti dell’ultimo rendiconto, di una
situazione creditoria non soddisfacente originata anche da un ammontare
preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il persistere di un
volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui
passivi e debiti di finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione che
l’Amministrazione possiede quando si appresta a pianificare il proprio ambito di
intervento. Una situazione di segno opposto, invece, pone l'ente in condizione di
espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni
sulla solidità della situazione patrimoniale. I prospetti successivi riportano i principali
aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.

Attivo patrimoniale 2019
Denominazione

Importo

Crediti verso P.A. fondo di dotazione
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi

0,00
99.044,95
83.928.495,98
187.108,62
90.295,42
4.079.454,91
0,00
19.643.202,18
422.101,72

Totale

108.449.703,78

Passivo patrimoniale 2019
Denominazione

Importo

Patrimonio netto
Fondo per rischi ed oneri
Trattamento di fine rapporto
Debiti
Ratei e risconti passivi

96.975.439,36
686.117,85
0,00
10.205.024,51
583.122,06
Totale

108.449.703,78
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DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE
Trasferimenti e contributi correnti
L'ente eroga talune prestazioni che sono, per loro stessa natura, di
stretta competenza pubblica. Altre attività sono invece svolte in ambito
locale solo perché la regione, con una norma specifica, ha delegato
l'organo periferico a farvi fronte. Nel primo caso è lo Stato che
contribuisce in tutto o in parte a finanziare la relativa spesa mentre nel
secondo è la regione che vi fa fronte con proprie risorse. I trasferimenti
correnti dello Stato e della regione, insieme a quelli eventualmente
erogati da altri enti, sono i principali mezzi finanziari che affluiscono nel
bilancio sotto forma di trasferimenti in conto gestione. In tale ambito,
l'attività dell’amministrazione si sviluppa percorrendo ogni strada che
possa portare al reperimento di queste forme di finanziamento che sono
gratuite, e spesso accompagnate, da un vincolo di destinazione. Si
tratta di mezzi che accrescono la capacità di spesa senza richiedere un
incremento della pressione tributaria sul cittadino.
Trasferimenti e contributi in C/capitale
I trasferimenti in C/capitale sono mezzi gratuiti concessi in
prevalenza dallo Stato, regione o provincia. Queste
entrate possono finanziare la costruzione di nuove opere
o la manutenzione straordinaria del patrimonio. Mentre
nel versante corrente il finanziamento della spesa con
mezzi propri è la regola e il contributo in C/gestione
l’eccezione, negli investimenti la situazione si ribalta e il
ricorso ai mezzi di terzi, anche per l'entità della spesa di
ogni OO.PP. diventa cruciale. D'altra parte, il ricorso al
debito, con l’ammortamento del mutuo, produce effetti
negativi sul bilancio per cui è preciso compito di ogni
amministrazione adoperarsi affinché gli enti a ciò preposti
diano la propria disponibilità a finanziare il maggior
numero possibile degli interventi previsti.
Disponibilità di mezzi straordinari esercizio 2021
Composizione

Correnti

Trasferimenti da amministrazioni pubbliche
Trasferimenti da famiglie
Trasferimenti da imprese
Trasferimenti da istituzioni sociali private
Trasferimenti dall'Unione europea e altri

1.197.087,45
0,00
52.999,00
0,00
0,00

Contributi agli investimenti
Trasferimenti in conto capitale

Investimento

1.850.000,00
0,00
Totale

1.250.086,45

1.850.000,00

Disponibilità di mezzi straordinari esercizio 2022-23
Composizione

Correnti

Trasferimenti da amministrazioni pubbliche
Trasferimenti da famiglie
Trasferimenti da imprese
Trasferimenti da istituzioni sociali private
Trasferimenti dall'Unione europea e altri

2.325.342,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Contributi agli investimenti
Trasferimenti in conto capitale

Investimento

22.000.000,00
0,00
Totale

2.325.342,00

22.000.000,00
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SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO NEL TEMPO
Il ricorso al credito e vincoli di bilancio
Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi
(contributi in C/capitale) possono non essere sufficienti a coprire il
fabbisogno per investimenti. In tale circostanza il ricorso al prestito può
essere un'alternativa utile ma sicuramente onerosa. La contrazione dei
mutui comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua
estinzione, il pagamento delle quote annuali per interesse e il rimborso
progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti,
spese del bilancio corrente la cui entità va finanziata con riduzione di
pari risorse ordinarie. L'equilibrio del bilancio corrente si fonda, infatti,
sull'accostamento tra le entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti
correnti, extratributarie) con le uscite della stessa natura (spese correnti
e rimborso mutui). La politica di ricorso al credito va quindi ponderata in
tutti i sui aspetti, e questo anche in presenza di una disponibilità residua
sul limite massimo degli interessi passivi pagabili dall'ente.
Esposizione massima per interessi passivi
2021
Tit.1 - Tributarie
Tit.2 - Trasferimenti correnti
Tit.3 - Extratributarie
Somma
Percentuale massima di impegnabilità delle entrate
Limite teorico interessi (+)

2022

2023

21.411.380,24
1.850.919,02
7.275.981,51

21.411.380,24
1.850.919,02
7.275.981,51

21.411.380,24
1.850.919,02
7.275.981,51

30.538.280,77

30.538.280,77

30.538.280,77

10,00 %
3.053.828,08

10,00 %
3.053.828,08

10,00 %
3.053.828,08

Esposizione effettiva per interessi passivi
2021
Interessi su mutui
Interessi su prestiti obbligazionari
Interessi per debiti garantiti da fideiussione prestata dall'ente

2022

2023

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

10.840,45
0,00
0,00

0,00

0,00

10.840,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.840,45

3.053.828,08
0,00

3.053.828,08
0,00

3.053.828,08
10.840,45

3.053.828,08

3.053.828,08

3.042.987,63

Interessi passivi
Contributi in C/interessi su mutui
Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi) (-)

Verifica prescrizione di legge
2021
Limite teorico interessi
Esposizione effettiva
Disponibilità residua per ulteriori interessi passivi
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2022

2023
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EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA NEL TRIENNIO
Programmazione ed equilibri di bilancio
Secondo l'attuale disciplina di bilancio, la giunta approva
entro il 15 novembre di ogni anno lo schema di
approvazione del bilancio finanziario relativo al triennio
successivo, da sottoporre all’approvazione del consiglio.
Nel caso in cui sopraggiungano variazioni del quadro
normativo di riferimento, la giunta aggiorna sia lo schema
di bilancio in corso di approvazione che il documento
unico di programmazione (DUP). Entro il successivo 31
dicembre il consiglio approva il bilancio che comprende le
previsioni di competenza e cassa del primo esercizio e le
previsioni di sola competenza degli esercizi successivi. Le
previsioni delle entrate e uscita di competenza del triennio
e quelle di cassa del solo primo anno devono essere in
perfetto equilibrio.
Entrate 2021
Denominazione
Tributi
Trasferimenti
Extratributarie
Entrate C/capitale
Rid. att. finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni
Entrate C/terzi
Fondo pluriennale
Avanzo applicato
Fondo cassa iniziale
Totale

Competenza

Cassa

21.433.500,00
1.250.086,45
7.034.982,59
2.776.000,00
0,00
0,00
0,00
4.906.780,00
691.346,77
0,00
-

35.151.805,32
1.678.824,57
9.753.926,32
9.319.858,19
139.882,12
0,00
0,00
5.197.022,51
19.534.378,60

38.092.695,81

80.775.697,63

Competenza

Cassa

29.974.671,91
3.211.243,90
0,00
0,00
0,00
4.906.780,00
0,00

44.839.812,14
8.791.437,11
0,00
0,00
0,00
5.395.614,46
-

38.092.695,81

59.026.863,71

Uscite 2021
Denominazione
Spese correnti
Spese C/capitale
Incr. att. finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipaz.
Spese C/terzi
Disavanzo applicato
Totale

Entrate biennio 2022-23
Denominazione

Uscite biennio 2022-23
2022

Tributi
Trasferimenti
Extratributarie
Entrate C/capitale
Rid. att. finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni
Entrate C/terzi
Fondo pluriennale
Avanzo applicato
Totale

2023

21.433.500,00
1.162.671,00
7.020.682,59
720.000,00
0,00
800.000,00
0,00
4.906.780,00
343.790,87
0,00

21.433.500,00
1.162.671,00
7.020.682,59
22.720.000,00
0,00
0,00
0,00
4.906.780,00
343.790,87
0,00

36.387.424,46

57.587.424,46

Denominazione

2022

Spese correnti
Spese C/capitale
Incr. att. finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipaz.
Spese C/terzi
Disavanzo applicato
Totale

23

2023

29.865.844,46
1.614.800,00
0,00
0,00
0,00
4.906.780,00
0,00

29.830.818,97
22.814.800,00
0,00
35.025,49
0,00
4.906.780,00
0,00

36.387.424,46

57.587.424,46

Programmazione ed equilibri finanziari
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PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI
Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di
programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di
bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il
pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione
può agire in quattro direzioni ben definite, la gestione corrente, gli interventi negli
investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi,
dove ognuno di questi ambiti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma,
le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e
investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di
fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano. Per
quanto riguarda il contenuto della pagina, le prime due tabelle riportano le entrate e le
uscite utilizzate nelle scelte di programmazione che interessano la gestione corrente
(funzionamento), il secondo gruppo mostra i medesimi fenomeni ma a livello di
interventi in C/capitale (investimenti), mentre i due quadri finali espongono tutti i dati di
bilancio, comprese le entrate e le uscite non oggetto di programmazione.

Entrate correnti destinate alla programmazione

Uscite correnti impiegate nella programmazione

Tributi
Trasferimenti correnti
Extratributarie
Entr. correnti specifiche per investimenti
Entr. correnti generiche per investimenti
Risorse ordinarie

(+)
(+)
(+)
(-)
(-)

21.433.500,00
1.250.086,45
7.034.982,59
64.800,00
30.000,00
29.623.769,04

Spese correnti
Sp. correnti assimilabili a investimenti
Rimborso di prestiti

FPV stanziato a bilancio corrente
Avanzo a finanziamento bil. corrente
Entrate C/capitale per spese correnti
Accensione prestiti per spese correnti
Risorse straordinarie

(+)
(+)
(+)
(+)

350.902,87
0,00
0,00
0,00
350.902,87

Totale

(+)
(-)
(+)

Impieghi ordinari

29.974.671,91

Disavanzo applicato a bilancio corrente
(+)
Investimenti assimilabili a sp. correnti
(+)
Impieghi straordinari

29.974.671,91

29.974.671,91
0,00
0,00

Totale

0,00
0,00
0,00
29.974.671,91

Entrate investimenti destinate alla programmazione

Uscite investimenti impiegate nella programmazione

Entrate in C/capitale
(+)
Entrate C/capitale per spese correnti
(-)
Risorse ordinarie

2.776.000,00
0,00
2.776.000,00

Spese in conto capitale
(+)
Investimenti assimilabili a sp. correnti
(-)
Impieghi ordinari

3.211.243,90
0,00
3.211.243,90

340.443,90
0,00
94.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
435.243,90

Sp. correnti assimilabili a investimenti
(+)
Incremento di attività finanziarie
(+)
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi
(-)
Impieghi straordinari

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

FPV stanziato a bilancio investimenti
Avanzo a finanziamento investimenti
Entrate correnti che finanziano inv.
Riduzioni di attività finanziarie
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi
Accensione prestiti
Accensione prestiti per spese correnti
Risorse straordinarie

(+)
(+)
(+)
(+)
(-)
(+)
(-)

Totale

3.211.243,90

Totale

Riepilogo entrate 2021

Riepilogo uscite 2021

Correnti
(+)
Investimenti
(+)
Movimenti di fondi
(+)
Entrate destinate alla programmazione
Servizi C/terzi e Partite di giro

(+)

Altre entrate
Totale bilancio

3.211.243,90

29.974.671,91
3.211.243,90
0,00
33.185.915,81

Correnti
(+)
Investimenti
(+)
Movimenti di fondi
(+)
Uscite impiegate nella programmazione

4.906.780,00
4.906.780,00

Servizi C/terzi e Partite di giro

(+)

Altre uscite

38.092.695,81

Totale bilancio
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29.974.671,91
3.211.243,90
0,00
33.185.915,81
4.906.780,00
4.906.780,00
38.092.695,81
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FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE
La spesa corrente e gli equilibri di bilancio
L'ente non può vivere al di sopra delle proprie possibilità
per cui il bilancio deve essere approvato in pareggio. Le
previsioni di spesa, infatti, sono sempre fronteggiate da
altrettante risorse di entrata. Ma utilizzare le disponibilità
per fare funzionare la macchina comunale è cosa ben
diversa dal destinare quelle stesse risorse al versante
delle opere pubbliche. Sono diverse le finalità ed i vincoli.
La tabella a lato divide il bilancio nelle componenti e
separa le risorse destinate alla gestione (bilancio di parte
corrente), le spese in conto capitale (investimenti) e le
operazioni finanziarie (movimento fondi e servizi C/terzi).

Fabbisogno 2021
Bilancio

Entrate

Corrente
Investimenti
Movimento fondi
Servizi conto terzi
Totale

Le risorse per garantire il funzionamento
Come ogni altra entità economica destinata ad erogare
servizi, anche il comune sostiene dei costi, sia fissi che
variabili, per far funzionare la struttura. Il fabbisogno
richiesto dal funzionamento dell'apparato, come gli oneri
per il personale (stipendi, contributi), l'acquisto di beni di
consumo (cancelleria, ricambi), le prestazioni di servizi
(luce, gas, telefono), unitamente al rimborso di prestiti,
necessitano di adeguati finanziamenti. I mezzi destinati a
tale scopo hanno una natura ordinaria, come i tributi, i
contributi in C/gestione, le entrate extra tributarie. È più
raro il ricorso a risorse di natura straordinaria.

Finanziamento bilancio corrente 2021
Entrate

2021

Tributi
Trasferimenti correnti
Extratributarie
Entr. correnti specifiche per investimenti
Entr. correnti generiche per investimenti
Risorse ordinarie

(+)
(+)
(+)
(-)
(-)

21.433.500,00
1.250.086,45
7.034.982,59
64.800,00
30.000,00
29.623.769,04

FPV stanziato a bilancio corrente
Avanzo a finanziamento bil. corrente
Entrate C/capitale per spese correnti
Accensione prestiti per spese correnti
Risorse straordinarie

(+)
(+)
(+)
(+)

350.902,87
0,00
0,00
0,00
350.902,87

Totale

29.974.671,91

Finanziamento bilancio corrente (Trend storico)
Entrate

2018

2019

2020

Tributi
Trasferimenti correnti
Extratributarie
Entr. correnti spec. per investimenti
Entr. correnti gen. per investimenti
Risorse ordinarie

(+)
(+)
(+)
(-)
(-)

21.163.547,19
1.341.912,38
7.067.305,23
0,00
0,00
29.572.764,80

21.096.948,63
1.850.919,02
7.275.981,51
39.650,00
0,00
30.184.199,16

20.687.729,75
5.406.483,52
5.840.281,61
94.800,00
140.000,00
31.699.694,88

FPV stanziato a bilancio corrente
Avanzo a finanziamento bil. corrente
Entrate C/capitale per spese correnti
Accensione prestiti per spese correnti
Risorse straordinarie

(+)
(+)
(+)
(+)

1.108.972,57
409.089,68
0,00
0,00
1.518.062,25

1.038.421,36
347.745,93
0,00
0,00
1.386.167,29

1.066.563,08
599.944,95
0,00
0,00
1.666.508,03

31.090.827,05

31.570.366,45

33.366.202,91

Totale

25

Uscite

29.974.671,91
3.211.243,90
0,00
4.906.780,00

29.974.671,91
3.211.243,90
0,00
4.906.780,00

38.092.695,81

38.092.695,81

Finanziamento del bilancio investimenti
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FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI
L'equilibrio del bilancio investimenti
Come per la parte corrente, anche il budget richiesto dalle
opere pubbliche presuppone il totale finanziamento della
spesa. Ma a differenza della prima, la componente
destinata agli investimenti è influenzata dalla disponibilità
di risorse concesse dagli altri enti pubblici nella forma di
contributi in C/capitale. La prima tabella divide il bilancio
nelle componenti caratteristiche e consente di separare i
mezzi destinati agli interventi in C/capitale (investimenti)
da quelli utilizzati per il solo funzionamento (bilancio di
parte corrente). Completano il quadro le operazioni di
natura solo finanziaria (movimento fondi; servizi C/terzi).
Le risorse destinate agli investimenti
Oltre che a garantire il funzionamento della struttura, il
comune può destinare le proprie entrate per acquisire o
migliorare le dotazioni infrastrutturali. In questo modo si
viene ad assicurare un livello di mezzi strumentali tali da
garantire l'erogazione di servizi di buona qualità. Le
risorse di investimento possono essere gratuite, come i
contributi in C/capitale, le alienazioni di beni, il risparmio
di eccedenze correnti o l'avanzo di esercizi precedenti, o
avere natura onerosa, come l'indebitamento. In questo
caso, il rimborso del mutuo inciderà sul bilancio corrente
per tutto il periodo di ammortamento del prestito.

Fabbisogno 2021
Bilancio

Entrate

Corrente
Investimenti
Movimento fondi
Servizi conto terzi
Totale

Uscite

29.974.671,91
3.211.243,90
0,00
4.906.780,00

29.974.671,91
3.211.243,90
0,00
4.906.780,00

38.092.695,81

38.092.695,81

Finanziamento bilancio investimenti 2021
Entrate

2021

Entrate in C/capitale
(+)
Entrate C/capitale per spese correnti
(-)
Risorse ordinarie
FPV stanziato a bilancio investimenti
Avanzo a finanziamento investimenti
Entrate correnti che finanziano inv.
Riduzioni di attività finanziarie
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi
Accensione prestiti
Accensione prestiti per spese correnti
Risorse straordinarie

(+)
(+)
(+)
(+)
(-)
(+)
(-)

Totale

2.776.000,00
0,00
2.776.000,00
340.443,90
0,00
94.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
435.243,90
3.211.243,90

Finanziamento bilancio investimenti (Trend storico)
Entrate

2018

Entrate in C/capitale
(+)
Entrate C/capitale per spese correnti (-)
Risorse ordinarie
FPV stanziato a bil. investimenti
Avanzo a finanziamento investimenti
Entrate correnti che finanziano inv.
Riduzioni di attività finanziarie
Attività fin. assimilabili a mov. fondi
Accensione prestiti
Accensione prestiti per sp. correnti
Risorse straordinarie
Totale

26

(+)
(+)
(+)
(+)
(-)
(+)
(-)

2019

2020

1.708.697,08
0,00
1.708.697,08

2.221.030,43
0,00
2.221.030,43

18.340.709,36
0,00
18.340.709,36

9.079.063,79
3.684.066,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.763.129,79

7.150.336,03
2.410.269,47
39.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.600.255,50

4.842.059,02
2.445.132,51
234.800,00
139.882,12
139.882,12
0,00
0,00
7.521.991,53

14.471.826,87

11.821.285,93

25.862.700,89

Disponibilità e gestione delle risorse umane
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Disponibilità e gestione delle risorse umane
L'organizzazione e la forza lavoro
Ogni comune fornisce alla propria collettività un ventaglio
di prestazioni che sono, nella quasi totalità, erogazione di
servizi. La fornitura di servizi si caratterizza, nel pubblico
come nel privato, per l'elevata incidenza dell'onere del
personale sui costi totali d'impresa. I più grossi fattori di
rigidità del bilancio sono proprio il costo del personale e
l'indebitamento. Nell'organizzazione di un moderno ente
locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli
organi di derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici e
ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione. Gli
organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di
controllo seguito dalla valutazione sui risultati conseguiti.
Le tabelle mostrano il fabbisogno di personale accostato
alla dotazione effettiva, suddivisa nelle aree d'intervento.
Personale complessivo
Dotazione Presenze
organica effettive

Cod.
A
B
C
D
DIR

Dirigenti
Personale di ruolo
Personale fuori ruolo

9
57
98
63
6

9
49
83
59
4

233

204
12

Totale

216

Forza lavoro e spesa corrente
Composizione forza lavoro

Numero

Personale previsto (dotazione organica)

233

Dipendenti in servizio: di ruolo
non di ruolo

204
12

Totale personale
Incidenza spesa personale
Spesa per il personale
Altre spese correnti

216
Importo
9.677.026,76
20.297.645,15

Totale spesa corrente

29.974.671,91
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VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI
Valutazione dei mezzi finanziari
La prima parte della sezione operativa si suddivide a sua volta in due
gruppi distinti di informazioni. Si parte dalle entrate, con la valutazione
generale sui mezzi finanziari dove sono individuate, per ciascun titolo, le
fonti di entrata con l'andamento storico e relativi vincoli, gli indirizzi in
materia di tributi e tariffe ed infine gli indirizzi sul possibile ricorso
all’indebitamento per finanziare gli investimenti. Il secondo gruppo di
informazioni, che sarà invece sviluppato in seguito, mirerà a precisare
gli obiettivi operativi per singola missione e programmi. Tornando alla
valutazione generale dei mezzi finanziari, bisogna notare che il criterio
di competenza introdotto dalla nuova contabilità porta ad una diversa
collocazione temporale delle entrate rispetto a quanto adottato nel
passato, rendendo difficile l'accostamento dei flussi storici con gli
attuali. Nelle pagine seguenti, e per ogni fonte di finanziamento divisa in
titoli, sarà riportato lo stanziamento per il triennio e il trend storico.
Mezzi finanziari e classificazione in bilancio
Le fonti di finanziamento del bilancio sono raggruppate in diversi livelli
di dettaglio. Il livello massimo di aggregazione delle entrate è il titolo,
che rappresenta la fonte di provenienza dell'entrata. Il secondo livello di
analisi è la tipologia, definita in base alla natura stessa dell'entrata
nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza. Segue infine la categoria,
classificata in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di
appartenenza. Definito il criterio di classificazione, è opportuno porre
l'accento sul fatto che il cambiamento nel criterio di allocazione
dell'entrata conseguente alle mutate regole contabili rende non
facilmente accostabili i dati storici delle entrate con le previsioni future.
Secondo il nuovo principio di competenza, infatti, l’iscrizione della posta
nel bilancio, e di conseguenza il successivo accertamento, viene
effettuato nell’esercizio in cui sorge l’obbligazione attiva ma è imputato
nell’anno in cui andrà effettivamente a scadere il credito.
Indirizzi in materia di tributi e tariffe
Nella precedente sezione strategica (SeS), e più precisamente nella
parte dove sono state affrontate le condizioni interne, sono già stati
presi in considerazione i problemi connessi con la definizione degli
indirizzi in materia di tributi e tariffe. Le decisioni che si vengono ad
adottare in ambito tributario e tariffario, infatti, sono il presupposto che
poi autorizza l'ente a stanziare le corrispondenti poste tra le entrate e,
più in particolare, nel livello più analitico definito dalle tipologie. Gli
stanziamenti di bilancio prodotti da queste decisioni in tema di tributi e
tariffe sono messi in risalto nelle pagine successive di riepilogo delle
entrate per titoli, dove le previsioni tributarie e tariffarie sono accostate
con il corrispondente andamento storico. Anche in questo caso valgono
però le considerazioni prima effettuate sulla difficoltà che sorgono
nell'accostare i dati storici con quelli prospettici, e questo per effetto
dell'avvenuto cambiamento delle regole della contabilità.
Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per investimenti
Anche in questo caso, come nel precedente, le tematiche connesse con
il possibile finanziamento delle opere pubbliche mediante ricorso al
debito sono già state sviluppate nella sezione strategica (SeS). Più in
particolare, il grado di sostenibilità dell'indebitamento nel tempo è stato
affrontato nell'ambito delle analisi sulle condizioni interne. Rimangono
quindi da individuare solo gli effetti di queste decisioni, e precisamente
la classificazione dell'eventuale nuovo debito (mutui passivi, prestiti
obbligazionari, prestiti a breve) nel bilancio di previsione del triennio.
Nelle pagine successive sono quindi messi in risalto sia i dati delle
entrate in conto capitale (contributi in C/capitale), e cioé l'alternativa non
onerosa alla pratica dell'indebitamento, che l'effettivo stanziamento
delle nuove accensioni di prestiti per il finanziamento delle opere
pubbliche. Anche in questo caso valgono gli stessi spunti riflessivi sul
difficile accostamento dei dati storici con le previsioni future.
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ENTRATE TRIBUTARIE - valutazione e andamento
Federalismo fiscale e solidarietà sociale
L'impegno nell'erogare i servizi alla collettività richiede la
disponibilità di risorse adeguate ai compiti che la società
affida all'ente locale. Questi mezzi possono provenire
dallo Stato oppure, in un un'ottica tesa al decentramento,
direttamente dal territorio servito. Più ricchezza resta nel
territorio che la produce maggiore è il ricorso al concetto
di federalismo fiscale; più incisiva è la ridistribuzione di
questa ricchezza verso zone meno prosperose, maggiore
è il ricorso alla solidarietà sociale. Negli ultimi anni, con il
crescere dell’autonomia finanziaria, si è cercato di dare
più forza all’autonomia impositiva. L'ente può orientarsi
verso una politica di gestione dei tributi che garantisca un
gettito adeguato al proprio fabbisogno ma senza ignorare
i princìpi di equità contributiva e solidarietà sociale.
Entrate tributarie
Titolo 1
(intero titolo)

Scostamento

2020

2021

745.770,25

20.687.729,75

21.433.500,00

Composizione

2020

2021

Imposte, tasse e proventi assim. (Tip.101)
Compartecipazione di tributi (Tip.104)
Fondi perequativi Amm.Centrali (Tip.301)
Fondi perequativi Regione/Prov. (Tip.302)

20.687.729,75
0,00
0,00
0,00

21.433.500,00
0,00
0,00
0,00

Totale

20.687.729,75

21.433.500,00

Uno sguardo ai tributi locali
Il comune può intervenire con scelte di
politica tributaria nel campo applicativo di
taluni tributi, quali la IUC (che comprende
IMU, TARI e TASI), l'addizionale sull'IRPEF
e l'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche
affissioni. Per quanto riguarda la concreta
modalità di accertamento di queste entrate,
i criteri che portano a giudicare
positivamente il lavoro del comune sono
essenzialmente due: la capacità di
contrastare l’evasione e quella di riscuotere
il
credito
con
rapidità.
Questi
comportamenti sono un preciso indice di
giustizia contributiva e, allo stesso tempo,
denotano lo sforzo dell'Amministrazione
teso ad aumentare la solidità del bilancio,
condizione anch'essa irrinunciabile.
Entrate tributarie (Trend storico e programmazione)
Aggregati

2018

2019

2020

2021

2022

2023

(intero Titolo)

(Accertamenti)

(Accertamenti)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

Imposte, tasse
Compartecip. tributi
Pereq. Amm.Centrali
Pereq. Regione/Prov.

21.163.547,19
0,00
0,00
0,00

21.096.948,63
0,00
0,00
0,00

20.687.729,75
0,00
0,00
0,00

21.433.500,00
0,00
0,00
0,00

21.433.500,00
0,00
0,00
0,00

21.433.500,00
0,00
0,00
0,00

21.163.547,19

21.096.948,63

20.687.729,75

21.433.500,00

21.433.500,00

21.433.500,00

Totale
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TRASFERIMENTI CORRENTI - valutazione e andamento
Nella direzione del federalismo fiscale
I trasferimenti correnti dello Stato e della regione affluiscono nel bilancio
sotto forma di trasferimenti in C/gestione, e cioé risorse destinate al
finanziamento di funzioni proprie dell'ente. In seguito alla progressiva
introduzione delle norme sul federalismo fiscale, il percorso delineato
dal legislatore comporta l'abbandono di questo sistema che viene ad
essere sostituito con forme di finanziamento fondate sul reperimento di
entrate di stretta pertinenza locale. In questa prospettiva, si tende a
privilegiare un contesto di forte autonomia che valorizza la qualità
dell'azione amministrativa e la responsabilità degli amministratori nella
gestione della cosa pubblica. La norma prevede infatti la soppressione
dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese,
ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi e dei
contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei
mutui contratti dagli enti locali.
Trasferimenti correnti
Titolo 2

Scostamento

2020

2021

(intero titolo)

-4.156.397,07

5.406.483,52

1.250.086,45

Composizione

2020

2021

Trasferimenti Amm. pubbliche (Tip.101)
Trasferimenti Famiglie (Tip.102)
Trasferimenti Imprese (Tip.103)
Trasferimenti Istituzioni sociali (Tip.104)
Trasferimenti UE e altri (Tip.105)

5.344.484,52
30.000,00
31.999,00
0,00
0,00

1.197.087,45
0,00
52.999,00
0,00
0,00

Totale

5.406.483,52

1.250.086,45

Trasferimenti correnti (Trend storico e programmazione)
Aggregati

2018

2019

2020

2021

2022

2023

(intero Titolo)

(Accertamenti)

(Accertamenti)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

Trasf. Amm. pubbliche
Trasf. Famiglie
Trasf. Imprese
Trasf. Istituzione
Trasf. UE e altri
Totale

1.341.912,38
0,00
0,00
0,00
0,00

1.493.191,75
0,00
357.727,27
0,00
0,00

5.344.484,52
30.000,00
31.999,00
0,00
0,00

1.197.087,45
0,00
52.999,00
0,00
0,00

1.162.671,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.162.671,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.341.912,38

1.850.919,02

5.406.483,52

1.250.086,45

1.162.671,00

1.162.671,00
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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - valutazione e andamento
Entrate proprie e imposizione tariffaria
Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del
bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe
a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi
a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che
confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli
utili ed i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori. Il comune,
nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la
propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo
dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre
entrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività
l'entità del costo che tutti saranno chiamati a coprire per rendere
possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale. Il
cittadino, però, non è obbligato ad utilizzare questo tipo di prestazioni
ma se lo fa, deve pagare il corrispettivo richiesto.
Entrate extratributarie
Titolo 3
(intero titolo)

Scostamento

2020

2021

1.194.700,98

5.840.281,61

7.034.982,59

Composizione

2020

2021

Vendita beni e servizi (Tip.100)
Repressione Irregolarità e illeciti (Tip.200)
Interessi (Tip.300)
Redditi da capitale (Tip.400)
Rimborsi e altre entrate (Tip.500)

4.467.789,00
548.850,00
21.000,00
0,00
802.642,61

5.584.972,00
703.350,00
26.000,00
0,00
720.660,59

Totale

5.840.281,61

7.034.982,59

Entrate extratributarie (Trend storico e programmazione)
Aggregati

2018

2019

2020

2021

2022

2023

(intero Titolo)

(Accertamenti)

(Accertamenti)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

Beni e servizi
Irregolarità e illeciti
Interessi
Redditi da capitale
Rimborsi e altre entrate
Totale

5.339.775,21
800.110,03
29.670,15
0,00
897.749,84

5.064.439,61
673.115,05
7.534,66
0,00
1.530.892,19

4.467.789,00
548.850,00
21.000,00
0,00
802.642,61

5.584.972,00
703.350,00
26.000,00
0,00
720.660,59

5.584.972,00
703.350,00
26.000,00
0,00
706.360,59

5.584.972,00
703.350,00
26.000,00
0,00
706.360,59

7.067.305,23

7.275.981,51

5.840.281,61

7.034.982,59

7.020.682,59

7.020.682,59
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ENTRATE C/CAPITALE - valutazione e andamento
Investire senza aumentare l'indebitamento
I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito
concesse al comune da entità pubbliche, come lo Stato,
la regione o la provincia, oppure erogati da soggetti
privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere
destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla
manutenzione straordinaria del patrimonio. Rientrano in
questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali,
un'operazione il cui introito dev'essere sempre reinvestito
in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria
destinazione. Quello che è nato come un investimento,
infatti, può essere alienato, ma il corrispondente ricavo di
vendita non può diventare un mezzo di finanziamento del
bilancio di parte corrente, salvo l'esistenza di eccezioni
espressamente previste dalla legge.
Entrate in conto capitale
Titolo 4
(intero titolo)

Scostamento

2020

2021

-15.564.709,36

18.340.709,36

2.776.000,00

Composizione

2020

2021

Tributi in conto capitale (Tip.100)
Contributi agli investimenti (Tip.200)
Trasferimenti in conto capitale (Tip.300)
Alienazione beni materiali e imm. (Tip.400)
Altre entrate in conto capitale (Tip.500)

0,00
17.428.709,36
0,00
0,00
912.000,00

0,00
1.850.000,00
0,00
0,00
926.000,00

Totale

18.340.709,36

2.776.000,00

Entrate in conto capitale (Trend storico e programmazione)
Aggregati

2018

2019

2020

2021

2022

2023

(intero Titolo)

(Accertamenti)

(Accertamenti)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

Tributi in conto capitale
Contributi investimenti
Trasferimenti in C/cap.
Alienazione beni
Altre entrate in C/cap.
Totale

0,00
912.666,71
0,00
0,00
796.030,37

0,00
1.286.241,46
15.000,00
2.400,00
917.388,97

0,00
17.428.709,36
0,00
0,00
912.000,00

0,00
1.850.000,00
0,00
0,00
926.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
720.000,00

0,00
22.000.000,00
0,00
0,00
720.000,00

1.708.697,08

2.221.030,43

18.340.709,36

2.776.000,00

720.000,00

22.720.000,00
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RIDUZIONE ATT. FINANZ. - valutazione e andamento
Riduzione di attività finanziarie
Rientrano nell'insieme le alienazioni di attività finanziarie,
le riscossioni di crediti a breve, medio e lungo termine,
oltre la voce residuale delle altre entrate per riduzioni di
attività finanziarie. Si tratta, in prevalenza, di operazioni
spesso connesse ai movimenti di fondi e pertanto non
legate ad effettive scelte di programmazione politica o
amministrativa. I movimenti di fondi, infatti, consistono
nella chiusura di una posizione debitoria e creditoria, di
solito a saldo zero, a meno che l'estinzione non produca
un guadagno (plusvalenza) o una perdita (minusvalenza)
di valore. Una voce interessante di questo aggregato
sono le alienazioni di attività finanziarie, dato che in esso
confluiscono le alienazioni di partecipazioni, di fondi
comuni d'investimento e la dismissione di obbligazioni.
Riduzione di attività finanziarie
Titolo 5
(intero titolo)

Variazione

2020

2021

-139.882,12

139.882,12

0,00

Composizione

2020

2021

Alienazione attività finanziarie (Tip.100)
Risc. crediti breve termine (Tip.200)
Risc. crediti medio-lungo termine (Tip.300)
Altre riduzioni di attività finanziarie (Tip.400)

0,00
0,00
139.882,12
0,00

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

Totale

139.882,12

0,00

Riduzione di attività finanziarie (Trend storico e programmazione)
Aggregati

2018

2019

2020

2021

2022

2023

(intero Titolo)

(Accertamenti)

(Accertamenti)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

Alienazione attività
Crediti breve
Crediti medio-lungo
Altre riduzioni
Totale

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

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

0,00
0,00
139.882,12
0,00

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

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

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

0,00

0,00

139.882,12

0,00

0,00

0,00
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ACCENSIONE PRESTITI - valutazione e andamento
Il ricorso al credito oneroso
Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi,
come i contributi in C/capitale, possono non essere sufficienti a coprire
il fabbisogno richiesto dagli investimenti. In tale circostanza, il ricorso al
mercato finanziario può essere un'alternativa utile ma sicuramente
onerosa, specialmente in tempi di crescente inflazione. La contrazione
dei mutui onerosi comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e
fino alla data di estinzione del prestito, il pagamento delle quote annuali
per interesse e per il rimborso progressivo del capitale. Questi importi
costituiscono, per il bilancio del comune, delle spese di natura corrente
la cui entità va finanziata con altrettante risorse ordinarie. L'equilibrio del
bilancio di parte corrente, infatti, si fonda sull'accostamento tra i primi
tre titoli delle entrate (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) ed i
titoli primo e terzo delle uscite (spese correnti e rimborso mutui). Il peso
del debito, inoltre, influisce sulla rigidità del bilancio comunale.
Accensione di prestiti
Titolo 6

Variazione

2020

2021

0,00

0,00

0,00

Composizione

2020

2021

Emissione titoli obbligazionari (Tip.100)
Prestiti a breve termine (Tip.200)
Mutui e fin. medio-lungo termine (Tip.300)
Altre forme di indebitamento (Tip.400)

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

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

Totale

0,00

0,00

(intero titolo)

Accensione di prestiti (Trend storico e programmazione)
Aggregati

2018

2019

2020

2021

2022

2023

(intero Titolo)

(Accertamenti)

(Accertamenti)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

Titoli obbligazionari
Prestiti a breve termine
Mutui e altri finanziamenti
Altro indebitamento

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

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

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

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

0,00
0,00
800.000,00
0,00

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

Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

800.000,00

0,00
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DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI
Finalità da conseguire ed obiettivi operativi
Il secondo gruppo di informazioni presente nella parte prima della
sezione operativa individua, per ogni missione e in modo coerente con
gli indirizzi strategici riportati nella sezione strategica, i programmi
operativi che l’ente intende realizzare. Ciascun programma è provvisto
di proprie finalità ed obiettivi da perseguire, con motivazione delle scelte
effettuate. Gli obiettivi delineati nella sezione operativa possono essere
considerati, nell’ottica della programmazione triennale prevista ogni
anno, l'adattamento ad un periodo più breve degli obiettivi strategici di
mandato. L’evoluzione degli eventi, come la mutata realtà rispetto a
quanto a suo tempo prefigurato, portano a riformulare sia gli obiettivi di
più ampio respiro delineati nella sezione strategica che le decisioni
assunte, con cadenza annuale, nella sezione operativa. Per ogni
missione, composta da uno o più programmi, sono precisate le risorse
finanziarie, umane e strumentali e gli investimenti assegnati.
Obiettivo e dotazione di investimenti
L'obiettivo operativo, attribuito ai diversi programmi in cui si sviluppa la
singola missione, può essere destinato a finanziare un intervento di
parte corrente oppure un'opera pubblica. Altre risorse possono essere
richieste dal fabbisogno per il rimborso di prestiti. Mentre la necessità di
spesa corrente impiega risorse per consentire il funzionamento della
struttura, l'intervento in C/capitale garantisce la presenza di adeguate
infrastrutture che saranno poi impiegate dal servizio destinatario finale
dell'opera. Nel versante pubblico, le dotazioni strumentali sono mezzi
produttivi indispensabili per erogare i servizi al cittadino. Dato che nella
sezione strategica sono già state riportate le opere pubbliche in corso di
realizzazione e nella parte conclusiva della sezione operativa saranno
poi elencati gli investimenti futuri, si preferisce rimandare a tali
argomenti l'elencazione completa e il commento delle infrastrutture
destinate a rientrare in ciascuna missione o programma.
Obiettivo e dotazione di personale
Il contenuto del singolo programma, visto in modo sintetico all'interno
dell'omologa classificazione contabile oppure inquadrato nell'ambito più
vasto della missione di appartenenza, è l’elemento fondamentale del
sistema di bilancio. La programmazione operativa è il perno attorno al
quale sono definiti sia i rapporti tra i diversi organi di governo che il
riparto delle competenze tra gli organi politici e la struttura tecnica.
Attribuzione degli obiettivi, sistemi premianti, riparto delle competenze e
corretta gestione delle procedure di lavoro sono tutti elementi che
concorrono a migliorare l'efficienza. In questo caso, come per gli
investimenti, la sezione strategica già riporta l'organizzazione attuale
del personale mentre la parte finale della sezione operativa esporrà le
valutazioni sul fabbisogno di forza lavoro. Si preferisce pertanto non
duplicare l'informazione e rimandare a tali argomenti altri possibili
commenti sul personale destinato a ciascuna missione o programma.
Obiettivo e dotazione di risorse strumentali
A seconda del tipo di intervento richiesto, ogni attività connessa con il
conseguimento dell'obiettivo presuppone la disponibilità di adeguate
risorse finanziarie, umane ed investimenti, ma anche la dotazione di un
quantitativo sufficiente di mezzi strumentali. Il patrimonio composto da
beni durevoli, immobiliari e mobiliari, è assegnato ai responsabili dei
servizi per consentire, tramite la gestione ordinata di queste strutture, la
conservazione dell'investimento patrimoniale e soprattutto il suo utilizzo
per garantire un'efficace erogazione di servizi al cittadino. Anche in
questo caso, la sezione strategica già riporta notizie sulla consistenza
patrimoniale mentre la parte finale della sezione operativa esporrà
eventuali valutazioni sul piano di riordino, gestione e valorizzazione del
patrimonio. Si preferisce pertanto non duplicare l'informazione e
rimandare a tali argomenti altri possibili commenti sulla dotazione di
beni strumentali destinati a ciascuna missione o programma.

35

Fabbisogno dei programmi per singola missione

Documento unico di programmazione 2021 - 2023

FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE
Il budget di spesa dei programmi
L'Amministrazione pianifica l'attività e formalizza le scelte
prese in un documento di programmazione approvato dal
consiglio. Con questa delibera, votata a maggioranza
politica, sono identificati sia gli obiettivi futuri che le
risorse necessarie al loro effettivo conseguimento. Il
bilancio è pertanto suddiviso in vari programmi a cui
corrispondono i budget di spesa stanziati per rendere
possibile la loro concreta realizzazione. Obiettivi e risorse
diventano così i riferimenti ed i vincoli che delineano
l'attività di gestione dell'azienda comunale. Il successivo
prospetto riporta l'elenco completo dei programmi previsti
nell'arco di tempo considerato dalla programmazione e ne
identifica il fabbisogno, suddiviso in spesa corrente
(consolidata e di sviluppo) e interventi d'investimento.
Quadro generale degli impieghi per missione
Denominazione
2021
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
50
60

Servizi generali e istituzionali
Giustizia
Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e diritto allo studio
Valorizzazione beni e attiv. culturali
Politica giovanile, sport e tempo libero
Turismo
Assetto territorio, edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità
Soccorso civile
Politica sociale e famiglia
Tutela della salute
Sviluppo economico e competitività
Lavoro e formazione professionale
Agricoltura e pesca
Energia e fonti energetiche
Relazioni con autonomie locali
Relazioni internazionali
Fondi e accantonamenti
Debito pubblico
Anticipazioni finanziarie
Programmazione effettiva
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Programmazione triennale
2022

2023

7.741.444,38
0,00
1.830.530,00
2.026.122,00
749.865,00
576.142,00
1.383.768,21
591.202,00
7.583.997,90
2.933.499,17
45.728,61
5.499.408,54
120.690,43
995.599,35
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.100.918,22
0,00
0,00

7.734.864,38
0,00
1.830.530,00
2.325.893,00
749.865,00
576.142,00
1.243.868,21
590.151,00
7.047.254,00
1.873.056,17
45.728,61
5.237.685,09
136.919,43
995.599,35
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.086.088,22
0,00
0,00

7.734.864,38
0,00
1.830.530,00
1.525.893,00
749.865,00
576.142,00
1.243.868,21
590.151,00
29.047.254,00
1.873.056,17
45.728,61
5.237.685,09
136.919,43
995.599,35
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.040.222,28
45.865,94
0,00

33.185.915,81

31.480.644,46

52.680.644,46

Servizi generali e istituzionali
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Servizi generali e istituzionali
Missione 01 e relativi programmi
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in
programmi, gli interventi di amministrazione e per il
funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e
informativi, delle attività di sviluppo in un’ottica di
governance e partenariato, compresa la comunicazione
istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di
amministrazione, funzionamento e supporto agli organi
esecutivi e legislativi, l’amministrazione e il corretto
funzionamento dei servizi di pianificazione economica e
delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali.
Sono ricomprese in questo ambito anche l’attività di
sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli
interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale
unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.
Risorse per finanziare la missione e relativi programmi
Origine finanziamento

2021

2022

2023

237.070,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.340,00
265.410,00

237.070,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.050,00
261.120,00

237.070,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.050,00
261.120,00

Stato
Regione
Provincia
Unione europea
Cassa DD.PP. e Istit.bancari
Altri indebitamenti
Altre entrate
Entrate specifiche

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Proventi dei servizi

(+)

154.860,00

145.730,00

145.730,00

Quote di risorse generali

(+)

7.321.174,38

7.328.014,38

7.328.014,38

7.741.444,38

7.734.864,38

7.734.864,38

Totale

Proventi dei servizi (analisi)
Origine finanziamento

2021

2022

2023

Proventi dei Servizi

154.860,00

145.730,00

145.730,00

Totale

154.860,00

145.730,00

154.860,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa
Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

2021

2022

2023

7.713.104,38
0,00
0,00

7.710.814,38
0,00
0,00

7.710.814,38
0,00
0,00

7.713.104,38

7.710.814,38

7.710.814,38

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

28.340,00
0,00

24.050,00
0,00

24.050,00
0,00

Spese investimento

28.340,00

24.050,00

24.050,00

7.741.444,38

7.734.864,38

7.734.864,38

(+)
(+)
(+)

Spese di funzionamento

Totale
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Programmi 2021
Programma

Funzionam.

Investim.

Totale

101 Organi istituzionali
102 Segreteria generale
103 Gestione finanziaria
104 Tributi e servizi fiscali
105 Demanio e patrimonio
106 Ufficio tecnico
107 Anagrafe e stato civile
108 Sistemi informativi
109 Assistenza ad enti locali
110 Risorse umane
111 Altri servizi generali

406.605,00
866.056,00
1.298.099,59
660.432,00
908.234,00
764.561,00
481.848,00
380.109,00
0,00
1.480.228,79
466.931,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.340,00

406.605,00
866.056,00
1.298.099,59
660.432,00
908.234,00
764.561,00
481.848,00
380.109,00
0,00
1.480.228,79
495.271,00

Totale

7.713.104,38

28.340,00

7.741.444,38

Programmi 2021-23
Programma

2021

2022

2023

101 Organi istituzionali
102 Segreteria generale
103 Gestione finanziaria
104 Tributi e servizi fiscali
105 Demanio e patrimonio
106 Ufficio tecnico
107 Anagrafe e stato civile
108 Sistemi informativi
109 Assistenza ad enti locali
110 Risorse umane
111 Altri servizi generali

406.605,00
866.056,00
1.298.099,59
660.432,00
908.234,00
764.561,00
481.848,00
380.109,00
0,00
1.480.228,79
495.271,00

406.605,00
864.856,00
1.297.508,59
660.432,00
911.734,00
764.561,00
481.308,00
375.109,00
0,00
1.480.228,79
492.522,00

406.605,00
864.856,00
1.297.508,59
660.432,00
911.734,00
764.561,00
481.308,00
375.109,00
0,00
1.480.228,79
492.522,00

Totale

7.741.444,38

7.734.864,38

7.734.864,38

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 01
Gli obiettivi della missione rientrano nell'attività finalizzata al funzionamento della struttura comunale, presentando
carattere di eterogeneità in quanto implicano sia la gestione di attività aventi prevalentemente carattere di staff (attività
di supporto ed assistenza al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale, attività con rilevante incidenza su tutti i
processi di comunicazione organizzativa; gestione procedure di gara aperte e ristrette per lavori pubblici, servizi e
forniture) sia il corretto funzionamento di altri servizi, quali quelli finanziari, tecnici, del Personale ecc.
Organi istituzionali (considerazioni e valutazioni sul prog.101)
UFFICIO DI GABINETTO
FINALITA’
Le finalità del programma consistono nella predisposizione delle attività necessarie al funzionamento degli organi
istituzionali (Sindaco, Giunta Comunale, Consiglio Comunale).
Nello specifico, il personale preposto agli uffici Segreteria del Sindaco e Organi Collegiali, sulla base delle disposizioni
fissate dal T.U.E.L., dallo Statuto e dai Regolamenti comunali per il funzionamento del Consiglio Comunale, della
Giunta e delle Commissioni Consiliari - che definiscono il quadro normativo e regolamentare di riferimento - effettua la
costante e delicata attività che permette il regolare funzionamento degli organi istituzionali.
L’attività deve altresì conformarsi ai principi generali dell’attività amministrativa dettagliati negli indirizzi generali di
natura strategica della Missione 1.
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Gli obiettivi consistono nello svolgimento delle attività ordinarie di mantenimento correlate alle finalità sopra evidenziate
e più dettagliatamente:
- supporto operativo e assistenza al Sindaco e agli organi di direzione politica per lo svolgimento delle proprie funzioni.
Organizzazione delle attività istituzionali, della gestione dell’agenda e di tutte le attività del Sindaco nei confronti dei
cittadini, delle istituzioni pubbliche e degli altri soggetti interni ed esterni. Svolgimento dell'importante funzione di
collegamento tra l'Amministrazione Comunale da un lato e sia la cittadinanza sia gli uffici comunali dall'altro, cura dei
rapporti di carattere istituzionale con gli Enti sovraordinati e con gli altri Comuni. Coordinamento e collaborazione con lo
staff del Sindaco per le pubbliche relazioni, i rapporti con gli organi di stampa e la comunicazione istituzionale e di
promozione dell'immagine e del ruolo del Comune.
- assistenza agli organi istituzionali (Giunta e Consiglio) mediante: redazione ordini del giorno della Giunta Comunale,
esecuzione di tutte le attività propedeutiche alla convocazione del Consiglio Comunale e predisposizione del materiale
da notificare ai consiglieri comunali, registrazione nel sistema informatico in dotazione all’Ente di tutte le proposte di
Giunta e di Consiglio presentate, previa verifica che siano corredate dagli appositi pareri previsti dalla legge, stesura dei
verbali delle deliberazioni di Giunta e Consiglio e conseguenti adempimenti in ordine alla pubblicazione;
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- tenuta del registro e della corrispondenza relativi a interrogazioni, interpellanze e mozioni;
- affidamento e gestione servizio di trascrizione verbali sedute del Consiglio Comunale;
- affidamento e gestione servizio riprese televisive sedute del Consiglio Comunale;
- segreteria del Presidente del Consiglio Comunale, di una Commissione Consiliare (e sostituzioni in caso di assenza
dei segretari delle Commissioni), delle riunioni dei Capigruppo;
- calcolo e liquidazione compensi per amministratori e consiglieri comunali;
- calcolo e liquidazione diritti di notifica messi comunali.
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE
Le scelte non rientrano tra quelle avente carattere politico in quanto dettate dalle vigenti disposizioni legislative e
regolamentari, fatte salve quelle derivanti da precise volontà degli organi istituzionali, da manifestarsi in appositi atti
deliberativi, di apportare modifiche ai propri strumenti regolamentari di funzionamento, per sopravvenute esigenze
(fermi restando i principi stabiliti dal T.U.E.L. e dallo Statuto Comunale).
Segreteria generale (considerazioni e valutazioni sul prog.102)
SETTORE 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI
FINALITA'
Le finalità del programma consistono nella predisposizione delle attività necessarie al funzionamento della struttura
comunale, e presentano carattere di eterogeneità, in quanto o implicano la gestione di attività aventi prevalentemente
carattere di staff di altri servizi (quali, ad esempio, la protocollazione dei documenti, l’effettuazione di procedure di gara
e dei contratti, il servizio svolto dai Messi, la gestione dei finanziamenti europei, nazionali, regionali o che sono la
risultante delle intercorse innovazioni legislative.
Il programma riveste carattere di rilevante complessità soprattutto con riferimento alla materia delle procedure di gara e
dei contratti pubblici, anche alla luce di una normativa in continua evoluzione e soprattutto suscettibile di interpretazioni
non sempre univoche ad opera della giurisprudenza e di frequenti integrazioni per mezzo degli indirizzi operativi
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, mentre strategica rilevanza in termini procedurali, ma anche e soprattutto per
l’attuazione dei principi generali dell’attività amministrativa dettagliati negli indirizzi generali di natura strategica della
Missione 1, rivestono le attività degli Uffici di supporto agli Organi Istituzionali.
Con riguardo al primo profilo si segnale come, a seguito delle modifiche normative introdotte dal D.L. 76/2020 al Codice
dei Contratti, sia stato ulteriormente sospeso l’obbligo del ricorso alle Centrali di Committenza sino alla data del
31/12/2021, con l'effetto che fino a quella data le procedure di affidamento, ove non si ravvisino particolari esigenze,
verranno gestire direttamente dal Comune di Rapallo.
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Gli obiettivi consistono nello svolgimento delle attività ordinarie di mantenimento e di sviluppo correlati alle finalità sopra
evidenziate e più dettagliatamente:
Ufficio Gare e Contratti
·
Predisposizione, supervisione e coordinamento delle diverse fasi delle gare di appalto, indette dai vari Settori
proponenti, da espletarsi a mezzo procedure aperte o ristrette di lavori, forniture e servizi, dalla predisposizione dei
bandi di gara, fino alla stipula dei contratti;
·
Adempimenti obblighi connessi al versamento del contributo dovuto all’Autorità Nazionale Anti Corruzione;
·
Partecipazione alle relative commissioni di gara e attività di verbalizzazione nelle procedure aperte/ristrette;
·
Gestione accesso agli atti di gara.
·
Formalizzazione dei contratti in cui l’Ente è parte e relativi adempimenti di registrazione ed eventuale trascrizione;
·
Gestione rapporti con le imprese concorrenti e con l’aggiudicatario per l’acquisizione ed esame della
documentazione finalizzata alla stipula del contratto ;
·
Contatti con altri Enti pubblici volti a finalità di controllo;
·
Attività consultiva e di supporto nei confronti degli altri Uffici in materia di procedure di gara;
·
Gestione servizio di vigilanza relativo agli immobili comunali;
·
Quantificazione e riscossione diritti di segreteria;
·
Registrazione dei contratti di locazione e concessione stipulati dal Comune;
·
Eventuale gestione attività della Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di servizi, forniture e lavori,
anche nei confronti del Comune di Camogli, in qualità di Ente aderente alla CUC;
Ufficio Contenzioso:
·
gestione amministrativa del contenzioso dell'Ente;
·
affidamento gestione stabilimento balneare “Bagni Porticciolo”;
·
trasporto pubblico locale – gestione contratto di servizio;
·
rapporti con A.M.T. Spa ed A.T.P. Esercizio srl
Ufficio Europa
Assistenza a tutti gli uffici dell'Ente nell'individuazione e nella compilazione dei bandi di finanziamenti regionali, statali e
comunitari.
Ufficio Protocollo e Archivio
·
Implementazione servizio di Protocollo Informatico dell’Ente teso ad uno snellimento delle procedure interne di
gestione degli atti in entrata/uscita dell’Amministrazione. Incentivazione delle modalità di gestione/evasione digitale
dei documenti;
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Analisi continuativa dei flussi documentali finalizzata al miglior utilizzo del Protocollo Informatico all’interno della
Struttura comunale;
Gestione dei servizi postali in entrata/uscita anche tramite idonea esternalizzazione;
Occasionale gestione di notifica atti giudiziari;
Gestione della registrazione e archiviazione della corrispondenza relativa ai residenti presso la Casa Comunale;
Gestione delle pubblicazioni di atti sull’Albo Pretorio Comunale da parte di Enti esterni;
Manutenzione ordinaria dell’Archivio corrente, di deposito e storico e gestione degli interventi straordinari connessi
alle movimentazioni/smaltimenti di documentazione;
Effettuazione di ricerche di archivio e consultazione atti per tutti gli uffici dell’Ente e per i cittadini.

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:
Le scelte non rientrano tra quelle avente carattere politico in quanto dettate dalle vigenti disposizioni legislative e
regolamentari, e consistono nel costante perseguimento di standard di efficienza nella gestione delle procedure di gara
e nel processo di stipulazione dei contratti al fine di una costante riduzione dei tempi necessari per addivenire alla
stipula dei contratti, nel rispetto della vigente normativa e nel coordinamento e nella collaborazione propositiva con gli
Uffici interni.
Relativamente all’attività ed agli obiettivi dell’Ufficio Archivio e Protocollo le scelte ancorché aventi carattere
tecnico-burocratico (specie in caso di Implementazione qualitativa del Protocollo Informatico teso allo snellimento delle
procedure interne di gestione degli atti in entrata/uscita dall’Amministrazione) potranno avere portata strategica e
intersettoriale in caso di manutenzione ordinaria o straordinaria dell’Archivio storico, di deposito e corrente e di
metodologie organizzative trasversali dell'Ufficio Protocollo.
Gestione finanziaria (considerazioni e valutazioni sul prog.103)
SETTORE 2 - SERVIZI FINANZIARI
FINALITA’
L’Ufficio Ragioneria ha la finalità di assicurare il coordinamento dei processi di pianificazione, approvvigionamento,
gestione contabile e controllo delle risorse economiche e finanziarie dell’Ente, in coerenza con gli obiettivi definiti dai
programmi e dai piani annuali e pluriennali e con l’obiettivo di assistere e supportare gli altri servizi nella gestione delle
risorse e dei budget loro assegnati. Il Servizio assicura la regolarità dei procedimenti contabili e dei processi di gestione
delle risorse economiche nel rispetto delle norme di legge e del regolamento di contabilità dell’Ente.
Il servizio Contabilità si occupa dell’emissione degli ordinativi di pagamento delle spese fisse e ricorrenti, di fornitori,
appaltatori e creditori diversi e di incasso delle entrate,della contabilizzazione delle entrate dei conti correnti postali,delle
dichiarazioni fiscali e relativa contabilità, dei rapporti con la Tesoreria, delle registrazioni connesse alla contabilità
fiscale.
L’Ufficio Economato è preposto al soddisfacimento dei fabbisogni generali di beni e servizi di cui necessita la struttura
comunale quali, a mero titolo esemplificativo: carta, cancelleria, consumabili per apparecchiature da ufficio, vestiario,
carburante, telepass, manutenzione veicoli, servizi tipografici, servizi di manutenzione apparecchiature,
approvvigionamenti vari per asilo nido, scuole, parchi, giardini, cimiteri, noleggio di fotocopiatrici, ecc.
Provvede agli abbonamenti a riviste e periodici, anche on line, di interesse dell’Ente. Si occupa, su richiesta dei settori
interessati, delle forniture di mobili, arredi e attrezzature specifiche per gli uffici e per le altre strutture dell’Ente, quali ad
esempio, le scuole materne, elementari e medie, gli impianti sportivi, la farmacia, le strutture protette per anziani o per
altre servizi sociali. Provvede al pagamento delle concessioni demaniali fluviali e marittime a carico dell’Ente, dei bolli
automobilistici e della quota di partecipazione annua al Consorzio del Porto del Grifo.
Gestisce il pontile mobile presso il porto pubblico con 54 posti barca, che vengono assegnati ad utenti che ne fanno
richiesta, sulla base di apposito regolamento.
Gestisce la Cassa economale per l’effettuazione degli acquisti diretti di modesta entità, come da Regolamento di
Economato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 316 del 26/01/2012.
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:
Predisposizione dei documenti contabili richiesti dalla normativa relativa all’armonizzazione contabile (D.U.P., bilancio di
previsione, rendiconto di gestione). Variazioni di bilancio. Verifiche e adempimenti connessi ai nuovi equilibri di bilancio
di cui alla L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019).
Soddisfacimento dei fabbisogni dell’Ente, attività di supporto per il buon andamento di vari settori comunali mediante la
fornitura dei beni e servizi necessari, siano essi relativi ai fabbisogni generali e correnti, ovvero si tratti di esigenze
particolari di acquisizione di beni durevoli necessari per il funzionamento delle strutture. Corretta gestione della spesa
mediante attenta valutazione sulla necessità e tipologia diforniture e i servizi richiesti e sulle idonee modalità di
acquisizione.
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:
Garantire l’efficenza degli uffici e dei servizi nonchè l’adeguamento alle nuove normative, mediante l’acquisto di beni e
servizi idonei e aggiornati.
Ricorso a procedure comparative e a mercati elettronici e/o convenzioni Consip o Regionali, per l’individuazione dei
fornitori, alle migliori condizioni di mercato.
INVESTIMENTI DA REALIZZARE
Acquisizione di beni durevoli per i vari servizi comunali attraverso l'ufficio Economato.
Tributi e servizi fiscali (considerazioni e valutazioni sul prog.104)
SETTORE 2 - SERVIZI FINANZIARI
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FINALITA’
La nuova IMU
I tributi locali, rappresentano la maggiore fonte di finanziamento del bilancio del Comune, l’art. 1 comma 738 della
Legge 27/12/2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che, a decorrere dall’anno 2020 l’Imposta unica comunale
(IUC) è abolita , ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (Tari).
La quota del gettito IMU 2021-2023 terrà conto dell'accorpamento IMU-TASI operato nel 2019 e dei presupposti della
“nuova” IMU che sono sostanzialmente analoghi a quelli della precedente imposta, riassunti nelle disposizioni di cui ai
commi 739-783; anche le modalità di pagamento rimangono le stesse.
Si rende comunque necessario procedere all’approvazione delle nuove aliquote IMU 2020 in conformità alla normativa
vigente (Legge num. 160/2019), che, in particolare al comma 756 dispone che, a decorrere dall’anno 2021, i comuni in
deroga all’articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU, esclusivamente con
riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministero delle Finanze.
Il Dipartimento delle Finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18/2/20, ha precisato che la limitazione della potestà di
diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma
756 decorre solo dall’anno 2021 ed in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto stesso vigerà l’obbligo di
redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale
del Federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle
finanze, la disposizione che sancisce l’inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che
riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all’approvazione del decreto di cui al
citato comma 756.
La TARI – Tributo comunale sui rifiuti
L’art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, num. 147 ha istituito dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente della IUC; l’art. 1 della L.
160 del 27/12/2019 ha abolito con decorrenza 2020 la IUC, ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI).
La TARI è dovuta dall’utilizzatore dell’immobile, a fronte dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Per la TARI (Tassa a copertura dei costi relativi al servizio rifiuti solidi urbani) come ogni anno il piano tariffario, e la
disciplina di eventuali riduzioni o esenzioni previste dal Regolamento vigente, viene individuato sulla base del Piano
Finanziario dei costi del servizio.
L’art. 1 comma 527 della L. 27/12/17, num. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e e Ambiente
(A.R.E.R.A.) anche le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo Tariffario per
la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di
gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della
valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”.
La deliberazione dell’ARERA n. 443/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di
investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021 e all’art. 6 disciplina la procedura di approvazione
del Piano Finanziario.
La situazione dell'anno in corso inoltre, base di partenza per le stime 2021-2023, è vincolata al contenuto della seguenti
delibere ARERA:
- n. 59 del 12/03/2020 e n. 102/2020/R/RIF del 23 marzo 2020: "Richiesta di informazioni per l'adozione di
provvedimenti urgenti nel settore di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla
luce dell' emergenza COVID-19"
- n.238/2020/R/rif del 23/06/2020 "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti in esercizio e di investimento
del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto
dell'e'emergenza epidemiologica da COVID-19", che definisce elementi di flessibilità nella predisposizione di PEF per
l'anno 2020, tenendo conto delle azioni messe in atto dagli operatori per la gestione delle ricadute dell'emergenza da
COVID-19 e modifiche/integrazioni al MTR al fine di includere gli oneri causati dalla gestione dell'emergenza COVID-19
sostenuti al fine di garantire la continuità nelle forniture dei servizi essenziali, nonché per il mantenimento di adeguati
livelli qualitativi di servizio.
Tenuto conto delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus Covid-19 e dei
provvedimenti emergenziali emanati dalle autorità nazionali e locali che hanno determinato un rallentamento del
processo di definizione e validazione del Piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti il Pef per l’anno
2020 sarà approvato entro il termine stabilito dall’art. 106, comma 3 bis, della L. 77/2020 (conversione del D. L. rilancio)
con l’ausilio in questo caso del gestore dei servizio per l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle
tariffe.
In prospettiva nel triennio 2021-2023 si dovrà tener conto del recepimento dei contenuti delle delibere ARERA n.
225/2018, n. 443/2019, 444/2019 che dettano alcuni obiettivi tra i quali, quelli che hanno riflessi sulla gestione tariffaria
della tassa riguardano il perimetro dei costi, la determinazione delle tariffe TARI, le conferme dei principi del DPR
158/1999, i limiti alla crescita tariffaria considerando non più costi previsionali/preconsuntivi per anno di riferimento (a)
ma costi due anni precedenti (a-2) rivalutati lstat, dati certi-verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie,
garantire trasparenza delle informazioni agli utenti e delle delibere n. 59 del 12/03/2020 e n. 102 del 23/03/2020.
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Per assicurare la continuità dei servizi e il consueto livello di assistenza ai cittadini anche nel periodo di impossibilità di
ricevimento ordinario del pubblico a seguito dei provvedimenti di contrasto alla diffusione del Covid-19 è stata
comunque garantita, grazie al coinvolgimento di tutti i componenti dell’Ufficio Tributi anche in modalità smart-working,
l’assistenza telefonica ai contribuenti.
In particolar modo è stata assicurata assistenza per implementare le iscrizioni e l’utilizzo dello sportello telematico dei
Tributi, con verifica delle richieste di iscrizione e successivo rilascio della password di attivazione e la possibilità di
presentare richieste chiarimenti, istanze ecc. attraverso la posta elettronica e la Pec.
Alla ordinaria attività di gestione diretta dei Tributi principali si affiancano le seguenti attività:
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- recupero e lotta all’evasione in particolare con la verifica delle posizioni tributarie IMU e Tari anche per le annualità
ancora accertabili ed i tributi già soppressi (es. Tares/Tasi).
- verifiche periodiche sui provvedimenti ormai divenuti esigibili, già oggetto di provvedimenti ingiuntivi/ pignoramenti che
lo studio legale incaricato con convenzione avvia alla riscossione coattiva nei termini di legge e del regolamento.
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
L’attività primaria dell’Ente pubblico, consistente in un accurato controllo delle proprie entrate. Tuttavia deve sempre
rimanere primario, soprattutto in questo momento di crisi economica, il rapporto con il cittadino che deve essere,
ovviamente, tenuto al centro di tutte le scelte delle Amministrazioni pubbliche.
Demanio e patrimonio (considerazioni e valutazioni sul prog.105)
SETTORE 2 - SERVIZI FINANZIARI
Il servizio Patrimonio si occupa prevalentemente della gestione dei beni di proprietà del Comune, attraverso varie
attività:
- alienazioni riguardanti immobili e terreni di proprietà comunale ovvero nelle disponibilità dell’amministrazione
comunale, oggetto di dismissione dal patrimonio;
- valorizzazione dei beni, attuata attraverso la locazione o la concessione degli stessi;
- acquisizione al patrimonio di aree;
- stima e inventario dei beni mobili; adeguamento delle scritture contabili in contabilità economico-patrimoniale.
FINALITA’
Gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare finalizzata al reperimento di risorse finanziarie ed all'assolvimento
delle funzioni istituzionali dell'Ente. Conservazione del patrimonio immobiliare. Razionalizzazione degli spazi destinati a
uffici pubblici e/o a enti ed associazioni.
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Realizzazione, nell'arco del periodo, delle procedure necessarie a conseguire i risultati attesi dal piano delle alienazioni
e valorizzazioni patrimoniali. Mantenimento in essere dello stato manutentivo del patrimonio immobiliare.
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE
Acquisizione di risorse finanziarie che implementino la gamma delle fonti di finanziamento a disposizione dell'Ente per
dare copertura alle spese di investimento programmate.
INVESTIMENTI DA REALIZZARE
Interventi di restauro e manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare previsti nel programma delle OO.PP.
SETTORE 3 - SERVIZI TECNICI
FINALITÀ
Le finalità del programma consistono nella predisposizione di tutte quelle attività necessarie al corretto mantenimento e
sviluppo del patrimonio necessario allo svolgimento dei servizi istituzionali generali e di gestione della Civica
Amministrazione.
Il programma riveste carattere di rilevante complessità soprattutto con riferimento alle materie
tecniche e
amministrative che coinvolgono ogni procedimento gestito dal Servizio (progettazione, Direzione Lavori, R.U.P., lavori
in amministrazione diretta, affidamenti a Ditte/Professionisti esterni con procedura negoziata di lavori, servizi e forniture,
ecc.)
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Gli obiettivi consistono nello svolgimento delle attività ordinarie e straordinarie di mantenimento correlate alle finalità
sopra evidenziate. Tali obiettivi sono dettati sia da specifica normativa cogente o intervenuta nel frattempo, sia da linee
di mandato strategiche degli organi politici.
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Le scelte rientrano principalmente tra quelle aventi carattere politico, se non dettate da specifica normativa cogente o
intervenuta nel frattempo. Per quanto sopra si può affermare che le scelte sono frutto diun coordinamento tra le linee di
mandato e la applicazione della normativa vigente.
INVESTIMENTI DA REALIZZARE
Per quanto riferito alla manutenzione ordinaria, sia essa effettuata in amministrazione diretta o mediante affidamenti a
ditte specializzate, si fa ricorso agli stanziamenti di bilancio appositamente indicati dall’ Ufficio in fase di previsione; per
quanto riferito agli interventi di manutenzione straordinaria o alla esecuzione di interventi per realizzazione nuove opere
o risanamenti conservativi del patrimonio esistente, si rimanda a quanto indicato nel Programma delle Opere
Pubbliche.
SETTORE 4 - SERVIZI ALLA PERSONA
Il presente programma comprende le spese destinate alla pulizie dei bagni pubblici realizzate attraverso gara d'appalto
riservata a cooperative di tipo B.
FINALITÀ: mantenimento della pulizia dei bagni pubblici presenti sul territorio.
Ufficio tecnico (considerazioni e valutazioni sul prog.106)
SETTORE 3 - SERVIZI TECNICI
FINALITA’
Mantenimento del livello qualitativo per l'esercizio delle funzioni svolte dall'Ufficio Tecnico per l'efficacia dei servizi resi
all'interno ed all'esterno della Civica Amministrazione
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OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:
Mantenimento delle prestazioni del personale attraverso la gestione delle risorse per l'aggiornamento professionale e il
benessere e la sicurezza sul lavoro.
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:
Ottimizzazione e contenimento delle spese.
ALTRI SERVIZI COINVOLTI:
Settori 2, 4 e 6 per eventuali aspetti autorizzativi e paesaggistici
Anagrafe e stato civile (considerazioni e valutazioni sul prog.107)
SETTORE 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI
FINALITA’
Adempimenti di legge in materia di elettorale, anagrafe e stato civile, nomina per incarichi specifici per responsabilità
ministeriali.
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
ELETTORALE: Revisione dinamiche e semestrali, tessere elettorali, attestati di voto, autorizzazioni a votare in loco,
raccolta firme referendum e proposte di legge, commissione elettorale comunale e circondariale, adempimenti diversi
consultazioni elettorali, adempimenti connessi con il voto degli Italiani all'estero, tenuta albo presidenti seggio e
scrutatori, propaganda elettorale, revisione Albi Giudici Popolari, Anagrafe Amministratori, statistiche elettorali,
protocollo in entrata e uscita con invio messaggi PEC in sola forma digitale. Eliminazione dei fascicoli elettorali a
seguito di scansione dei documenti e introduzione del fascicolo elettorale elettronico.
ANAGRAFE: Autentiche copie e firme, carte identità cartacee e elettroniche, iscrizioni e cancellazioni anagrafiche,
variazioni di indirizzo, mutazioni anagrafiche con I Comuni già subentrati in A.N.P.R., registrazione variazioni di stato
civile e cancellazioni per decesso, procedimenti di irreperibilità e procedimenti di cancellazione cittadini extracomunitari
per mancato rinnovo della dimora abituale, rilascio attestazioni di soggiorno per I cittadini comunitari residenti,
comunicazioni anagrafiche alle varie P.A tramite A.N.P.R..
Tenuta dell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero con le conseguenti variazioni, iscrizioni e cancellazioni.
Comunicazioni ai vari uffici comunali interessati (Tributi, Servizi Sociali, Ufficio Tecnico). Protocollo in entrata e uscita
con invio messaggi PEC in sola firma digitale. Collaborazione con la Ripartizione Servizi Sociali per la verifica dei
residenti richiedenti contributi economici. Applicazione della disciplina delle convivenze di fatto (sia coppie etero che
omosessuali) introdotta dalla legge 76/2016. Eliminazione della documentazione cartacea con acquisizione dei dati in
formato pdf o jpg. Introduzione della firma grafometrica per le pratiche anagrafiche. Installazione POS per il pagamento
dei diritti di segreteria e delle Carte di identità elettroniche. Certificazione stradario comunale, attribuzione di
numerazione civica, certificazioni, revisione toponomastica di aree di circolazione,
STATO CIVILE: Atti di nascita, morte, matrimoni, pubblicazioni, cittadinanze, adozioni e riconoscimenti, celebrazioni
matrimoni civili, scioglimenti/cessazioni effetti civili matrimonio, pratiche di cittadinanza jure sanguinis , trascrizione atti
dall'estero, sentenze straniere di divorzio, istanze cambio nome. Protocollo informatico decentrato per posta digitale e
relativa gestione casella posta elettronica, procedura ex art. 12 L.162/2014 di separazione, scioglimento, cessazione
effetti civili richiesta congiuntamente dai coniugi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile. Da segnalare la disciplina inerente le
“Unioni civili” tra persone dello stesso sesso introdotta dalla legge 76/2016.
STATISTICA LEVA PENSIONI
Compilazione lista di leva classe 2003, aggiornamento ruoli matricolari.
Aggiornamento schedario pensionati INPS, INPDAP E MINISTERO DEL TESORO.
L’Ufficio ha provveduto all’adempimento delle rilevazioni statistiche previste dall’Istituto Centrale di Statistica.
Si sono inoltre elaborate le seguenti rilevazioni demografiche:Rilevazione annuale del calcolo della popolazione
residente, Rilevazione mensili del movimento migratorio, Invio mensile deceduti al Casellario Giudiziale, con la relativa
compilazione dei modelli statistici stabiliti dalla legge (D.7.A - D.7.B – P.4 – P5 – D3 – D4 – AP.10 ECT.)
Compilazione dei modelli SC.6sd – Accordi extra-giudiziali di negoziazione assistita dagli avvocati ex art. 6 d.l. n.
162/2014 - e dei modelli SC.12sd accordi extra-giudiziali conclusi e confermati direttamente di fronte all'Ufficiale di Stato
Civile ex art. 12 d.l. n. 162/2014.
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE
Funzioni di Ufficiale di Governo delegate dallo Stato in osservanza alle direttive impartite dal Ministero dell'Interno, alle
dipendenze gerarchiche di Prefettura e Questura territorialmente competenti.
Sistemi informativi (considerazioni e valutazioni sul prog.108)
SETTORE 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI
FINALITA’
Le finalità del programma consistono nella predisposizione delle attività necessarie alla manutenzione ed allo sviluppo
del Sistema Informativo Comunale in attuazione dei principi generali dell’attività amministrativa dettagliati negli indirizzi
di natura strategica della Missione 1 con particolare riferimento all’informatizzazione mediante l’impiego sempre più
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intenso di soluzioni informatiche atte a favorire il miglioramento della circolarità interna ed esterna dei dati nonché
dell’attività degli Uffici dell’Ente, nell’ottica di servizi sempre più efficienti per il cittadino.
Il programma riveste carattere di rilevante complessità soprattutto con riferimento all’attuazione del Codice
dell’Amministrazione Digitale, che spinge verso una sempre più urgente trasformazione al digitale, tenendo conto del
Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Ammministrazione 2020-2022 pubblicato a metà agosto 2020 e delle
indicazioni espresse nelle varie circolari di Agid del 2019-2020,nel rispetto degli obblighi previsti per la Trasparenza e in
ambito Privacy dal GDPR, ma anche e soprattutto per il forte carattere di intersettorialità del medesimo che richiede un
forte coinvolgimento di tutta la struttura comunale intorno alla figura del Responsabile per la Transizione al digitale, per
ristudiare processi organizzativi e tradurli nei flussi documentali dell’Ente e per progettare scelte adeguate per i propri
Data center.
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:
Gli obiettivi consistono nello svolgimento delle attività ordinarie di mantenimento e di quelle innovative e di sviluppo
correlate alle finalità sopra evidenziate, per raggiungere i quali si confida anche nell’apporto delle nuove persone
dell’Ufficio, assunte tra dicembre 2019 e marzo 2020,in seguito all’espletamento di concorso e di selezione per il
progetto di formazione lavoro. Segue l’elenco degli obiettivi in dettaglio:
- Completamento Attività di formazione interna per i nuovi assunti del Servizio GSI;
- Assistenza software e hardware di primo intervento agli utenti di tutti gli Uffici comunali;
- Gestione e coordinamento dei servizi di manutenzione e assistenza hardware e software affidati a Ditte esterne;
- Miglioramento qualitativo delle strumentazioni informatiche in dotazione ai vari uffici, tramite acquisto di attrezzature
hardware in sostituzione di quelle obsolete;
- Attività legate ai Data center dell’attuale Sistema Informativo per adeguarli alle innovazioni tecnologiche, favorendo la
progressiva migrazione al cloud, come richiesto per tutti i Data center delle PA;
- Attività di revisione e miglioramento delle politiche di sicurezza del Sistema Informativo, Revisione e Attuazione di
politiche di Backup e di Disaster recovery, con aggiornamento della relativa documentazione, in conformità a quanto
previsto dal GDPR;
- Amministrazione della rete, della posta elettronica, dell’accesso a Internet;
- Completamento dello studio per l’attivazione e la propulsione di nuovi servizi utili a tutti i dipendenti tramite gli
strumenti centralizzati connessi al nuovo sistema di posta elettronica;
- Organizzazione e gestione interna o supporto a gestione esterna di corsi di formazione per i dipendenti su strumenti
informatici di base o innovativi (office automation/posta elettronica/internet);
- Monitoraggio della rete wirelles predisposta sul territorio Comunale in gestione esternalizzata con supervisione circa la
fruibilità del servizio e gestione delle ADSL ad esso dedicate;
- Ricerca di soluzioni per il miglioramento della connettività, in linea con le indicazioni provenienti dall’ultimo Piano
triennale per l’Informatica approvato, per supportare il progressivo passaggio al cloud;
- Supervisione, gestione ed evoluzione del Sito ufficiale del Comune sulla piattaforma tecnologica, con verifica di
conformità alle ultime Linee guida AGID e di rispetto dei criteri di accessibilità; supporto agli Uffici che effettuano
pubblicazione decentrata, per gli obblighi di Amministrazione trasparente, Albo on line e conformità al GDPR;
- Implementazione del portale istituzionale con nuovi servizi on-line, accessibili tramite SPID, e aggiornamento del
Portale del cittadino per il miglioramento e l’incremento della presentazione di istanze on line;
- Supporto per l'individuazione e l'impianto di nuovi software, anche tramite riuso, secondo le esigenze segnalate dagli
Uffici o individuate con essi;
- Studio e analisi per adeguare gli applicativi, con il coinvolgimento delle Ditte fornitrici, all’utilizzo di Piattaforme e
Banche dati pubbliche (Pago PA, SPID, …) per i servizi on line già esistenti e nuovi;
- Supporto organizzativo e tecnico agli Uffici per attuare o completare il passaggio al digitale di nuove tipologie di
documenti/atti (Ordinanze, Delibere,...);
- Supporto organizzativo e tecnico a tutti gli Uffici per incrementare l’utilizzo del Fascicolo informatico, l’implementazione
dei Flussi Documentali collegati al Protocollo Informatico, compreso l’aggiornamento/revisione del Manuale di Gestione;
- Supporto organizzativo e tecnico al Responsabile della Conservazione per il progressivo invio in Conservazione di
tutte le tipologie di documenti informatici e l’aggiornamento del Manuale di Conservazione;
- Lavoro di progressivo adeguamento della Gestione informatica dei risultati elettorali alle indicazioni provenienti dal
Ministero per le future scadenze elettorali;
- Supporto agli Uffici per l'adeguamento al nuovo Regolamento europeo per la privacy (GDPR).
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE
Le scelte sono dettate, oltreché dall’applicazione di disposizioni legislative, dall’attuazione dei principi di trasparenza,
semplificazione e informatizzazione da realizzarsi attraverso l’applicazione diffusa delle tecnologie informatiche, la
gestione e lo sviluppo dell’apparato tecnologico e degli strumenti informatici , sia di tipo hardware che software, in
dotazione all’Ente, funzionali all’espletamento dell’attività amministrativa e al suo miglioramento, perseguendo la
“Transizione al digitale”, come previsto dal CAD.
Relativamente alle attività ed agli obiettivi assegnati le scelte rivestono carattere organizzativo oltre che
tecnico-amministrativo, con forte rilevanza anche di tipo intersettoriale e soprattutto di staff nei confronti dell’intera
struttura dell’ente. Rivestono carattere di tipo più prettamente politico le scelte attinenti alle tipologie informative e
strutturali del Sito istituzionale dell'Ente, all’offerta wifi sul territorio comunale e alle modalità di comunicazione sul
territorio tramite apparecchiature informatiche e nuove tecnologie.
INVESTIMENTI DA REALIZZARE
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- Miglioramento del Portale dei Servizi on line
- Acquisizione software per Informatizzazione nuovi Servizi
- Spese necessarie per avviare il processo di migrazione in cloud dei Data center
Risorse umane (considerazioni e valutazioni sul prog.110)
SETTORE 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI
FINALITA’
Le finalità del programma consistono nello sviluppo delle politiche del personale e nella predisposizione delle attività
necessarie al reclutamento delle risorse umane, alla gestione giuridica, stipendiale, previdenziale ed assicurativa di
tutto il personale dipendente dell’Ente, nella gestione delle relazioni sindacali e della contrattazione decentrata
integrativa relativa al personale dipendente e di profilo dirigenziale e non sulla base delle disposizioni definite dal D.Lgs
n. 165/2001 e ss.mm.ii. e dalle vigenti disposizioni contrattuali del Comparto Regioni Autonomie Locali.
Lo sviluppo delle politiche del personale dovrà inoltre essere realizzato tenendo anche conto degli aspetti legati al
benessere organizzativo, alle misure conciliative vita e lavoro, in una logica integrata con le politiche di sicurezza e
salute sui luoghi di lavoro.
Tale assetto giuridico necessita di un costante e puntuale monitoraggio considerata la complessità di una normativa in
continua evoluzione e soprattutto foriera di diverse e talora contrastanti interpretazioni giurisprudenziali, ministeriali o
dell’ARAN.
Il programma riveste un ruolo di staff a favore degli altri settori dell'ente offrendo una costante attività di erogazione di
servizi di supporto nelle materie di pertinenza rivolta prevalentemente all'interno del sistema che dovranno altresì
conformarsi ai principi generali dell’attività amministrativa dettagliati negli indirizzi generali di natura strategica della
Missione 1.
Inoltre con la ridefinizione della Macrostruttura Organizzativa dell’Ente approvata con delibera n° 20 del 29/01/2020 è
stata trasferita all’Ufficio Personale la competenza sui Fondi Europei.
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Gli obiettivi consistono nello svolgimento delle attività ordinarie di mantenimento e di sviluppo correlati alle finalità sopra
evidenziate e più dettagliatamente:
- Predisposizione di atti di programmazione, a contenuto organizzativo e regolamenti;
- Analisi organizzativa e reingnerizzazione dei processi anche ai fini dello sviluppo delle politiche del personale.
- Gestione contrattazione integrativa nell’ottica dello sviluppo del benessere organizzativo e misure conciliative vita e
lavoro anche ai fini della razionalizzazione delle risorse umane e del miglioramento dell’efficienza organizzativa.
- Gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro dei dipendenti dell’Ente, con l’ottica di migliorare l’efficienza, la
trasparenza e di semplificare le procedure per l’accesso ai servizi;
- Trattamento accessorio personale Dirigente, non Dirigente, Segretario con particolare riferimento al finanziamento,
alla costituzione, alla destinazione e gestione relativi fondi per il salario accessorio, integrazione delle risorse,
retribuzione di risultato dirigenti, posizioni organizzative, indennità varie in favore del personale dipendente;
- Supporto alla gestione delle relazioni sindacali per quanto riguarda il personale avente qualifica dirigenziale e per il
personale non avente qualifica dirigenziale;
- Reclutamento del personale dipendente a tempo indeterminato e determinato ed adempimenti correlati;
- Predisposizione contratti di lavoro, anche a seguito di proroga o trasformazione del rapporto di lavoro e adempimenti
vari connessi;
- Riqualificazione professionale del personale con particolare riferimento a progressioni orizzontali, progressioni di
carriera, mobilità interne, organizzazione giornate di formazione all’interno dell’Ente e gestione budget formazione;
- Segreteria e supporto con relativa produzione e rielaborazione di dati per il Nucleo di valutazione;
- Contenzioso del lavoro e procedimenti disciplinari;
- Statistiche, monitoraggi ed adempimenti legislativi correlati;
- Attività connesse alla rilevazione delle presenze del personale (caricamento giustificativi assenza ed attività di
consulenza verifica e controllo relativamente ai presupposti di fruizione dei permessi ecc.);
- Adempimenti in ambito di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- definizione organigramma, gestione del sistema delle deleghe per I datori di lavoro, con assegnazione del budget ai
singoli datori di lavoro;
- Rapporti con medico competente D.lgs 81/2008 e gestione visite mediche personale dipendente;
-Rapporti con il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e adempimenti relativi;
- Gestione appalto servizio sostitutivo buoni pasto;
- Adempimenti previsti dal PERLA PA- il nuovo sistema integrato per la comunicazione degli adempimenti delle PP.AA.
gestiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Gestione del trattamento economico previdenziale ed assicurativo elaborazione delle buste paga dei dipendenti,
gestione dei redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente, adempimenti fiscali e previdenziali - Modello 770, C.U.D.,
IRAP , Auto liquidazione INAIL e predisposizione bilancio del personale ai fini redazione del piano obiettivi annuale;
- Relativamente ai Fondi Europei, l’ufficio fornisce supporto ai diversi Uffici per l’individuazione e compilazione dei bandi
di finanziamento comunitari.
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:
Gli Enti locali applicano ormai da oltre un decennio una severa disciplina vincolistica in materia di contenimento della
spese per il personale e di limitazioni al turn-over.
45

Servizi generali e istituzionali

Documento unico di programmazione 2021 - 2023

La combinazione delle previsioni contenute nell’art 33 comma 2 del DL 34/2019 e del DM 17/03/2020, hanno da ultimo
posto una serie di obblighi in tema di assunzioni con una nuova disciplina della facoltà assunzionali fondata sulla
sosteniblità della spesa finanziaria in base alle entrate dell’ente.
La posizione del Comune di Rapallo è quella dei Comuni con moderata incidenza di spesa del personale, questo
comporta che l’Amministrazione è chiamata ad assicurare per ciascun esercizio finanziario un rapporto fra spesa del
personale ed entrate correnti non superiore a quello calcolato sulla base dell’ultimo rendiconto approvato.
Le politiche del personale del triennio sono pertanto ancora fortemente condizionate dai nuovi vincoli imposti. La
vigente normativa richiede una profonda analisi ed un costante monitoraggio degli assetti organizzativi dell'Ente. La
programmazione del fabbisogno di personale che la Giunta è tenuta ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le
esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le
disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.
Resta fermo il principio di riduzione della spesa, nel rispetto dei limiti e dei vincoli, così come previsti dall’art. art.1,
c.557, n. 1, legge 27 dicembre 2006, n.296 e ss.mm.ii., nonché dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge
30 luglio 2010, n. 122 e successivamente modificato dalla L. 13 dicembre 2010, n. 220, a decorrere dal 1° gennaio
2011, dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, dall'art. 28, comma
11-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e dall'art. 4,
comma 103, lett. a), L. 12 novembre 2011, n. 183, nonché infine dalla L. n. 44/2012 (Legge di conversione al decreto
fiscale) ed infine dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
L’obiettivo della gestione delle risorse umane, nel medio lungo termine, dovrà orientarsi al principio guida dell'ottimale
impiego delle risorse, per meglio perseguire gli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità
dei servizi ai cittadini tenendo presente il limite fissato dalla sostenibilità della spesa complessiva del personale
rapportata alle entrate correnti.
Dal punto di vista motivazionale, occorrerà sviluppare un maggior senso di appartenenza del personale dipendente
all’Ente, per favorire la partecipazione del personale dipendente alle politiche adottate dall’Amministrazione,
condividendo maggiormente gli obiettivi strategici assegnati ai Dirigenti, riscoprendo il valore del ruolo che ciascuno
ricopre nella struttura e la finalità prima dell’ente quella cioè di fornire servizi ai cittadini.
Altri servizi generali (considerazioni e valutazioni sul prog.111)
SETTORE 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI
FINALITA’
Le finalità del programma consistono nella predisposizione delle attività di gestione delle pratiche relative al contenzioso
instaurato tra il Comune di Rapallo e terzi, sia in via giudiziale, sia stragiudiziale.
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:
Gli obiettivi consistono nello svolgimento delle attività ordinarie di mantenimento correlati alle finalità sopra evidenziate.
Più dettagliatamente l'ufficio contenzioso:
- affida i relativi incarichi professionali, monitora l'iter delle vertenze, relaziona gli uffici sull'andamento delle stesse e
provvede alla liquidazione delle competenze dei professionisti;
- mantiene i rapporti con i legali e fornisce loro tutta la documentazione necessaria al fine di predisporre le migliori
difese nell’interesse dell’Ente;
- l’ufficio, compatibilmente con i limiti connessi all’organizzazione interna dell’Ente, affronta direttamente e/o in
collaborazione con altri Servizi, la definizione di questioni stragiudiziali, tali da non implicare l’esercizio di compiti ed
attività riservate ai soggetti iscritti all’Ordine Professionale forense.
Ulteriori attività sono costituite dalla gestione del contratto di affidamento dei “Bagni Porticciolo”.
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:
La scelta circa l’opportunità o meno di resistere in giudizio o di attivare una specifica azione legale, a fronte di motivato
parere del Dirigente della Ripartizione interessata, viene espressa con apposita deliberazione della Giunta Comunale,
con la quale viene altresì individuato il professionista cui conferire mandato ai sensi del vigente Regolamento.
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Ordine pubblico e sicurezza
Missione 03 e relativi programmi
L’attività di programmazione connessa all’esercizio di
questa missione è legata all’esercizio delle attribuzioni di
amministrazione e funzionamento delle attività collegate
all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla
polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono
incluse in questo contesto le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio
delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con
altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze
nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò
anche la pianificazione delle relative prestazioni, si
esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti
destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla
legislazione vigente, meritevoli di tutela.
Risorse per finanziare la missione e relativi programmi
Origine finanziamento

2021

2022

2023

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
600.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
600.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
600.000,00

Stato
Regione
Provincia
Unione europea
Cassa DD.PP. e Istit.bancari
Altri indebitamenti
Altre entrate
Entrate specifiche

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Proventi dei servizi

(+)

16.200,00

16.200,00

16.200,00

Quote di risorse generali

(+)

1.214.330,00

1.214.330,00

1.214.330,00

1.830.530,00

1.830.530,00

1.830.530,00

Totale

Proventi dei servizi (analisi)
Origine finanziamento

2021

2022

2023

Proventi dei Servizi

16.200,00

16.200,00

16.200,00

Totale

16.200,00

16.200,00

16.200,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa

2021

Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

2022

2023

1.830.530,00
0,00
0,00

1.830.530,00
0,00
0,00

1.830.530,00
0,00
0,00

1.830.530,00

1.830.530,00

1.830.530,00

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Spese investimento

0,00

0,00

0,00

1.830.530,00

1.830.530,00

1.830.530,00

(+)
(+)
(+)

Spese di funzionamento

Totale
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Programmi 2021
Programma

Funzionam.

Investim.

Totale

301 Polizia locale e amministrativa
302 Sicurezza urbana

1.758.530,00
72.000,00

0,00
0,00

1.758.530,00
72.000,00

Totale

1.830.530,00

0,00

1.830.530,00

Programmi 2021-23
Programma

2021

2022

2023

301 Polizia locale e amministrativa
302 Sicurezza urbana

1.758.530,00
72.000,00

1.758.530,00
72.000,00

1.758.530,00
72.000,00

Totale

1.830.530,00

1.830.530,00

1.830.530,00

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 03
SETTORE 5 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE
L’attività di programmazione connessa alla missione 3 è legata alla pluralità di funzioni in capo al Corpo di Polizia
Municipale i cui operatori esercitano compiti di Polizia Amministrativa, compiti di Polizia Giudiziaria, Polizia Stradale,
funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza. L’attività si concretizza sia nella predisposizione di provvedimenti amministrativi
e nella gestione dei connessi iter procedurali, sia nell’attivazione di servizi operativi preventivi e repressivi nelle materie
di competenza.
Polizia locale e amministrativa (considerazioni e valutazioni sul prog.301)
SETTORE 5 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE
POLIZIA LOCALE
Finalità
Le finalità del programma 301 Polizia locale ed amministrativa consistono nella predisposizione delle azioni proprie del
Corpo di Polizia Municipale, in attuazione dei principi generali dettagliati negli indirizzi di natura strategica della Missione
3, volte a garantire la sicurezza e i diritti dei cittadini, in particolare nell’ambito delle funzioni e dei compiti amministrativi
concernenti le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possano essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose
nello svolgimento di attività relative alle materie esercitate e delegate all’ente locale.
Obiettivi annuali e pluriennali: mantenimento e miglioramento dei livelli prestazionali del personale dipendente,
tramite una gestione indirizzata al cambiamento organizzativo e a un utilizzo razionale delle risorse umane e finanziarie
a disposizione. Particolare attenzione sarà rivolta all’aggiornamento professionale degli operatori e alla sicurezza
nell’ambito lavorativo degli stessi.
Motivazioni delle scelte: garantire servizi più efficaci, in particolare semplificando e reingegnerizzando le procedure
interne, rafforzando la presenza della polizia locale sia in termini numerici sia in termini qualitativi.
Investimenti da realizzare:
- acquisizione ed utilizzo di software gestionali, in particolare per quanto concerne le attività e gli interventi realizzati sul
territorio.
- acquisizione di mezzi tecnici
- implementazione canali comunicativi
- manutenzione segnaletica stradale.
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Sicurezza urbana (considerazioni e valutazioni sul prog.302)
Finalità: in un periodo storico di grande cambiamento sociale e d’incertezza dovuta a fenomeni di natura locale e
globale è più che mai necessario riprogettare il servizio della Polizia Locale orientandolo verso un'ottica di maggiore
vicinanza ai cittadini. Aumentare i servizi di prossimità per una polizia maggiormente vicina al cittadino che si pone in
un’ottica di rassicurazione, lavorando in rete con gli altri soggetti istituzionali e del terzo settore. La percezione di
sicurezza dei cittadini è condizionato non soltanto dal verificarsi di fatti criminali ma anche da tutti quei comportamenti
che pur non avendo una rilevanza di natura penale incidono fortemente sulla qualità della vita dei cittadini. Se da una
parte si tratta pertanto di prevenire i conflitti con un’attenta attività di mediazione, dall’altra è necessario garantire la
fruibilità degli spazi pubblici, intervenendo, con gli strumenti normativi a disposizione, sui comportamenti devianti. La
Polizia Locale si trova in una posizione strategica riguardo alla conoscenza del territorio, alla possibilità di formulare
diagnosi di vivibilità, di accreditarsi come soggetto della pubblica amministrazione referente delle problematiche nel
contesto urbano. Una polizia locale che sappia pianificare ed organizzare il proprio lavoro secondo modalità non
autoreferenziali ma basate sulla diagnosi dello stato della sicurezza urbana del territorio, rendicontando l’attività svolta e
che sappia mettere in campo una attività di ascolto e di presa in carico dei problemi dei cittadini e, senza rinunciare alla
sua peculiare funzione di polizia. Accanto alle misure di natura repressiva deve essere realizzata inoltre una costante
azione finalizzata alla diffusione di attività di educazione alla legalità.
Obiettivi annuali e pluriennali: lavorare per singoli casi e per singoli progetti, utilizzando strumenti propri del project
management, in modo da ridurre i fenomeni negativi che incidono sulla qualità della vita nel contesto urbano.
Particolare attenzione sarà rivolta all’aggiornamento professionale degli operatori.
Motivazioni delle scelte: pianificare interventi capaci di incidere sia sugli effetti prodotti da fenomeni che generano
insicurezza ma anche sulle cause. Rassicurare il cittadino con la presa in carico dei problemi del territorio, rendicontare
l’attività e i risultati conseguiti. Potenziare il presidio del territorio, in collaborazione con le altre forze di polizia ad
ordinamento nazionale, al fine di contrastare il degrado, l’abusivismo e l’illegalità.
Investimenti da realizzare:
- acquisizione di mezzi tecnici
- rimodulazione e manutenzione del sistema videosorveglianza cittadina
- implementazione canali comunicativi.
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Istruzione e diritto allo studio
Missione 04 e relativi programmi
La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia
il funzionamento e l’erogazione di istruzione di qualunque
ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi
connessi, come l’assistenza scolastica, il trasporto e la
refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e
l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse
in questo contesto anche le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio
delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti
operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio
rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico
che si sovrappongono all'effettivo adempimento
dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della
famiglia e del relativo nucleo familiare.
Risorse per finanziare la missione e relativi programmi
Origine finanziamento

2021

2022

2023

Stato
Regione
Provincia
Unione europea
Cassa DD.PP. e Istit.bancari
Altri indebitamenti
Altre entrate
Entrate specifiche

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

521.000,00
28.751,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
1.049.751,00

21.000,00
28.751,00
0,00
0,00
800.000,00
0,00
500.000,00
1.349.751,00

21.000,00
28.751,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
549.751,00

Proventi dei servizi

(+)

468.540,00

468.540,00

468.540,00

Quote di risorse generali

(+)

507.831,00

507.602,00

507.602,00

2.026.122,00

2.325.893,00

1.525.893,00

Totale

Proventi dei servizi (analisi)
Origine finanziamento

2021

2022

2023

Proventi dei Servizi

468.540,00

468.540,00

468.540,00

Totale

468.540,00

468.540,00

468.540,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa
Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

2021

2022

2023

1.526.122,00
0,00
0,00

1.525.893,00
0,00
0,00

1.525.893,00
0,00
0,00

1.526.122,00

1.525.893,00

1.525.893,00

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

500.000,00
0,00

800.000,00
0,00

0,00
0,00

Spese investimento

500.000,00

800.000,00

0,00

2.026.122,00

2.325.893,00

1.525.893,00

(+)
(+)
(+)

Spese di funzionamento

Totale
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Programmi 2021
Programma

Funzionam.

401 Istruzione prescolastica
402 Altri ordini di istruzione
404 Istruzione universitaria
405 Istruzione tecnica superiore
406 Servizi ausiliari all’istruzione
407 Diritto allo studio

Totale

Investim.

Totale

339.979,00
298.150,00
0,00
0,00
869.894,00
18.099,00

0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

339.979,00
798.150,00
0,00
0,00
869.894,00
18.099,00

1.526.122,00

500.000,00

2.026.122,00

Programmi 2021-23
Programma

2021

401 Istruzione prescolastica
402 Altri ordini di istruzione
404 Istruzione universitaria
405 Istruzione tecnica superiore
406 Servizi ausiliari all’istruzione
407 Diritto allo studio

339.979,00
798.150,00
0,00
0,00
869.894,00
18.099,00

1.139.979,00
298.150,00
0,00
0,00
869.665,00
18.099,00

339.979,00
298.150,00
0,00
0,00
869.665,00
18.099,00

2.026.122,00

2.325.893,00

1.525.893,00

Totale

2022

2023

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 04
SETTORE 4 - SERVIZI ALLA PERSONA
La missione in tema di istruzione e diritto allo studio coinvolge tutto il settore scolastico.
Gli obiettivi attribuiti dall’Amministrazione hanno ad oggetto la programmazione finalizzata al miglioramento dei servizi
per l'istruzione offerti e comprende a tal fine tutti gli strumenti di supporto che il Comune di Rapallo fornisce ad Istituti
scolastici, alle famiglie ed ai cittadini ivi compresi i servizi di assistenza scolastica, quali a titolo esemplificativo ma non
esaustivo la mensa, l’assistenza ed il trasporto, al fine di rispondere nel miglior modo possibile alle esigenze della
popolazione studentesca.
Nell’ambito della programmazione, le risorse destinate al raggiungimento degli obiettivi sopra descritti tendono a
rispondere alla domanda espressa ed alla gestione complessiva dei servizi di assistenza scolastica nel range di
equilibrio dettato dalla normativa vigente in ordine al soddisfacimento dei servizi a domanda individuale.
Gli obiettivi generali attributi sono dunque quelli di adeguare l’offerta dei servizi forniti dall’Ente ai cambiamenti che
coinvolgono il sistema scolastico del territorio mantenendo la disponibilità economica per gli interventi previsti dalla
normativa nazionale e regionale.
In particolare verranno confermati e, se possibile, incrementati gli interventi economici in favore delle scuole dell'infanzia
non statali convenzionate con il Comune di Rapallo ed in favore dei due Istituti Comprensivi scolastici cittadini, derivanti
dall'assolvimento delle competenze attribuite all'Ente Locale.
INVESTIMENTI DA REALIZZARE: si rimanda, per la parte di relativa alle manutenzioni straordinarie, al programma
delle OO.PP, mentre, per gli interventi ed acquisti che dal punto di vista economico non rientrano nel programma sopra
citato, si rimanda alle attività programmate dai Settori 2(Ufficio economato)e 3 (LLPP)
Istruzione prescolastica (considerazioni e valutazioni sul prog.401)
SETTORE 4 - SERVIZI ALLA PERSONA
FINALITÀ
Attuazione degli adempimenti derivanti dalla Legge 23/1996 in ordine alle varie spese d'ufficio e per l' arredamento.
Mantenimento del convenzionamento tra Comune e le scuole dell'infanzia non statali in ottemperanza della normativa
regionale 15/2006.
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
L'obiettivo sia annuale che e pluriennale è finalizzato ad incrementare l'offerta educativa sul territorio onde garantire
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risposte all'utenza nella sua interezza, attraverso azioni diversificate utili a migliorare l'offerta complessiva, che si
concretizza attraverso la stipula di convenzioni con le scuole dell' infanzia non statali.
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE
Il Comune di Rapallo, tenuto conto che l'offerta formativa per la fascia di età pre-scolare è costituita da due scuole
dell'infanzia statali insufficienti a rispondere alla domanda nella sua interezza, si impegna a continuare ad investire
risorse proprie a sostegno delle scuole dell'infanzia paritarie garantendo in tal modo una risposta equilibrata e diretta al
soddisfacimento della domanda delle famiglie nella sua interezza nell'ambito delle proprie risorse territoriali.
INVESTIMENTI DA REALIZZARE
Si rimanda, per la parte di relativa alle manutenzioni straordinarie, al programma delle OO.PP, mentre, per gli interventi
ed acquisti che dal punto di vista economico non rientrano nel programma sopra citato, si rimanda alle attività
programmate dalla Ripartizione 3^ dell’Ente e dalla Ripartizione 2^ (Ufficio economato).
RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE
Quelle risultanti dagli inventari.
ALTRI SERVIZI COINVOLTI
Ripartizione 3^ - SS.TT. per quanto attiene la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di proprietà comunale
e per quanto attiene alla realizzazione dei lavori previsti nel programma triennale delle OO.PP.
Ripartizione 2^ SS.FF. – Ufficio Economato per gli acquisti di competenza dell’Ente.
Altri ordini di istruzione (considerazioni e valutazioni sul prog.402)
SETTORE 4 - SERVIZI ALLA PERSONA
FINALITÀ
Attuazione degli adempimenti derivanti dalla Legge 23/1996 in ordine alle spese di competenza comunale quali le
spese varie d'ufficio e per l'arredamento.
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Le iniziative e le attività che nell'anno 2020 e nel triennio andranno a realizzarsi si collocano in una prospettiva di
consolidamento di obiettivi già perseguiti nel precedente mandato, anche in considerazione dei cambiamenti che hanno
coinvolto il sistema scolastico. In accordo con le Dirigenze scolastiche interessate, verranno mantenute le
erogazioni di appositi fondi annuali, da amministrarsi direttamente dagli Istituti comprensivi cittadini, al fine di
fronteggiare le spese di competenza comunale indicate nella Legge 23/196.
Si provvederà a tutti gli adempimenti finalizzati all’assegnazione dei diversi contributi regionali in attuazione della Legge
15/2006 – con particolare riferimento a quelli inerenti il sostegno della spesa per le famiglie per l'istruzione (borse di
studio – fornitura gratuita libri di testo ai minori residenti e frequentanti le scuole primarie).
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE
Il programma è finalizzato ad attuare azioni ed interventi mirati a sostenere la continuità in verticale tra i diversi gradi di
istruzione (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) facenti parte ai due Istituti Comprensivi scolastici cittadini.
INVESTIMENTI DA REALIZZARE
Si rimanda, per la parte di relativa alle manutenzioni straordinarie, al programma delle OO.PP, mentre, per gli interventi
ed acquisti che dal punto di vista economico non rientano nel programma sopra citato, si rimanda alle attività
programmate dalla Ripartizione 3^ dell’Ente e dalla Ripartizione 2^ (Ufficio economato).
RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE
Quelle risultanti dagli inventari
ALTRI SERVIZI COINVOLTI
Ripartizione 3^ - SS.TT. per quanto attiene la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di proprietà comunale
e per quanto attiene alla realizzazione dei lavori previsti nel programma triennale delle OO.PP.
Ripartizione 2^ SS.FF. – Ufficio Economato per gli acquisti di competenza dell’Ente.
Servizi ausiliari all’istruzione (considerazioni e valutazioni sul prog.406)
SETTORE 4 - SERVIZI ALLA PERSONA
FINALITA’
Gestione dei servizi esternalizzati con particolare riferimento ai servizi di mensa, trasporto ed assistenza scolastica.
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Proseguire l'attività di verifica e controllo dei servizi appaltati finalizzata al mantenimento e, ove compatibile con le
risorse assegnate, miglioramento, degli standard attuali. Garantire continuità al diritto allo studio, anche valorizzando e
supportando gli interventi autonomamente intrapresi dalle scuole. L'obiettivo annuale e pluriennale, come negli anni
precedenti, mira al soddisfacimento dei bisogni delle famiglie con figli in età scolare, favorendo la frequenza alla scuola,
attraverso l'organizzazione del trasporto scolastico sia a mezzo scuolabus, con particolare riguardo alle zone più distanti
dai plessi scolastici e non servite dai mezzi pubblici, sia attraverso il rilascio di apposite tessere di viaggio valide sulle
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linee gestite dalla Azienda Trasporti Provinciali.
Obiettivo pluriennale inoltre è il sostegno alla frequenza degli alunni disabili attraverso interventi educativi di supporto.
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE
Il programma realizza un insieme di servizi rivolti agli allievi delle scuole ma anche alle loro famiglie (refezione,
trasporto, pre-scuola, assistenza scolastica) che creano condizioni favorevoli al regolare svolgimento dell'obbligo
scolastico . Si conferma la prosecuzione del servizio pre-scuola organizzata in tutti i plessi scolastici primari che
consentirà ai genitori che lavorano l'assistenza scolastica in orari precedenti all'inizio delle attività didattiche.
INVESTIMENTI DA REALIZZARE
Si rimanda, per la parte di relativa alle manutenzioni straordinarie, al programma delle OO.PP, mentre, per gli interventi
ed acquisti che dal punto di vista economico non rientano nel programma sopra citato, si rimanda alle attività
programmate dalla Ripartizione III dell’Ente e dalla Rip 2 (Ufficio economato)
ALTRI SERVIZI COINVOLTI
Ripartizione 3^ - SS.TT. per quanto attiene la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di proprietà comunale
e per quanto attiene alla realizzazione dei lavori previsti nel programma triennale delle OO.PP; RIP II – Ufficio
Economato per gli acquisti di competenza dell’Ente.
Diritto allo studio (considerazioni e valutazioni sul prog.407)
SETTORE 4 - SERVIZI ALLA PERSONA
FINALITÀ
Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio anche mediante l'erogazione di fondi alle
scuole ed agli studenti che non sono direttamente attribuibili agli specifici li velli di istruzione
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Proseguire l'attività sino ad oggi svolta al fine di consentire la di verifica e controllo dei servizi appaltati finalizzata al
mantenimento e, ove compatibile con le risorse assegnate, miglioramento, degli standard attuali. Garantire continuità al
diritto allo studio, anche valorizzando e supportando gli interventi autonomamente intrapresi dalle scuole. L'obiettivo
annuale e pluriennale, come negli anni precedenti, mira al soddisfacimento dei bisogni delle famiglie con figli in età
scolare, favorendo la frequenza alla scuola, attraverso l'organizzazione del trasporto scolastico sia a mezzo scuolabus,
con particolare riguardo alle zone più distanti dai plessi scolastici e non servite dai mezzi pubblici, sia attraverso il
rilascio di apposite tessere di viaggio valide sulle linee gestite dalla Azienda Trasporti Provinciali.
INVESTIMENTI DA REALIZZARE: si rimanda, per la parte di relativa alle manutenzioni straordinarie, al programma
delle OO.PP, mentre, per gli interventi ed acquisti che dal punto di vista economico non rientano nel programma sopra
citato, si rimanda alle attività programmate dalla Ripartizione III dell’Ente e dalla Rip II (Ufficio economato).
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Valorizzazione beni e attiv. culturali
Missione 05 e relativi programmi
Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti
programmi, l’amministrazione e il funzionamento delle
prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e
manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e
culturale e del patrimonio archeologico e architettonico.
Rientrano nel campo l’amministrazione, il funzionamento
e l’erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle
strutture e attività culturali non finalizzate al turismo,
incluso quindi il supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali
sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena
conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia
dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni.
Risorse per finanziare la missione e relativi programmi
Origine finanziamento

2021

2022

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Proventi dei servizi

(+)

31.470,00

31.470,00

31.470,00

Quote di risorse generali

(+)

718.395,00

718.395,00

718.395,00

749.865,00

749.865,00

749.865,00

2021

2022

2023

Totale

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

2023

Stato
Regione
Provincia
Unione europea
Cassa DD.PP. e Istit.bancari
Altri indebitamenti
Altre entrate
Entrate specifiche

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

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

Proventi dei servizi (analisi)
Origine finanziamento
Proventi dei Servizi
Proventi gestione beni

30.120,00
1.350,00

30.120,00
1.350,00

31.470,00
0,00

Totale

31.470,00

31.470,00

31.470,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa

2021

2022

2023

749.865,00
0,00
0,00

749.865,00
0,00
0,00

749.865,00
0,00
0,00

749.865,00

749.865,00

749.865,00

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Spese investimento

0,00

0,00

0,00

749.865,00

749.865,00

749.865,00

Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

(+)
(+)
(+)

Spese di funzionamento

Totale

54

Valorizzazione beni e attiv. culturali

Documento unico di programmazione 2021 - 2023

Programmi 2021
Programma

Funzionam.

Investim.

Totale

501 Beni di interesse storico
502 Cultura e interventi culturali

0,00
749.865,00

0,00
0,00

0,00
749.865,00

Totale

749.865,00

0,00

749.865,00

Programmi 2021-23
Programma

2021

2022

2023

501 Beni di interesse storico
502 Cultura e interventi culturali

0,00
749.865,00

0,00
749.865,00

0,00
749.865,00

Totale

749.865,00

749.865,00

749.865,00

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 05
SETTORE 4 - SERVIZI ALLA PERSONA
Gli obiettivi attributi relativamente all’indicata missione si sostanziano in un'attività di indirizzo, stimolo, coordinamento e
sostegno allo sviluppo delle attività culturali con tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti ponendosi l'Ente in una
posizione cardine all'interno di un sistema di rapporti e collaborazioni istituzionali che necessitano di certezza di
sostegno progettuale ed economico da parte della Pubblica Amministrazione.
Le risorse dedicate alla cultura, intesa come risorsa comune e condivisa, devono considerarsi non un costo ma un
investimento in grado di generare ricchezza e di incrementare notevolmente il flusso turistico.
INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA
Lo sforzo dell'Amministrazione in questo secondo mandato sarà quello di proseguire nelle attività volte a caratterizzare
Rapallo come città vivace, moderna e dotata di un'intensa vita culturale che la posizioni tra le più importanti città
culturali e turistiche della Regione: musica, danza, letteratura, mostre, teatro saranno inseriti in una ricca agenda di
appuntamenti in ogni stagione dell'anno.
OBIETTIVI GENERALI ATTRIBUITI AL SERVIZIO
- Programmazione e realizzazione eventi culturali;
- Concessione di patrocini per eventi di particolare rilievo;
- Gestione servizio Biblioteca;
- Gestione e valorizzazione dei civici musei;
- Organizzazione e Gestione dell’Accademia culturale;
- Ottimizzazione della gestione e valorizzazione dei principali siti culturali della città (Antico Castello sul Mare, Villa
Queirolo, Museo del Merletto, Museo Gaffoglio, Villa Tigullio, Teatro delle Clarisse)
- Sostegno alle Associazioni socio-culturali cittadine;
- Prosecuzione della promozione di una “Cultura delle Tradizioni”;
- Realizzazione di mostre e percorsi culturali dedicati.
INVESTIMENTI DA REALIZZARE
Per la parte relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla ristrutturazione ed al restauro della biblioteca, dei
musei, delle gallerie d’arte, dei teatri si rimanda al programma delle OO.PP, mentre, per gli interventi ed acquisti che dal
punto di vista economico non rientrano nel programma sopra citato, si rimanda alle attività programmate dalla
Ripartizione 3^ (Servizi Tecnici) e dalla Ripartizione 2^ (Ufficio economato) dell’Ente.
ALTRI SERVIZI COINVOLTI
Settore 3 - Servizi Tecnici - per quanto attiene la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili sedi di istituzioni
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ed attività culturali e per il supporto di staff in eventi di carattere culturale.
Settore 5 - Polizia Municipale per quanto riguarda le chiusure veicolari, i permessi per i parcheggi, le autorizzazioni per
carico-scarico del materiale necessario e per la predisposizione e gestione del piano di sicurezza.
Beni di interesse storico (considerazioni e valutazioni sul prog.501)
SETTORE 4 - SERVIZI ALLA PERSONA
Appartengono alla missione l’amministrazione ed il funzionamento delle prestazioni di sostegno e tutela di strutture di
interesse storico, artistico e culturale del territorio cittadino.
Comprende le spese per l’amministrazione, il funzionamento e l’erogazione di servizi culturali e di iniziative volte alla
promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente, con il sostegno alle
strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo.
Comprende le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali, indirizzate verso la tutela e piena conservazione
del patrimonio di tradizioni, cultura, arte e storia dell’intera collettività locale in tutte le sue espressioni.
FINALITÀ
Valorizzazione e manutenzione del patrimonio storico ed artistico dell’Ente con particolare riferimento all’Antico Castello
sul Mare, Villa Queirolo, Museo del Merletto, Museo Gaffoglio, Villa Tigullio, e Teatro delle Clarisse ed ai contenuti dei
Musei civici.
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Proseguire l'attività di manutenzione e valorizzazione dell’Antico Castello sul Mare finalizzata alla realizzazione al suo
interno di mostre di alto livello e di una mostra permanente ed a consentire la visita delle prigioni e dell’antica torre.
Promuovere con attività e campagne di comunicazione ed appositi interventi il Museo del Merletto ed il Museo Gaffoglio,
anche avvalendosi di professionisti del settore, attraverso contratti di consulenza e collaborazione.
Far conoscere e valorizzare, con attività di divulgazione e progetti dedicati il grande patrimonio dell’archivio storico
cittadino, il sito di Valle Christi e gli altri luoghi di interesse culturale e storico del territorio cittadino.
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE
Rapallo ha un patrimonio artistico e culturale di rilievo in cui occorre investire affinché si mantenga simbolo della Città
riconosciuto non solo a livello locale ma anche a livello internazionale.
INVESTIMENTI DA REALIZZARE
Per la parte relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla ristrutturazione ed al restauro della biblioteca, dei
musei, delle gallerie d’arte, dei teatri si rimanda al programma delle OO.PP, mentre, per gli interventi ed acquisti che dal
punto di vista economico non rientrano nel programma sopra citato, si rimanda alle attività programmate dalla
Ripartizione III (Servizi Tecnici) e dalla Ripartizione 2^ (Ufficio economato) dell’Ente.
ALTRI SERVIZI COINVOLTI
Settore 3 - Servizi Tecnici - per quanto attiene la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili sedi di istituzioni
ed attività culturali.
Cultura e interventi culturali (considerazioni e valutazioni sul prog.502)
SETTORE 4 - SERVIZI ALLA PERSONA
FINALITÀ
Nel rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione e di contenimento del contagio da virus COVID-19 e delle
vigenti norme di sicurezza e prescrizioni imposte dai CPI degli immobili comunali, si dovrà proseguire nella
valorizzazione delle attività e degli interventi culturali implementando le iniziative negli immobili di pregio quali Villa
Tigullio, con la sua Biblioteca Internazionale ed il Museo del Merletto, e Villa Queirolo con l’Accademia Culturale. Sarà
importante diversificare le locations delle manifestazioni al fine di valorizzare e far conoscere gli ampi spazi esterni ed
isiti culturali del territorio comunale che ben si prestano, per la loro rilevanza storica ed artistica e la loro collocazione ad
eventi di carattere culturale; i siti principali presso i quali potranno essere realizzati gli eventi sono, tra gli altri,Valle
Christi, gli Oratori cittadini, la Torre Civica, il complesso molitorio di San Maurizio dei Monti, la Fons Gemina di San
Martino di Noceto, i ruderi di San Tomaso nonché le numerose e prestigiose chiese cittadine, patrimonio della cultura e
della tradizione locale.
Dovranno essere proseguite tutte le attività didattiche e gli incontri culturali che, come durante lo scorso mandato,
hanno caratterizzato l’attività accademica dell’Accademia Culturale.
L’attività dei musei cittadini dovrà essere implementata attraverso un progetto di valorizzazione del patrimonio con
campagne di comunicazione adeguate e progetti educativi e divulgativi, anche dedicati al mondo scolastico. I poli
museali sono stati sottoposti ad interventi di sanificazione anossica e disinfezione, necessari per la corretta
conservazione del patrimonio culturale ed artistico contenuto negli stessi ma nei prossimi mesi dovranno essere oggetto
di ulteriori e urgenti interventi di adeguamento e ripristino strutturale.
Con riferimento al Teatro delle Clarisse si ritiene necessario, non appena possibile, riprendere le attività culturali ad
esso connesse, procedendo altresì ad un nuovo affidamento del servizio di custodia, ancor meglio definito e finalizzato
all’accoglienza, e di un servizio di assistenza tecnica e logistica.
Per questi motivi proseguiranno i tradizionali appuntamenti di prosa, musica classica, spettacoli per i più piccoli,
conferenze e concerti portando avanti l’ampia offerta artistica e diversificata degli scorsi anni.
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Proseguire, nell’Antico Castello sul mare, previo dissequestro e previa verifica di conformità, le attività che
comprendono mostre, iniziative e percorsi culturali di pregio quali, tra gli altri, la Mostra Internazionale dei Cartoonists
“Rapalloonia”.
Presso la Biblioteca Internazionale di Villa Tigullio ed i suoi spazi proseguiranno oltre alle ordinarie attività di prestito e
consultazione del patrimonio librario, numerose attività culturali divenute un appuntamento abituale per i cittadini:
“Sabati in biblioteca,” le presentazioni di libri da parte degli autori o di letterati, le letture per bambini (nell’ambito dei
progetti promossi anche dalle scuole, quale ad esempio, il progetto “Ad Alta Voce”, dell’Istituto comprensivo Rapallo –
Zoagli, che ha riscosso grande successo.
Particolare riguardo dovrà essere dato all’implementazione della scoperta del libro da parte delle giovani generazioni,
portando le letture già effettuate presso la biblioteca, anche al di fuori degli spazi tradizionali con la collaborazione delle
associazioni e dei cittadini.
Saranno confermati, nei limiti di spesa consolidatisi negli anni,gli eventi culturali ed i progetti sperimentati con successo
negli scorsi anni, quali tra gli altri:
- il Festival Internazionale di Valle Christi e la relativa Rassegna Jazz o eventi analoghi
- il Premio Letterario Nazionale per la Donna Scrittrice “Rapallo” o eventi analoghi
- la stagione concertistica dell’Associazione Jean Sibelius e della sua orchestra
- il Festival Organistico e la stagione concertistica dell’Associazione Rapallo Musica
- rassegne di teatro di figura per i più piccoli come ad esempio “Cominciamo da tre”
- i tradizionali concerti, le partecipazioni alle processioni religiose e l’attività didattica del Corpo Bandistico Città di
Rapallo
Sarà importante continuare a valorizzare, anche con l’allestimento di un’area spettacoli che rispetti in totole vigenti
norme di safe and security per quanto riguarda la realizzazione e l’organizzazione di pubblici spettacoli, l’area antistante
Villa Tigullio,ovvero altra che dovesse essere individuata nel corso della programmazione conseguente alla attività di
riorganizzazione del marketing territoriale avviata nel 2020 ove collocare il complesso degli eventi culturali della
prossima stagione(ad esempio gli spettacoli teatrali della Compagnia “Il Portico di Salomone”, concerti di musica jazz,
rappresentazioni musicali e/o di prosa).
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Attivazione di un servizio di custodia degli immobili comunali e dell’attività di curatela museale efficaci ed efficienti.
Organizzazione di manifestazioni culturali ed eventi di alto livello professionale e culturale.
Valorizzazione delle eccellenze culturali ed artistiche della città.
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE
Maggiore e migliore fruibilità delle strutture museali attraverso una gestione esternalizzata capace anche di promuoverle
ed inserirle in circuiti culturali di maggior respiro.
Garantire ed incentivare l’esistenza e l’attività di molte realtà culturali, associazionistiche, di promozione sociale e di
divulgazione della cultura nei suoi più diversi aspetti, considerando la cultura come protagonista del cambiamento e
della coesione sociale.
Valorizzare l’integrazione tra offerta culturale ed offerta turistica attraverso eventi, attività e spazi che godano di ampia
partecipazione, vitalità e sostenibilità economica, condividendo progetti e idee.
Proseguire con un sistema di affidamento ed una regolamentazione di rapporti contrattuali ben declinata a tutela degli
operatori e della civica amministrazione, nel rispetto delle norme riguardanti la trasparenza e consono alle regole del
nuovo codice degli appalti.
INVESTIMENTI DA REALIZZARE: per la parte relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla ristrutturazione
ed al restauro della biblioteca, dei musei, delle gallerie d’arte, dei teatri si rimanda al programma delle OO.PP, mentre,
per gli interventi ed acquisti che dal punto di vista economico non rientrano nel programma sopra citato, si rimanda alle
attività programmate dalla Settore 3 (Servizi Tecnici) e dal Settore 2 (Ufficio economato) dell’Ente.
ALTRI SERVIZI COINVOLTI
Settore 3- Servizi Tecnici - per quanto attiene la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili sedi di istituzioni
ed attività culturali e per il supporto di staff in eventi di carattere culturale;
Settore 5 - Polizia Municipale - per quanto riguarda le chiusure veicolari, i permessi per i parcheggi, le autorizzazioni
per carico-scarico del materiale necessario e per la predisposizione e gestione del piano di sicurezza.
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Politica giovanile, sport e tempo libero
Missione 06 e relativi programmi
Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo
riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i
suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione
degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione
operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si
estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o
l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere
sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di
Missione, pertanto, l’amministrazione e funzionamento di
attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la
fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di
sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per
eventi sportivi e ricreativi, e le misure di supporto alla
programmazione e monitoraggio delle relative politiche.
Risorse per finanziare la missione e relativi programmi
Origine finanziamento

2021

2022

2023

Stato
Regione
Provincia
Unione europea
Cassa DD.PP. e Istit.bancari
Altri indebitamenti
Altre entrate
Entrate specifiche

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

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

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

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

Proventi dei servizi

(+)

134.800,00

134.800,00

134.800,00

Quote di risorse generali

(+)

441.342,00

441.342,00

441.342,00

576.142,00

576.142,00

576.142,00

Origine finanziamento

2021

2022

2023

Proventi dei Servizi
Proventi della gestione dei beni

25.000,00
109.800,00

25.000,00
109.800,00

25.000,00
109.800,00

Totale

134.800,00

134.800,00

134.800,00

Totale

Proventi dei servizi (analisi)

Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa

2021

2022

2023

576.142,00
0,00
0,00

576.142,00
0,00
0,00

576.142,00
0,00
0,00

576.142,00

576.142,00

576.142,00

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Spese investimento

0,00

0,00

0,00

576.142,00

576.142,00

576.142,00

Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

(+)
(+)
(+)

Spese di funzionamento

Totale
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Programmi 2021
Programma

Funzionam.

Investim.

Totale

601 Sport e tempo libero
602 Giovani

573.492,00
2.650,00

0,00
0,00

573.492,00
2.650,00

Totale

576.142,00

0,00

576.142,00

Programmi 2021-23
Programma

2021

2022

2023

601 Sport e tempo libero
602 Giovani

573.492,00
2.650,00

573.492,00
2.650,00

573.492,00
2.650,00

Totale

576.142,00

576.142,00

576.142,00

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 06
SETTORE 4 - SERVIZI ALLA PERSONA
DESCRIZIONE OBIETTIVO:
Si proseguirà alla gestione degli impianti sportivi cittadini, alla programmazione di appuntamenti sportivi in sinergia con
le A.S.D. presenti sul territorio.
INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA
L'Ente svilupperà azioni di promozione dell'attività sportiva a tutti i livelli, dall'avviamento allo sport all'attività amatoriale
ed agonistica, dilettantistica e professionistica, anche al fine di favorire l' aggregazione in tutte le fasce di età della
popolazione e promuovere stili di vita sani e consapevoli.
Si consolideranno collaborazioni con gli Istituti scolastici cittadini per la promozione e la realizzazione di attività rivolte ai
minori.
OBIETTIVI DI SERVIZIO
Programmazione e realizzazione eventi sportivi;
Mantenimento dei Rapporti con le Società sportive cittadine;
Organizzazione e gestione degli spazi sportivi comunali (palestre/campi sportivi)nel rispetto delle eventuali disposizioni
legislative in relazione all'evolversi della situazione COVID-19.
INVESTIMENTI DA REALIZZARE
Si rimanda, per la parte di relativa alle manutenzioni straordinarie e riqualificazioni, al programma delle OO.PP, mentre,
per gli interventi ed acquisti che dal punto di vista economico non rientrano nel programma sopra citato, si rimanda alle
attività programmate sul patrimonio dell’Ente dai Settori 2 e 3.
ALTRI SERVIZI COINVOLTI
Settore 3 - SS.TT. per quanto attiene la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi e la realizzazione
delle opere pubbliche programmate. Settore 2 per gli acquisti di competenza.
Sport e tempo libero (considerazioni e valutazioni sul prog.601)
SETTORE 4 - SERVIZI ALLA PERSONA
FINALITÀ
L'attenzione della Civica amministrazione continua ad essere orientata a favorire la pratica sportiva ed a promuoverne i
valori educativi, sociali, di inclusione anche attraverso la fattiva collaborazione con le associazioni del territorio.
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OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:
Ottimizzare la gestione delle strutture presenti in città, in modo particolare dei campi sportivi “Macera” e “Gallotti”,
pianificare eventi che valorizzino le eccellenze sportive cittadine e soddisfare la domanda di accesso alle attività
sportive da parte della collettività sono alcune delle molteplici obiettivi che la Civica Amministrazione continua a
perseguire nel ciclo amministrativo in essere.
Sostenere lo sport di base, anche attraverso con contributi finalizzati, in modo particolare il settore giovanile e
dilettantistico al fine mantenere vive le attività delle A.S.D. del territorio che hanno dovuto affrontare ed affrontano le
difficoltà derivate dall’epidemia COVID 19.
La promozione della salute e di sani stili di vita con la realizzazione di appuntamenti per muoversi all'aperto nonché la
valorizzazione di itinerari culturali-turistico-sportivi per fruire delle bellezze naturali della città e delle sue colline e creare
occasioni di socializzazione.
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:
Lo sport è praticato a tutte le età, dall'amatoriale all'agonistico, rappresenta un importante elemento di socialità anche
tra culture e generazioni diverse, di integrazione e di benessere complessivo; grandi eventi sportivi e agonismo non
sono antitetici e in una città come Rapallo possono ben integrarsi e convivere favoriti da un clima invidiabile.
INVESTIMENTI DA REALIZZARE: Gli impianti sportivi presenti sul territorio cittadino continueranno ad essere oggetto
di interventi per la sicurezza dell'utenza e per una migliore fruizione degli spazi.
ALTRI SERVIZI COINVOLTI:
Settore 4- SS.TT. per quanto attiene la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi, supporto di staff
per eventi di carattere sportivo;
Settore 5 - Polizia Municipale - per quanto riguarda le chiusure veicolari, i permessi per i parcheggi, le autorizzazioni
per carico-scarico del materiale necessarioe per la predisposizione e gestione del piano di sicurezza.
Giovani (considerazioni e valutazioni sul prog.602)
SETTORE 4 - SERVIZI ALLA PERSONA
FINALITA’
Gestione di iniziative a sostegno dei giovani volte alla promozione della partecipazione sociale e della loro autonomia.
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Proseguire le iniziative sin qui realizzate garantendo la loro continuità, promuovendo anche programmazioni di natura
comprensoriale con i comuni limitrofi. L'obiettivo annuale e pluriennale mira alla realizzazione di interventi di
prevenzione e riduzione dei rischi connessi all'uso di alcool e/o sostanze, per adolescenti e giovani.
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Il programma realizza interventi rivolti alla popolazione giovanile che creano le condizioni per favorire la coesione
sociale e l’acquisizione di competenze relazionali.
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Turismo
Missione 07 e relativi programmi
Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano
sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione
diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico.
Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli
interventi non riservati espressamente dalla legge alla
regione o alla provincia, fino a prevedere l’attivazione di
investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano nella
missione l’amministrazione e il funzionamento delle
attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e
lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le possibili
attività di supporto e stimolo alla programmazione, al
coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche.
A ciò si sommano gli interventi nell'ambito della politica
regionale in materia di turismo e sviluppo turistico.
Risorse per finanziare la missione e relativi programmi
Origine finanziamento

2021

2022

2023

Stato
Regione
Provincia
Unione europea
Cassa DD.PP. e Istit.bancari
Altri indebitamenti
Altre entrate
Entrate specifiche

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900.000,00
900.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
760.000,00
760.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
760.000,00
760.000,00

Proventi dei servizi

(+)

443.000,00

443.000,00

443.000,00

Quote di risorse generali

(+)

40.768,21

40.868,21

40.868,21

1.383.768,21

1.243.868,21

1.243.868,21

Totale

Proventi dei servizi (analisi)
Origine finanziamento

2021

2022

2023

Gestione ormeggi porto pubblico
Concessione stabilimento balneare

138.000,00
305.000,00

138.000,00
305.000,00

138.000,00
305.000,00

Totale

443.000,00

443.000,00

443.000,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa
Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

2021

2022

2023

1.018.968,21
0,00
0,00

1.019.068,21
0,00
0,00

1.019.068,21
0,00
0,00

1.018.968,21

1.019.068,21

1.019.068,21

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

364.800,00
0,00

224.800,00
0,00

224.800,00
0,00

Spese investimento

364.800,00

224.800,00

224.800,00

1.383.768,21

1.243.868,21

1.243.868,21

(+)
(+)
(+)

Spese di funzionamento

Totale
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Programmi 2021
Programma

Funzionam.

Investim.

Totale

701 Turismo

1.018.968,21

364.800,00

1.383.768,21

Totale

1.018.968,21

364.800,00

1.383.768,21

Programmi 2021-23
Programma

2021

2022

2023

701 Turismo

1.383.768,21

1.243.868,21

1.243.868,21

Totale

1.383.768,21

1.243.868,21

1.243.868,21

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 07
SETTORE 4 - SERVIZI ALLA PERSONA
Rapallo è una città a forte vocazione turistica e come tale deve fare del turismo l'asse portante per lo sviluppo locale.
Obiettivo principale è la crescita dei flussi turistici. In questa prospettiva è necessario sviluppare ulteriormente un
modello di organizzazione che integri l'offerta tradizionale con la sperimentazione di nuove forme attrattive per un più
ampio target.
Il turismo deve rappresentare elemento strategico di rilancio dell'economia locale quale condizione necessaria a
ricostruire un futuro per le nuove generazioni. A tal fine è fondamentale il potenziamento/coordinamento del trasporto
pubblico locale nonché l’attuazione di tutte quelle misure trasversali, di tipo tributario, commerciale e di promozione, in
grado di favorire l’offerta turistica in tutte le sue componenti.
Gli obiettivi dell'Amministrazione sono i seguenti:
- Creazione di reti di soggetti pubblico/private in grado di promuovere il territorio coordinando l’attività dei diversi
soggetti coinvolti attraverso affidamento di servizi quali I.A.T, informazioni a cittadini e turisti, attività di promozione;
- Programmazione e realizzazione eventi in parte routinariamente riproposti ed altri di nuova ideazione;
- Calendarizzazione e sostenimento spese per feste patronali e frazionali cittadine;
- Rapporti con le associazioni di categoria;
- Concessione di patrocini per eventi turistici di particolare rilievo;
- Predisposizione e diffusione materiale pubblicitario;
- Amministrazione del sito internet istituzionale per la parte relativa al portale turistico che dovrà essere rivisitato sulla
scorta del punto seguente
- Individuazione di un brand legato ai soli eventi turistici che identifichi la Città secondo un indirizzo preciso capace di
collocarla con una specificità ben definita, all’interno del panorama turistico internazionale;
- Sistemazione del sito internet istituzionale in modo che digitalmente siano ben separate la struttura che indica i servizi
ai cittadini e quella che suggerisce i percorsi turistici, al fine di una migliore e più chiara fruizione da parte di entrambi i
tipi di utenti;
- Affidamento della gestione del servizio di Informazione ed accoglienza turistica (IAT), avviato ai sensi della legge
regionale 15/2015 e potenziamento dei servizi resi.
- Collegamento con le attività di carattere più generale promosse dalla Regione Liguria per la promozione dell'immagine
unitaria e dell'offerta turistica regionale;
- Valorizzazione del Santuario di Montallegro come luogo di turismo religioso a forte impatto turistico/spirituale
evidenziando e rafforzando il forte legame che Rapallo ed il suo cuore (che è riposto in questo mirabile luogo sacro ed a
cui tutta la storia della città è profondamente legata, si usa infatti dire “la città è Rapallo e Montallegro ne è il suo cuore”)
hanno con il Santuario e diffondendo altresì la conoscenza della funivia, unica nel suo genere, in tutta la Liguria. A tale
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proposito, dal 2018, è stata ideata la Rassegna “Tramonti di Montallegro”, ripetuta nel 2019;
- Valorizzazione del Parco di Villa Tigullio come luogo di eventi a carattere turistico e culturale, con la conseguente
sistemazione dell’area secondo le normative di legge, legate al pubblico spettacolo, per ottenere un vero e proprio
teatro all’aperto , come già avvenuto nel biennio 2018-2019.
INVESTIMENTI DA REALIZZARE
Attività di miglioramento e potenziamento dell'informazione che sempre più si rafforzi seguendo le moderne tecniche di
comunicazione.
ALTRI SERVIZI COINVOLTI
Settore 3- Immobili comunali per quanto attiene la realizzazione di eventi.
Settore 6SS.TT., Polizia Municipale per quanto riguarda le chiusure veicolari, i permessi per parcheggi e carico e
scarico materiale in merito alla realizzazione di eventie per quanto riguarda il piano della sicurezza.
Turismo (considerazioni e valutazioni sul prog.701)
SETTORE 4 - SERVIZI ALLA PERSONA
FINALITÀ
Una Rapallo turistica è una Rapallo in cui cresce l’economia e l’occupazione dei suoi abitanti.
In quest’ottica è stato affidato un primo intervento per lo sviluppo di unbrande di una politica turistica articolata su
alcune tematiche precipue e su eventi di grande respiro mediante il conferimento di incarico a professionisti
specializzati, perché, solo attraverso un investimento e l’intervento di specialisti, si potrà avere un effettivo risultato, in
termini di incremento delle presenze e conoscibilità del luogo, con conseguenti ricadute positive per il tessuto produttivo
ed occupazionale della città.
Inoltre, è necessario dare vita ad un grande progetto comprensoriale per tutto il Tigullio Occidentale, di ampio respiro
nazionale ed internazionale, e sinergico tra le amministrazioni comunali del territorio, per innalzare il livello attrattivo e
competitivo dell’intero territorio.
La conferma dell'adesione al "Patto regionale per il turismo", ha dato un ulteriore maggiore impulso, ad una visione
d'insieme delle attività del territorio con il coinvolgimento di tutto il Tigullio.
In tale ottica proseguiranno le adesioni del Comune di Rapallo alle iniziative comprensoriali lanciate dalla Regione
Liguria, quali, nel passato, il Red Carpet tra Rapallo e Portofino ed il progetto “Liguria sopra le righe”.
Ne consegue la necessità di concentrarsi sempre di più sulle iniziative per la destagionalizzazione del turismo, già
iniziate con un’ampia e fruttuosa attenzione al periodo natalizio, con una serie di iniziative denominate “Rapallo Natale
al Mare”, che hanno coinvolto tutta la città.
Nel “Tavolo di concertazione”, con Camera di Commercio di Genova e conle Associazioni di categoria, sono definiti i
principali eventi finanziati con l’imposta di soggiorno nella misura ivi indicata.
Altro obiettivo è quello di valorizzare il Parco di Villa Tigullio diventato, luogo di eventi a carattere turistico e culturale,
con la sistemazione dell’area a norma di legge, per l’utilizzo da parte di una platea secondo un target di 200 o 450
spettatori seduti o 1000 spettatori in piedi.
Saranno riproposti - numerosi eventi consolidatisi nel tempo e purtroppo in parte interrotti dall’epidemia Covid 19 :il
Carnevale, la Tigulliana - la Rassegna “Rapalcoscenico” - il Rapallo Opera Festival -il Festival del Blues,l’evento
Pasquale e quelli natalizi o altri eventi similari, la promozione e la realizzazione di nuove manifestazioni, la pubblicità e
la comunicazione turistica per la diffusione dell’immagine della città.
Sviluppo del brand e degli eventi tematici correlati che trovano negli spettacoli per i bambini la loro principale mission.
A tale scopo, già negli anni passati vi è stato un forte sviluppo rivolto agli spettacoli per bambini.
Si tratta di attività che abbracciano l’intero arco dell’anno, quindi in stagione estiva ma anche in periodi meno turistici.
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:
Si proseguirà ilservizio di Informazione ed accoglienza turistica, che fino ad oggi era stato disciplinato in forma
comprensoriale con il Comunedi Santa Margherita Ligure.
Attesoche il servizio continua a dare ottimi risultati in termini di analisi della domanda di feedback dei servizi e delle
attività proposte sul territorio un’impostazione che utilizzi i metodi di comunicazione più aggiornati potrebbe renderlo
maggiormente funzionale dal punto di vista dell’utenza turistica.
L'Amministrazione in materia di turismo continuerà a sostenere iniziative finanziate su idoneo capitolo, anch’esso legato
all’imposta di soggiorno, onde valorizzare ulteriormente le attività ripetute nel tempo. e che verranno indirizzate verso un
tema comune che unitamente al brand daranno una connotazione precisa alla Città di Rapallo, rendendola facilmente
individuabile da un potenziale target di turisti.
Inoltre la stessa proseguirà l’attività di campagne pubblicitarie, comunicazione e diffusione di materiale promozionale
per l’immagine del territorio per la valorizzazione delle realtà cittadine a scopo di attrazione turistica, sfruttando le più
moderne tecniche di comunicazione.
Prosecuzione di “Rapallo for Kids”, implementando le attività di carattere ludico circense e motorio come, ad esempio, “I
giochi di una volta” e “La Passeggiata dei bambini”.
Il continuo impegno che l'Amministrazione sostiene per sviluppare numerose attività che anticipino e sviluppino il più
possibile il periodo natalizio culminante con la realizzazione della Rassegna “Rapallo Natale al mare”, proseguirà
nell'intento di richiamare il maggior numero di turisti possibili onde far girare l'economia cittadina, con la creazione di
nuovi posti di lavoro, in quel lasso di tempo cosiddetto “morto”.
L’Amministrazione Comunale continuerà il suo forte impegno, per mantenere ed alimentare una serie di iniziative
natalizie di grande spessore ed inoltre imprimendo una spinta sempre maggiore alla destagionalizzazione, onde
mantenere un costate flusso turistico anche in quei periodi tradizionalmente considerati di “bassa stagione”.
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Continuerà la proposizione di un ricco e variegato calendario di eventi, con l'inserimento di manifestazioni rivolte ai
giovani, onde offrire al turista un'ampia scelta di iniziative ed attività volte a soddisfare gusti e tendenze diverse.
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE
In questo settore è importantissimo creare e realizzare un modello che valorizzi le eccellenze della città a livello
nazionale e internazionale, finalizzato proprio all'incremento del turismo in tutte le sue molteplici forme, attraverso:
- la costante presenza nei periodi turistici di una gamma diversificata di eventi, sorretta da una buona informazione e da
una governance“a rete” che eviti il sovrapporsi di eventi di rilievo;
- l'ampliamento progressivo dell'offerta culturale, turistica e sportiva attraverso un'attenta regia delle risorse pubbliche e
private;
- la programmazione, anche attraverso relazioni con i soggetti privatie pubblici,per proseguire e sviluppare progetti di
sponsorizzazione e contribuzione;
- lo sviluppo di servizi e itinerari turistici, mediante anche la valorizzazione dei sentieri collinari e dei luoghi di pregio del
territorio;
- gli eventi e le attività sul territorio, anche con la collaborazione del mondo dell'associazionismo cittadino;
- lo sviluppo di eventi che proseguono nel tempo e di quelli rivolti ai più giovani mediante una scelta più tematica;
- l’individuazione di una specificità che caratterizzi la Città di Rapallo dandole una connotazione forte nel panorama
turistico internazionale, allo scopo di incrementare gli attuali flussi turistici con l’attrattiva rivolta a ulteriori nuovi target.
ALTRI SERVIZI COINVOLTI
Ufficio Tecnico-Polizia Municipale- Servizi Finanziari
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Assetto territorio, edilizia abitativa
Missione 08 e relativi programmi
I principali strumenti di programmazione che interessano
la gestione del territorio e l’urbanistica sono il piano
regolatore generale, il piano particolareggiato e quello
strutturale, il programma di fabbricazione, il piano
urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti
delimitano l'assetto e l’urbanizzazione del territorio
individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con
la conseguente definizione della destinazione di tutte le
aree comprese nei confini. Competono all’ente locale, e
rientrano pertanto nella missione, l’amministrazione, il
funzionamento e fornitura di servizi ed attività relativi alla
pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa,
ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Risorse per finanziare la missione e relativi programmi
Origine finanziamento

2021

2022

2023

Stato
Regione
Provincia
Unione europea
Cassa DD.PP. e Istit.bancari
Altri indebitamenti
Altre entrate
Entrate specifiche

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.944,00
6.944,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.892,25
5.892,25

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.893,00
5.893,00

Proventi dei servizi

(+)

202.000,00

202.000,00

202.000,00

Quote di risorse generali

(+)

382.258,00

382.258,75

382.258,00

591.202,00

590.151,00

590.151,00

Totale

Proventi dei servizi (analisi)
Origine finanziamento

2021

2022

2023

Proventi dei Servizi

202.000,00

202.000,00

202.000,00

Totale

202.000,00

202.000,00

202.000,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa

2021

2022

2023

584.258,00
0,00
0,00

584.258,00
0,00
0,00

584.258,00
0,00
0,00

584.258,00

584.258,00

584.258,00

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

6.944,00
0,00

5.893,00
0,00

5.893,00
0,00

Spese investimento

6.944,00

5.893,00

5.893,00

591.202,00

590.151,00

590.151,00

Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

(+)
(+)
(+)

Spese di funzionamento

Totale
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Programmi 2021
Programma

Funzionam.

Investim.

Totale

801 Urbanistica e territorio
802 Edilizia pubblica

584.258,00
0,00

6.944,00
0,00

591.202,00
0,00

Totale

584.258,00

6.944,00

591.202,00

Programmi 2021-23
Programma

2021

2022

2023

801 Urbanistica e territorio
802 Edilizia pubblica

591.202,00
0,00

590.151,00
0,00

590.151,00
0,00

Totale

591.202,00

590.151,00

590.151,00

Urbanistica e territorio (considerazioni e valutazioni sul prog.801)
SETTORE 6 - GESTIONE DEL TERRITORIO
Il programma Urbanistica e assetto del territorio, comprende i procedimenti volti al governo del territorio, con particolare
riferimento all'applicazione delle norme e delle procedure che disciplinano le attività di localizzazione, modificazione,
riqualificazione di impianti, fabbricati ed infrastrutture, negli ambiti in cui è articolato il territorio del Comune di Rapallo.
Le mansioni tecniche ed amministrative del settore, sono volte all'emissione dei titoli abilitativi ed autorizzativi, nonché
al controllo delle attività che interessano l’intero territorio comunale nonché la parte di mare che rientra nelle
competenze demaniali marittime trasferite ai comuni.
I riferimenti normativi e regolamentari principali sono i seguenti:
Normativa
Normativa urbanistica ed edilizia
Normativa paesaggistica
Normativa ambientale
Normativa sulle attività produttive e commerciali
Normativa demaniale marittima
Strumenti regolamentari nelle materie trattate
Pianificazione Territoriale di Coordinamento Regionale (PTCP)
Pianificazione Urbanistica Generale: Piano Urbanistico Comunale (PUC)
Regolamento Edilizio
Piano Commerciale Comunale
Piano Utilizzo delle Aree Demaniali (PUD)
OBIETTIVI DI SERVIZIO
- Pianificazione territoriale: fase operativa del Piano Urbanistico Comunale (PUC), approvato il 16 ottobre 2019 con
istruttoria delle pratiche edilizie, sottoposizione dei progetti – ove previsto dalle norme – all’esame della Commissione
Edilizia Comunale, verifica formale e sostanziale dei titoli abilitativi non espressi (SCIA, CILA e CIL), rilascio dei
permessi di costruire, rilascio delle certificazioni urbanistiche ed implementazione on line dei contenuti del PUC. Entro
18 mesi dall’approvazione del PUC, l’Amministrazione Comunale deve provvedere alla redazione del PUT (Piano
Urbano del Traffico) ai sensi dell’art. 36 del Nuovo Codice della Strada ed all’aggiornamento del PUP (Piano Urbano dei
Parcheggi) in modo che possa perseguire una gestione integrata della mobilità sostenibile, dal problema del traffico a
quello della sosta.
- Implementazione ed applicazione della nuova pianificazione al portale telematico dello Sportello Unico dell’Edilizia,
con messa a disposizione dell’utenza delle informazioni territoriali on-line aggiornate (cartografia, modulistica,
regolamenti, etc).
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- Gestione e rilascio autorizzazioni paesaggistiche, previste dal Codice dei Beni Culturali, qualora siano proposti
interventi di modificazione dello stato dei luoghi in ambiti vincolati paesaggisticamente. La procedura prevede l’istruttoria
d’ufficio, l’acquisizione (laddove l’intervento non ricade nel regime semplificato della L. 31/2017) del parere della
Commissione Locale del Paesaggio e l’inoltro del carteggio alla Soprintendenza per i Beni Architettonici ed Ambientali
della Liguria ai fini del parere di competenza.
- Certificazioni urbanistiche ed edilizie, richieste da cittadini, professionisti o portatori d’interesse.
- Gestione pratiche concessioni demaniali marittime, ai sensi del vigente Codice della Navigazione e suo Regolamento
di attuazione
- Gestione pratiche inerenti attività commerciali e produttive,
- Gestione richieste di occupazioni suolo pubblico (COSAP),
- Gestione Servizio Igiene Urbana per la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.
ATTIVITA’
Servizio Sportello Unico Edilizia (SUE): amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a:
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Consulenza e informazioni a favore di utenti e professionisti;
Conservazione archivio pratiche edilizie;
Esame, controllo ed istruttoria pratiche edilizie (comunicazioni di inizio lavori (CIL), comunicazione di inizio lavori
asseverata (CILA), segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), richieste di permesso di costruire normale,
convenzionato ed in deroga, accertamenti di conformità e istanze di regolarizzazione ex artt. 22 e 48 della L.R.
16/2008;
Assistenza tecnico-amministrativa alle sedute della Commissione Edilizia;
Perfezionamento pratiche di condono edilizio ex L. 47/85, 724/1995 e 326/2003
Esame, controllo ed istruttoria segnalazioni certificate di agibilità (SCA);
Acquisizione pareri di altri Servizi comunali inerenti pratiche edilizie;
Rilascio di permessi di costruire e di accertamenti di conformità;
Adempimenti per la determinazione di oneri, oblazioni, e indennità risarcitorie;
Elaborazione di proposte di deliberazione su bozze di convenzione;
Esame, istruttoria e rilascio di certificazioni o attestazioni inerenti atti d’archivio;
Esame ed istruttoria richieste di rilascio n. matricola per impianti ascensori;
Adempimenti per accesso agli atti d’archivio da parte di utenti e professionisti;
Rilascio pareri tecnici su richiesta di altri Servizi comunali;
Rilascio pareri a favore dell’Agenzia delle Entrate (ex Catasto);
Effettuazione sopralluoghi e accertamenti di controllo sull’attività edilizia;
Adempimenti sanzionatori per interventi eseguiti in assenza o in difformità dal titolo abilitativo;
Elaborazione modulistica per utenti e professionisti;
Rilascio autorizzazioni per vincolo idrogeologico;
Rilascio nullaosta taglio alberi di alto fusto;
Rilascio nullaosta colore prospetti di immobili;
Esame, controllo e rilascio attestazione idoneità alloggio per ricongiungimento familiare;
Attestazione interventi ammessi a contributo opere abbattimento barriere architettoniche;

Servizio Tutela del Paesaggio:
· Esame, controllo ed istruttoria richieste di autorizzazioni paesaggistiche ed accertamenti di compatibilità
paesaggistiche;
· Rilascio autorizzazioni paesaggistiche e accertamenti di compatibilità paesaggistiche;
· Assistenza tecnico-amministrativa alle sedute della Commissione Locale per il Paesaggio;
Servizio Urbanistica e Tutela Ambientale
· Elaborazione strumenti urbanistici attuativi di iniziativa comunale;
· Elaborazione varianti al Piano Urbanistico Comunale;
· Adempimenti per approvazione di progetti urbanistici mediante procedimento ordinario o procedimento concertativo;
· Rilascio certificati di destinazione urbanistica;
· Rilascio stralci cartografici e normativi
· Conservazione e aggiornamento di cartografie tematiche su supporto informatico (asservimenti, aree percorse dal
fuoco, zone vincolate, fasce di rispetto, ecc.);
· Affidamento di incarichi professionali per attività di progettazione e/o consulenza in materia urbanistica;
· Attuazione e aggiornamento del Piano comunale di organizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione
· Attività tecnica ed amministrativa relativa alla riduzione delle emissioni in atmosfera
· Attuazione e aggiornamento del Piano di Zonizzazione Acustica
· Procedimenti relativi ad attività che comportano emissioni acustiche
· Procedimenti relativi alla bonifica di siti inquinati
· Monitoraggio rischio gas radon
· Procedimenti relativi a impianti di telefonia mobile
· Procedimenti relativi a gestione terre e rocce da scavo
· Adesione a progetti e programmi per la tutela dell’ambiente e relativa procedura amministrativa di affidamento ed
eventuale determina di liquidazione.
Servizio Ufficio deposito denunce cemento armato e denunce opere in zona sismica:
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Verifica preventiva e trasmissione alla Città Metropolitana di Genova delle denunce opere soggette alle NTC 2018,
loro varianti e collaudi finali.

Servizio Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) – Urbanistica e Ambiente
Servizio Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) – Commercio
Pubblici Esercizi
· segnalazione di nuova attività, subingresso nella titolarità di pubblico esercizio: comunicazione avvio di
procedimento, verifica possesso requisiti richiesti dalla normativa, verifica TULPS, eventuale richiesta sopralluogo
PM, verifica corrispondenza aspetti igienico-sanitari, rilascio atto autorizzatorio;
· sale giochi: richiesta apertura o subingresso: comunicazione avvio di procedimento, verifica possesso requisiti
richiesti dalla normativa, richiesta sopralluogo PM, verifica TULPS, verifiche di polizia amministrativa, rilascio atto
autorizzatorio vincolato;
· stabilimenti balneari: SCIA per l’attività di stabilimento balneare e di attività congiunta di somministrazione;
procedimento analogo a quello dei pubblici esercizi;
· circoli privati: in caso di nuove domande o di subingressi, procedura analoga a quella dei pubblici esercizi, parere
obbligatorio PM, atto autorizzatorio vincolato; ogni anno ogni singolo circolo deve far pervenire idonea
documentazione attestante l’affiliazione ad un’associazione.
Autorizzazioni Temporanee per Manifestazioni
· Ricevimento domande, richiesta sopralluogo e parere P.M., verifica possesso requisiti richiesti dalla normativa,
rilascio atto autorizzatorio.
Spettacoli e Pubblici Trattenimenti
· Ricevimento segnalazioni (SCIA), controlli antimafia, SIAE, sopralluogo e richiesta parere PM, atto autorizzatorio per
spettacoli musicali; per spettacoli viaggianti: ricevimento segnalazioni, eventuale accettazione e rilascio atto
autorizzatorio ai sensi TULPS.
Servizi Privati
· Autonoleggio con conducente: domande di subingresso nella licenza, controlli a campione, atto autorizzatorio; entro
il gennaio di ogni anno vidimazione autorizzazioni per riduzione carburante; atti autorizzatori temporanei o definitivi
per la sostituzione del veicolo.
· Parrucchieri, estetiste: segnalazione di nuova apertura, subingresso, trasferimento, attività congiunte. Ricevimento
domande, avvio di procedimento, controllo possesso requisiti richiesti, richiesta sopralluogo e parere PM, verifica
sussistenza eventuali elementi per il trasferimento, accertamento presenza requisiti igienico-sanitari, rilascio
autorizzazione.
Bed & Breakfast, Strutture Ricettive In Genere
· Ricevimento segnalazione e iter autorizzatorio come per pubblico esercizio (in caso di alberghi, case vacanza
affittacamere) o ricevimento SCIA per B&B con richiesta sopralluogo personale tecnico del comune e acquisizione
parere, eventuale comunicazione diniego o richiesta integrazione documentazione.
Scia Per Agenzie Di Affari Ex Art. 115 Tulps
· Ricevimento SCIA, eventuali accertamenti a campione, richiesta eventuale sopralluogo PM. ogni anno deve
pervenire la dichiarazione di prosecuzione dell’attività
Commercio Su Aree Private
· Segnalazione inizio attività esercizi di vicinato per: subingressi, nuove aperture, ampliamento o diminuzione
superficie vendita, cambio settore, cessazione attività e denunce inizio attività medie strutture per variazioni:
· Esame denunce, comunicazioni avvio procedimento ed eventuale richiesta di integrazione documenti (entro 10
giorni dal ricevimento), controlli a campione requisiti, controllo con Edilizia privata, trasmissione dati ai Servizi
Tributi, Polizia Municipale per accertamenti, Igiene e Sanità.
· Entro il 30/11 di ogni anno predisposizione decreto sindacale per individuazione periodi vendite promozionali, previa
consultazione associazioni, predisposizione moduli e manifesto.
Commercio Elettronico E Con Altri Sistemi
· come per il commercio su aree private
Commercio Su Aree Pubbliche
· Segnalazione inizio attività per subingressi mercati e fiere
· Richieste autorizzazioni per commercio itinerante
· Esame pratica, comunicazione avvio di procedimento con eventuale richiesta di integrazione dati, controlli requisiti,
trasmissione dati ai Servizi Tributi, Polizia Municipale per accertamenti, rilascio autorizzazione.
· Assegnazione posteggi.
Distributori Carburanti
· Predisposizione turnazioni annuali entro il 31/12 di ogni anno previa consultazione categorie.
· Esame pratiche subingresso in autorizzazioni – rilascio autorizzazioni aggiornate
Rivendite Giornali E Riviste
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Esame richieste di subingresso controllo requisiti rilascio autorizzazioni aggiornate
Presa d’atto per la VENDITA DI COSE USATE per commercio su aree pubbliche e in sede fissa

Regolamentazione Attività Produttive
· Predisposizione, aggiornamenti, modifiche regolamenti. Istruttoria ed iter approvativi.
Servizio Demanio Marittimo:
· Servizio di sportello ed assistenza amministrativa all’utenza;
· Gestione dei rapporti con Capitaneria di Porto, autorità Portuale e Polizia Municipale in ordine all’uso del demanio
marittimo da parte di concessionari o sub concessionari
· Verifica ed istruttoria delle domande relative a concessioni di aree demaniali marittime;
· Rilascio e rinnovo di concessioni e autorizzazioni su aree demaniali marittime;
· Adempimenti relativi al calcolo e alla richiesta dei canoni annuali ai concessionari;
· Gestione delle problematiche scaturenti dalla sistemazione idraulico marina del litorale del Comune di Rapallo;
· Predisposizione atti (deliberazioni, determinazioni e regolamenti) per la gestione del demanio marittimo;
· Gestione e predisposizione del Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime.
· Gestione della piattaforma telematica dell’Agenzia Demanio “Portale del Mare”, ove trovano luogo tutti i dati
amministrativi, economici e tecnici georeferenziati delle concessioni demaniali marittime.
· Rilascio pareri in materia di demanio marittimo a favore di altri settori comunali o terzi soggetti pubblici e privati.
Servizio Occupazione Suolo Pubblico:
Acquisizione domande, inoltro carteggio uffici comunali competenti, rilascio concessione previo reperimento dei pareri
richiesti.
ALTRI SERVIZI COINVOLTI
Settore 1 – Servizi Anagrafici
Settore 2 – Servizi Finanziari
Settore 3 – Servizi Tecnici
Settore 5 – Polizia Locale
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Sviluppo sostenibile e tutela ambiente
Missione 09 e relativi programmi
Le funzioni attribuite all’ente in materia di gestione del
territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente
importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino
e dell’amministrazione verso un approccio che garantisca
un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più
possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione
dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto,
abbraccia l’amministrazione e il funzionamento delle
attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del
territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la
difesa del suolo dall’inquinamento, la tutela dell'acqua e
dell'aria. Competono all’ente locale l’amministrazione, il
funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene
ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico.
Risorse per finanziare la missione e relativi programmi
Origine finanziamento

2021

2022

2023

Stato
Regione
Provincia
Unione europea
Cassa DD.PP. e Istit.bancari
Altri indebitamenti
Altre entrate
Entrate specifiche

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.180.443,90
7.180.443,90

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.640.000,00
6.640.000,00

22.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.640.000,00
28.640.000,00

Proventi dei servizi

(+)

138.122,00

138.122,00

138.122,00

Quote di risorse generali

(+)

265.432,00

269.132,00

269.132,00

7.583.997,90

7.047.254,00

29.047.254,00

Totale

Proventi dei servizi (analisi)
Origine finanziamento

2021

2022

2023

Proventi dei Servizi
Proventi della gestione dei beni

2.222,00
135.900,00

2.222,00
135.900,00

138.122,00
0,00

Totale

138.122,00

138.122,00

138.122,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa

2021

Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

2022

2023

7.023.554,00
0,00
0,00

7.027.254,00
0,00
0,00

7.027.254,00
0,00
0,00

7.023.554,00

7.027.254,00

7.027.254,00

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

560.443,90
0,00

20.000,00
0,00

22.020.000,00
0,00

Spese investimento

560.443,90

20.000,00

22.020.000,00

7.583.997,90

7.047.254,00

29.047.254,00

(+)
(+)
(+)

Spese di funzionamento

Totale
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Programmi 2021
Programma

Funzionam.

Investim.

Totale

901 Difesa suolo
902 Tutela e recupero ambiente
903 Rifiuti
904 Servizio idrico integrato
905 Parchi, natura e foreste
906 Risorse idriche
907 Sviluppo territorio montano
908 Qualità dell'aria e inquinamento

0,00
549.225,00
6.453.329,00
21.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
220.000,00
0,00
340.443,90
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
769.225,00
6.453.329,00
361.443,90
0,00
0,00
0,00
0,00

Totale

7.023.554,00

560.443,90

7.583.997,90

Programmi 2021-23
Programma

2021

2022

2023

901 Difesa suolo
902 Tutela e recupero ambiente
903 Rifiuti
904 Servizio idrico integrato
905 Parchi, natura e foreste
906 Risorse idriche
907 Sviluppo territorio montano
908 Qualità dell'aria e inquinamento

0,00
769.225,00
6.453.329,00
361.443,90
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
572.925,00
6.453.329,00
21.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

22.000.000,00
572.925,00
6.453.329,00
21.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Totale

7.583.997,90

7.047.254,00

29.047.254,00

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 09
SETTORE 3 - SERVIZI TECNICI
FINALITÀ
Le finalità del programma consistono nella predisposizione di tutte quelle attività necessarie al corretto mantenimento e
sviluppo del territorio e dell’ ambiente consistente in:
a) tutela e miglioramento della qualità delle acque fluviali, marine e degli arenili.
b) mantenimento e valorizzazione degli spazi verdi in ambito urbano
c)recupero ambientale di aree degradate.
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Gli obiettivi consistono sinteticamente in
a) riduzione del rischio di sversamenti fognari
b) miglioramento della fruizione degli arenili pubblici, anche mediante specifici servizi di prevenzione dei rifiuti marini e
valorizzazione della massa organica spiaggiata (legno, alghe, ecc)
c) miglioramento del livello qualitativo degli spazi verdi ad esempio attraverso il controllo dell’infestazione del punteruolo
rosso delle palme
d) monitoraggio e manutenzione dei corsi d’acqua
e) monitoraggio e verifiche sugli alberi monumentali
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
La motivazione delle scelte è principalmente volta rispettivamente a:
a) Miglioramento della qualità delle acque con conseguente miglioramento della balneabilità durante il periodo estivo;
b) Valorizzazione dell ‘offerta di spazi ricreativi a fini sociali e turistici;
c) mitigazione del pericolo inondazione in presenza di piogge abbondanti;
d) preservazione del patrimonio ambientale presente sul territorio comunale.
INVESTIMENTI DA REALIZZARE
Per quanto riferito alla piccola manutenzione , sia essa effettuata in amministrazione diretta o mediante affidamenti a
ditte specializzate, si fa ricorso agli stanziamenti di bilancio appositamente indicati dall’ Ufficio in fase di previsione
(ripascimento arenili, manutenzione ordinaria verde pubblico e corsi d’ acqua, potature profonde e ripristino agronomico,
ecc.); per quanto riferito agli interventi di manutenzione straordinaria o alla esecuzione di interventi per realizzazione
nuove opere, si rimanda a quanto indicato nel Programma delle Opere Pubbliche .
Rifiuti (considerazioni e valutazioni sul prog.903)
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SETTORE 6 - GESTIONE DEL TERRITORIO
ATTIVITA'
Servizio Igiene Urbana – Qualità Ambientale:
• Gestione tecnica ed amministrativa del contratto di appalto relativo al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento
dei rifiuti solidi urbani.
• Gestione tecnica ed amministrativa del contratto di appalto relativo al servizio di spazzamento e pulizia degli spazi
ed aree pubbliche.
• Gestione dei rapporti e degli adempimenti obbligatori con l’Autorità ARERA.
• Redazione del Modello Unico di Dichiarazione annuale dei rifiuti (MUD).
• Alimentazione del portale telematico ORSO
• Predisposizione e trasmissione al settore regionale competente del censimento annuale dei rifiuti.
• Adempimenti tecnici ed amministrativi relativi all’abbandono di rifiuti pericolosi nel territorio comunale.
• Gestione delle attività, tramite affidamenti ad operatori economici qualificati, volte alla pulizia delle aree litorali, allo
smaltimento di rifiuti pericolosi e la rimozione di carcasse di animali di grosse dimensioni.
• Gestione dei rapporti intercorrenti con l’ARPAL, ed i gestori dello smaltimento dei rifiuti,
• Predisposizione degli atti per la richiesta
• Gestione delle procedure in emergenza sanitaria per il ritiro e conferimento dei rifiuti presso soggetti privati.
• Gestione delle procedure tecniche ed amministrative relativi al rinvenimento di discariche abusive sul territorio
comunale.
Adempimenti amministrativi riguardanti l’A.T.O. Rifiuti della Città Metropolitana di Genova.
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Trasporti e diritto alla mobilità
Missione 10 e relativi programmi
Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo
della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione
della circolazione e della viabilità che l'illuminazione
stradale locale. I riflessi economici di queste competenze
possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione
corrente. Competono all’ente locale l’amministrazione, il
funzionamento e la regolamentazione delle attività
inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di
servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le
attività di supporto alla programmazione, coordinamento
e al successivo monitoraggio delle relative politiche,
eventualmente estese anche ai possibili interventi che
rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in
materia di trasporto e mobilità sul territorio.
Risorse per finanziare la missione e relativi programmi
Origine finanziamento

2022

2023

Stato
Regione
Provincia
Unione europea
Cassa DD.PP. e Istit.bancari
Altri indebitamenti
Altre entrate
Entrate specifiche

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

850.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
750.000,00
1.600.000,00

2021

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
540.057,00
540.057,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
540.057,00
540.057,00

Proventi dei servizi

(+)

477.000,00

477.000,00

477.000,00

Quote di risorse generali

(+)

856.499,17

855.999,17

855.999,17

2.933.499,17

1.873.056,17

1.873.056,17

Totale

Proventi dei servizi (analisi)
Origine finanziamento

2021

2022

2023

Proventi dei servizi

477.000,00

477.000,00

477.000,00

Totale

477.000,00

477.000,00

477.000,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa
Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

2021

2022

2023

1.333.499,17
0,00
0,00

1.332.999,17
0,00
0,00

1.332.999,17
0,00
0,00

Spese di funzionamento

1.333.499,17

1.332.999,17

1.332.999,17

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

1.600.000,00
0,00

540.057,00
0,00

540.057,00
0,00

Spese investimento

1.600.000,00

540.057,00

540.057,00

Totale

2.933.499,17

1.873.056,17

1.873.056,17

(+)
(+)
(+)
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Programmi 2021
Programma
1001 Trasporto ferroviario
1002 Trasporto pubblico locale
1003 Trasporto via d'acqua
1004 Altre modalità trasporto
1005 Viabilità e infrastrutture

Totale

Funzionam.

Investim.

Totale

0,00
562.052,17
0,00
0,00
771.447,00

0,00
0,00
0,00
0,00
1.600.000,00

0,00
562.052,17
0,00
0,00
2.371.447,00

1.333.499,17

1.600.000,00

2.933.499,17

Programmi 2021-23
Programma

2021

2022

2023

1001 Trasporto ferroviario
1002 Trasporto pubblico locale
1003 Trasporto via d'acqua
1004 Altre modalità trasporto
1005 Viabilità e infrastrutture

0,00
562.052,17
0,00
0,00
2.371.447,00

0,00
562.052,17
0,00
0,00
1.311.004,00

0,00
562.052,17
0,00
0,00
1.311.004,00

Totale

2.933.499,17

1.873.056,17

1.873.056,17

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 10
SETTORE 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI
OBIETTIVO
Gli obiettivi della missione sono volti a garantire il corretto e regolare svolgimento del servizio di trasporto pubblico
locale sul territorio comunale e consistono nella predisposizione delle attività relative alla gestione del contratto di
servizio di trasporto bacino di traffico TG, stipulato dalla allora Provincia di Genova - oggi Città Metropolitana di Genova
- con ATP Esercizio SRL, per la parte di competenza del Comune di Rapallo; tali attività si sostanziano nell'analisi
dell'accordo di programma predisposto dalla Regione relativo agli standard qualitativi e quantitativi del trasporto
pubblico locale, nella predisposizione degli atti volti alla sottoscrizione dell'accordo medesimo da parte dell'Ente,
effettuazione dei pagamenti in favore della Città Metropolitana in forza del vigente contratto di servizio
INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA
Gli indirizzi generali si concretizzano, sia relativamente alla gestione del contratto di servizio, che alla gestione dei
rapporti societari con la partecipata AMT SPA e la società partecipata di secondo grado ATP Esercizio SRL, in
un'azione coordinata con gli altri Comuni soci di minoranza, nell'ambito di una più ampia concertazione a livello
provinciale con il coinvolgimento di tutti i Comuni sottoscrittori dell'accordo di programma, della Prefettura di Genova,
della Regione Liguria, della Città Metropolitana di Genova e delle parti sociali, nell'esclusivo interesse pubblico alla
salvaguardia del servizio di trasporto locale. Indirizzo generale dell’amministrazione resta quello di implementare il
servizio di trasporto pubblico locale attraverso l’attivazione di servizi complementari di trasporto pubblico locale, anche
gratuito per l’utenza, al fine di andare ulteriormente incontro alle esigenze dell’utenza, nonché di disincentivare l’uso dei
mezzi privati e alleggerire così il traffico cittadino.
OBIETTIVI DI SERVIZIO
Gli obiettivi di servizio si presentano con una duplice valenza: da un lato le attività ordinarie di mantenimento del
regolare svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale sul territorio comunale, dall'altro le problematiche correlate
all'emergenza conseguente alla riduzione consistente dei trasferimenti statali per il trasporto pubblico locale.
INVESTIMENTI DA REALIZZARE
Interventi di manutenzione straordinaria alla Funivia Rapallo-Montallegro ( competenza Settore 3 - Servizi Tecnici).
ALTRI SERVIZI COINVOLTI
Settore 3 - Servizi Tecnici per quanto riguarda la gestione dell’impianto funiviario Rapallo-Montallegro e l'espletamento
della gara per l'affidamento del servizio.
Trasporto pubblico locale (considerazioni e valutazioni sul prog.1002)
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SETTORE 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI
FINALITA’
Le finalità del programma consistono nella predisposizione delle attività relative alla gestione del contratto di servizio di
trasporto bacino di traffico TG stipulato dalla Provincia di Genova - ora Città Metropolitana - con ATP Esercizio SRL per
la parte di competenza del Comune di Rapallo; tali attività si sostanziano nell'analisi dell'accordo di programma
predisposto dalla Regione relativo agli standard qualitativi e quantitativi del trasporto pubblico locale, nella
predisposizione degli atti volti alla sottoscrizione dell'accordo medesimo da parte dell'Ente, nell'effettuazione dei
pagamenti in favore della Città Metropolitana di Genova in forza del vigente contratto di servizio.
OBIETTIVI
Gli obiettivi consistono nello svolgimento delle attività ordinarie di mantenimento correlati alle finalità sopra evidenziate.
Obiettivo resta il monitoraggio e il tendenziale miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale, anche attraverso
l'attivazione di servizi sperimentali e lo studio di nuove strategie di miglioramento del TPL in sinergia con le altre realtà
del comprensorio, al fine di offrire ai cittadini ed ai turisti un servizio maggiormente efficiente e modellato sulle necessità
del territorio.
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE
Il Comune di Rapallo orienterà le proprie scelte nell'ambito di un'azione coordinata con gli altri Comuni soci di
minoranza di AMT SPA, nell'ambito di una più ampia concertazione a livello di Città Metropolitana, con il coinvolgimento
di tutti i Comuni sottoscrittori dell'accordo di programma, della Prefettura di Genova, della Regione Liguria, della Città
Metropolitana di Genova e delle parti sociali, nell'esclusivo interesse dello sviluppo del trasporto pubblico locale.
ALTRI SERVIZI COINVOLTI
Ripartizione 3^ SS.TT. in ordine alla gestione dell'impianto funiviario Rapallo Montallegro ed in particolare
all'affidamento del servizio per i prossimi anni.
Viabilità e infrastrutture (considerazioni e valutazioni sul prog.1005)
SETTORE 3 - SERVIZI TECNICI
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
a) Garantire un corretto e continuo utilizzo dei manufatti stradali tramite servizi ed opere di manutenzione ordinaria e
straordinaria sia del patrimonio demaniale stradale che delle relative infrastrutture e servizi
b) proseguire nell’esercizio del servizio di collegamento funiviario
c) collaborare con i costituiti e costituendi Consorzi Comunali
d) definire gli aspetti generali convenzionali con i diversi gestori dei sotto servizi (ENEL – TELECOM – IRETI – ECC).
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
La motivazione delle scelte è principalmente volta rispettivamente a:
a) miglioramento della percorribilità della rete stradale comunale
b) mantenimento di un servizio unico nel suo genere sul territorio ligure
c) aumento della vigilanza sul territorio in collaborazione con soggetti pubblico/privato
d) miglioramento della programmazione al fine di ridurre i disagi stradali e coordinare gli interventi di nuova asfaltatura.
INVESTIMENTI DA REALIZZARE
Per quanto riferito alla piccola manutenzione , sia essa effettuata in amministrazione diretta o mediante affidamenti a
ditte specializzate, si fa ricorso agli stanziamenti di bilancio appositamente indicati dall’Ufficio in fase di previsione
(asfaltature, ripristino muri di sostegno e protezioni stradali, pubblica illuminazione, ecc.); per quanto riferito agli
interventi di manutenzione straordinaria o alla esecuzione di interventi per realizzazione nuove opere, si rimanda a
quanto indicato nel Programma delle Opere Pubbliche.
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Soccorso civile
Missione 11 e relativi programmi
La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente
all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del
territorio, produce un crescente interesse del cittadino
verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L’ente
può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile,
e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione
e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione
l’amministrazione e il funzionamento degli interventi di
protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione,
soccorso e gestione delle emergenze naturali. Questi
ambiti abbracciano la programmazione, coordinamento e
monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese
altre attività intraprese in collaborazione con strutture che
sono competenti in materia di gestione delle emergenze.
Risorse per finanziare la missione e relativi programmi
Origine finanziamento

2021

2022

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Proventi dei servizi

(+)

0,00

0,00

0,00

Quote di risorse generali

(+)

45.728,61

45.728,61

45.728,61

45.728,61

45.728,61

45.728,61

Totale

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

2023

Stato
Regione
Provincia
Unione europea
Cassa DD.PP. e Istit.bancari
Altri indebitamenti
Altre entrate
Entrate specifiche

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

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

Proventi dei servizi (analisi)
Origine finanziamento

2021

2022

2023

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Totale

0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa
Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

2021

2022

2023

45.728,61
0,00
0,00

45.728,61
0,00
0,00

45.728,61
0,00
0,00

45.728,61

45.728,61

45.728,61

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Spese investimento

0,00

0,00

0,00

45.728,61

45.728,61

45.728,61

(+)
(+)
(+)

Spese di funzionamento

Totale
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Programmi 2021
Programma

Funzionam.

Investim.

Totale

1101 Protezione civile
1102 Calamità naturali

45.728,61
0,00

0,00
0,00

45.728,61
0,00

Totale

45.728,61

0,00

45.728,61

Programmi 2021-23
Programma

2021

2022

2023

1101 Protezione civile
1102 Calamità naturali

45.728,61
0,00

45.728,61
0,00

45.728,61
0,00

Totale

45.728,61

45.728,61

45.728,61

Protezione civile (considerazioni e valutazioni sul prog.1101)
Responsabile: Dirigente Rip.ne3^ SS.TT. - Arch. Fabrizio Cantoni
FINALITÀ
Garantire le necessarie attività di supporto per la sicurezza dei cittadini e delle proprietà pubbliche e private in caso di
emergenze straordinarie di Protezione Civile in ambito delle proprie funzioni tecniche assegnate ed a supporto di tutte le
altre Ripartizioni Responsabili.
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
a) Garantire il supporto delle squadre comunali (operai, tecnici) e delle Associazioni di Volontariato convenzionate
b) mantenere in efficienza e sviluppare i sistemi di controllo del territorio quali, ad esempio, strumentazione di
monitoraggio fiumi e dati pluviometrici.
c) affidare il servizio di messaggistica automatica di informativa e autoprotezione per la cittadinanza
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
La motivazione delle scelte è principalmente volta rispettivamente a:
a) supportare sul territorio comunale gli interventi con l’ausilio delle squadre comunali e di volontariato convenzionate
nell’ambito di tutto il sistema complesso di Protezione Civile;
b) migliorare la gestione delle emergenze attraverso un sistema automatico di allarme ;
c) aumentare la capillarità delle informazioni fino al singolo cittadino.
INVESTIMENTI DA REALIZZARE
Per quanto riferito ai servizi di modesta entità, siano essi effettuati in amministrazione diretta o mediante affidamenti a
ditte specializzate, si fa ricorso agli stanziamenti di bilancio appositamente indicati dall’ Ufficio in fase di previsione
(erogazione alle Associazioni di Volontariato convenzionate, materiale e mezzi necessari per interventi, manutenzione
programmata ponte mobile di Piazza Cile, ecc.).
ALTRI SERVIZI COINVOLTI
Polizia Municipale
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Politica sociale e famiglia
Missione 12 e relativi programmi
Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano
aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un
intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita
fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito
territoriale ha riflessi importanti nella composizione del
bilancio e nella programmazione di medio periodo, e
questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli
investimenti. Questa missione include l’amministrazione,
il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di
protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della
famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti
a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di
sostegno alla cooperazione e al terzo settore che
operano in questo ambito d'intervento.
Risorse per finanziare la missione e relativi programmi
Origine finanziamento

2022

2023

Stato
Regione
Provincia
Unione europea
Cassa DD.PP. e Istit.bancari
Altri indebitamenti
Altre entrate
Entrate specifiche

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

2021
4.300,00
497.040,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
570.716,00
1.092.056,00

4.300,00
497.040,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
420.000,00
941.340,00

4.300,00
497.040,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
420.000,00
941.340,00

Proventi dei servizi

(+)

1.189.516,70

1.188.800,00

1.188.800,00

Quote di risorse generali

(+)

3.217.835,84

3.107.545,09

3.107.545,09

5.499.408,54

5.237.685,09

5.237.685,09

Totale

Proventi dei servizi (analisi)
Origine finanziamento

2021

2022

2023

Proventi dei Servizi
Proventi dalla gestione dei beni

739.516,70
450.000,00

738.800,00
450.000,00

738.800,00
450.000,00

1.189.516,70

1.188.800,00

1.189.516,70

Totale

Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa

2021

Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

2022

2023

5.348.692,54
0,00
0,00

5.237.685,09
0,00
0,00

5.237.685,09
0,00
0,00

5.348.692,54

5.237.685,09

5.237.685,09

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

150.716,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Spese investimento

150.716,00

0,00

0,00

5.499.408,54

5.237.685,09

5.237.685,09

(+)
(+)
(+)

Spese di funzionamento

Totale
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Programmi 2021
Programma

Funzionam.

Investim.

Totale

1201 Infanzia, minori e asilo nido
1202 Disabilità
1203 Anziani
1204 Esclusione sociale
1205 Famiglia
1206 Diritto alla casa
1207 Servizi sociosanitari e sociali
1208 Cooperazione e associazioni
1209 Cimiteri

1.800.046,57
440.885,00
1.067.404,00
467.169,57
22.100,00
36.350,00
1.182.237,40
52.635,00
279.865,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.716,00

1.800.046,57
440.885,00
1.067.404,00
467.169,57
22.100,00
36.350,00
1.182.237,40
52.635,00
430.581,00

Totale

5.348.692,54

150.716,00

5.499.408,54

Programmi 2021-23
Programma

2021

2022

2023

1201 Infanzia, minori e asilo nido
1202 Disabilità
1203 Anziani
1204 Esclusione sociale
1205 Famiglia
1206 Diritto alla casa
1207 Servizi sociosanitari e sociali
1208 Cooperazione e associazioni
1209 Cimiteri

1.800.046,57
440.885,00
1.067.404,00
467.169,57
22.100,00
36.350,00
1.182.237,40
52.635,00
430.581,00

1.800.046,57
440.885,00
1.045.040,00
464.000,00
22.100,00
36.350,00
1.128.398,52
22.000,00
278.865,00

1.800.046,57
440.885,00
1.045.040,00
464.000,00
22.100,00
36.350,00
1.128.398,52
22.000,00
278.865,00

Totale

5.499.408,54

5.237.685,09

5.237.685,09

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 12
SETTORE 4 - SERVIZI ALLA PERSONA
DESCRIZIONE OBIETTIVO
Il sistema dei Servizi Sociali fortemente provato dall’emergenza Covid -19 ha visto una buona tenuta da parte dei servizi
e tuttavia ha evidenziato alcune criticità organizzative alle quali occorre dare risposta.
L'obiettivo perseguito nello scorso mandato e reiterato nel presente si pone come principale obiettivo
la
razionalizzazione del sistema di offerta di servizi per costruire od almeno avviare la costruzione di un sistema fondato
sulla responsabilità e l'impegno comunitario, che vede in capo all'amministrazione comunale, capofila del distretto
sociale 14, un ruolo di regia nella riorganizzazione delle risorse e nell’utilizzo razionale delle risorse economiche .Il D.L
4/2019 ha introdotto il Reddito e la Pensione di Cittadinanza quali misure fondamentali di politica attiva del lavoro e di
contrasto alla povertà con decorrenza 1 aprile 2019 mettendo in capo ai Comuni molteplici adempimenti tra cui: la
costruzione della rete interistituzionale tra servizi sociali comunali, servizi sanitari territoriali , Centro per l’impiego;
l’avvio dei PUC ( progetti di Utilità collettiva a favore dei beneficiari del RdC ) , la gestione dei fondi del Pon Inclusione,
del Fondo nazionale Povertà e del POR/FSE.
Il servizio sociale ha implementato l'area degli interventi per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale attraverso una
riorganizzazione interna del lavoro sociale e l'utilizzo dei nuovi strumenti messi in campo dal Piano Nazionale contro la
povertà.
Il servizio sarà inoltre impegnato per mettere a sistema, nell’ambito dei servizi sociali per i minori e famiglia, le linee di
indirizzo nazionali per la promozione della genitorialità positiva utilizzando la nuova metodologia proposta per il
migliore utilizzo delle risorse comunali, regionali, nazionali, comunitarie per la famiglia.
Vi è da parte dell’Amministrazione un forte investimento per consolidare l’area della disabilità/non autosufficienza
attraverso la messa a sistema della sinergia tra risorse ministeriali/regionali e risorse comunali in una prospettiva di
forte integrazione con gli interventi sanitari e in un’ottica di ottimizzazione degli interventi a favore delle persone non
autosufficienti.
Per quanto più specificatamente concerne il problema abitativo, alle case popolari, ove si sta già procedendo con un
piano di risanamento che consentirà l’assegnazione degli alloggi disponibili in base alla nuova graduatoria, si affiancano
le risorse del c.d. fondo per morosità incolpevole nonché una rete di offerta temporanea pubblica privata per sopperire
alle emergenze.
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Resta l'impegno dell'Amministrazione affinchè coloro che beneficiano di una “casa popolare”, così come tutti i soggetti
beneficiari di tariffe agevolate,paghino il canone di locazione, i costi relativi alle utenze e le compartecipazioni alle rette
ed ai servizi erogati, nel rispetto dei principi di solidarietà e di legalità.
Per quanto riguarda la razionalizzazione degli interventi, questi richiederanno una analisi accurata e conseguentemente
l'adozione di strumenti volti ad un efficientamento delle risorse economiche, umane e strumentali poste a disposizione.
INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA
Al fine di garantire un corretto utilizzo delle risorse assegnate costituisce obiettivo strategico, di primaria importanza, la
rivisitazione dei criteri regolamentari di intervento cercando di superare l'approccio più tradizionale fondato sulla
organizzazione del Servizio tra minori, anziani, adulti, persone disabili.
Il Servizio finalmente ha acquistato un sistema applicativo gestionale atto a supportare la raccolta dei dati e la gestione
degli interventi attraverso una reportistica ad hoc sulle diverse tipologia di utenza/interventi utile ai fini della
programmazione appropriata della spesa, della rendicontazione puntuale e dei numerosi adempimenti richiesti dal
Ministero a valere sui fondi di contrasto alla povertà (Reddito di cittadinanza, POn Inclusione, FAMI, Pon FEAD) e
richiesti dalla Regione rispetto ai Fondi nazionali e regionali finalizzati ( fondo politiche Sociali, Fondo famiglia, Fondo
Grave emarginazione, etc) ,nel corso del 2021 esso troverà piena applicazione.
Il servizio dovrà proseguire una revisione interna degli strumenti di lavoro, ammodernand oaltresì i regolamenti, con
particolare riferimento alla definizione ed applicazione di soglie ISEE ed utilizzo di criteri modulari, elaborazione di nuovi
interventi, costruzione di nuovi modelli di integrazione socio sanitaria. Dovrà altresì continuare il lavoro in maniera
sinergica con il mondo del non profit ai fini di integrare il sistema dei servizi più tradizionali lavorando anche alla
definizione di modelli più flessibili. Questo modello andrà ad incardinarsi su alcuni servizi fondamentali strutturati negli
ultimi anni quali il sostegno alla domiciliarità ( a.d. Domiciliari ) la tutela della persona non autosufficiente e con disabilità
(f. non autosuff. Gravissime Disabilità, Vita Indipendente), la cultura dell'infanzia, la tutela dei minori).
La nuova convenzione con ARTE, che è stata avviata nel 2020, ma ha subito le interruzioni connesse al lockdown
troverà piena attuazione realizzando una migliore gestione degli alloggi ERP.
Dovranno essere altresì proseguite ed implementate - stanziando sul bilancio dell’Ente - le attività poste a sostegno
della redditualità per i soggetti non beneficiari del Reddito di Cittadinanza sia attraverso forme di integrazione lavorativa
dedicata alle fasce deboli della popolazione(es borse lavoro) sia attraverso un coinvolgimento dei privati che portino
all’assegnazione a canone concordato con creazione di un fondo di garanzia a favore dei proprietari per gli
appartamenti da loro messi a disposizione.
Per i beneficiari del RdC dovranno essere invece attivate tutte le azioni previste dalla normativa vigente: Progetti di
Utilità Collettiva in primis; stipula dei Patti di Inclusione Sociale.
Dovranno inoltre essere mantenute e, compatibilmente con le disponibilità finanziare, implementate le attività rivolte
alla creazione di esperienze lavorative per e tra i giovani.
OBIETTIVI DI SERVIZIO:
·
prosecuzione del programma integrato per le politiche abitative mediante lo scambio di informazioni tra i diversi
Uffici della Ripartizione finalizzato ad un più efficiente intervento di aiuto sociale;
·
revisione sistema tariffazione e compartecipazione spesa servizi in relazione alla definizione dell'ISEE;
·
consolidamento e potenziamento delle iniziative avviate sia in forma autonoma che in esecuzione della normativa
nazionale;
·
PON/REI/RdC: consolidamento dell’equipe di lavoro, adempimenti previsti dalla normativa, programmazione
attività, gestione operativa, monitoraggi, verifiche e rendicontazione;
·
Utilizzo di Piattaforme nazionali e strumenti metodologici nuovi forniti dal Ministero per la valutazione
multidimensionale;
·
PIPPI 7 livello avanzato: attivazione del progetto di comunità LAB T Laboratorio Territoriale di Comunità
·
proseguire l'attività di assistenza e supporto ai cittadini attraverso Sistema di Agevolazioni Tariffe (Energia, Gas,
Acqua)
·
implementazione degli strumenti di inserimento lavorativo;
·
Attivazione dei PUC Progetti Utili alla Collettività nell’ambito del RdC
·
sostenere la genitorialità in tutte le sue forme, migliorare il sistema di sostegni alle famiglie in difficoltà, prevenire il
rischio di allontanamento dei minori dalla famiglia lavorando alla costruzione di un modello integrato
socio-educativo-sanitario di promozione della genitorialità positiva ( Linee di indirizzo nazionali )
·
Sviluppo di progetti a favore della natalità e della neogenitorialità: progetto di Home Visiting ( fondo famiglia
nazionale)
·
mantenimento del punto unico di accesso presso il Comune capofila di distretto che ricompone l’attività del
segretariato sociale professionale e dello sportello integrato socio sanitario
·
Ricezione e implementazione delle linee di indirizzo nazionali e delle linee di indirizzo regionali in materia
sociosanitaria
·
realizzazione di un sistema di presa in carico integrata, attraverso le équipe sociosanitarie integrate distrettuali
·
attuazione e implementazione della programmazione distrettuale e sovradistrettuale integrata con la Sanità, il terzo
settore e altre istituzioni significative del territorio, prevista nel piano del distretto 14.
·
partecipazione , avvio e messa a sistema di attività/interventi/percorsi a favore dei minori e delle famiglie offerti dal
distretto a seguito della partecipazione in qualità di partner a bandi regionali e del terzo settore;
·
avvio e realizzazione da parte del distretto del percorso regionale a valere sul PORFSE LIGURIA 2014-2020 che
prevede l'erogazione di voucher alle famiglie per la frequenza dei Nidi pubblici e privati accreditati
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avvio dello Sportello FAMI ( Fondo Asilo Migrazione) presso l’informagiovani di Rapallo e attivazione, su richiesta
del servizio sociale, dei mediatori culturali linguistici per la valutazione e la presa in carico di stranieri residenti
regolari
potenziamento ed implementazione delle attività socio-ricreative e culturali rivolte agli anziani e realizzate presso il
Centro Sociale “L’incontro” - Casa Gaffoglio
gestione dei dati a livello informatico relativi all’attività svolta.

INVESTIMENTI DA REALIZZARE
Settore 3: manutenzione straordinaria degli alloggi di proprietà Comunale e di Casa Gaffoglio manutenzione
straordinaria Social Housing – Casa Gaffoglio
Acquisto di un software gestionale per i servizi sociali.
ALTRI SERVIZI COINVOLTI
Settore 3SS.TT. per quanto attiene la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di proprietà ad indirizzo
sociale, Settore 5 - Polizia Locale – per il supporto alle attività del Settore 4.
Infanzia, minori e asilo nido (considerazioni e valutazioni sul prog.1201)
SETTORE 4 - SERVIZI ALLA PERSONA
FINALITÀ
I servizi educativi per l'infanzia costituiscono un sistema di opportunità assistenziali ed educative, volto a favorire, in
collaborazione con le famiglie, l'armonico sviluppo psico-affettivo e sociale dei minori. Nello specifico rientrano
all'interno del programma gli interventi volti a limitare gli inserimenti in comunità educativo-assistenziale ed in comunità
madre/bambino anche attraverso lo sviluppo di servizi educativi individualizzati, i centri socio educativi. Inoltre rientrano
nel programma le spese destinate alla copertura delle rette per strutture residenziali rivolte a minori: tali interventi
vengono realizzati a tutela dei minori su prescrizione dell’autorità giudiziaria. All'interno del programma degli interventi
per l'infanzia è prevista e finanziata dalla Regione Liguria un’attività di coordinamento pedagogico distrettuale che
prevede: controllo e valutazione della qualità dei servizi per la prima infanzia sia pubblici che privati offerti alle famiglie
del ; interventi di prevenzione del disagio e promozione di progetti/attività per i bambini da 0 a 3 anni presenti sul
territorio, interventi di monitoraggio e documentazione delle esperienze anche attraverso gli scambi pedagogici e
interventi di formazione del personale dei servizi prima infanzia. Regione Liguria finanzia ogni anno , attraverso il fondo
nazionale per la famiglia, interventi di supporto alla natalità e alla genitorialità nei primi anni di vita del bambino.
Il ruolo del nido si è caratterizzato per la propria capacità di integrazione sociale in particolare nel periodo del lockdown,
quando attraverso attività “da remoto” è stata garantita alle famiglie una costante presenza ed un supporto che non si è
mai allentato
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Sostenere il sistema dei servizi della prima infanzia quale luogo di benessere dei bambini e luogo di cura, promozione,
sviluppo personale, sociale e di prevenzione. Si prevede un sostanziale rinforzo degli interventi a favore della prima
infanzia e dei neogenitori attraverso interventi ad hoc realizzati con fondi finalizzati nazionali/regionali e del terzo
settore; nel contempo si prevede il mantenimento degli interventi fondamentali attualmente realizzati per sostenere le
esigenze delle famiglie incrementando il lavoro di rete tra i servizi; in merito alla gestione dei servizi educativi per minori
per quanto concerne l'asilo nido si prevede il consolidamento dell'attuale sistema di gestione che prevede la
coesistenza di sezioni interamente esternalizzate e di sezioni gestite con personale proprio. Al fine di favorire tale
processo, si è ritenuto opportuno riportare in capo alle risorse comunali la funzione del coordinamento pedagogico
scelta confermata anche in sede del nuovo bando di gara.
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE
Si intende promuovere la costruzione di una cultura sociale sensibile alle esigenze dei minori e contribuire a sviluppare
interventi rispondenti alle esigenze del territorio .
Si intende promuovere un sistema di welfare locale attento ai bisogni di crescita dei bambini rinforzando e sostenendo i
genitori attraverso lo sviluppo di forme di solidarietà e partecipazione delle famiglie ,del terzo settore e del volontariato
per realizzare una comunità educante
INVESTIMENTI DA REALIZZARE
Attività di miglioramento e potenziamento dell'informazione
utilizzando le moderne tecniche di comunicazione;

alla cittadinanza sulle risorse esistenti nella comunità

ALTRI SERVIZI COINVOLTI
Settore 3 per le manutenzioni ordinarie e straordinarie e settore 2 per gli acquisti non di competenza del Settore 4.
Disabilità (considerazioni e valutazioni sul prog.1202)
SETTORE 4 - SERVIZI ALLA PERSONA
FINALITA’
L'ampia gamma di disabilità presente nella popolazione, per origine, gravità e prognosi, impone la necessità di
programmare, sperimentare, consolidare modelli di intervento multidimensionali e flessibili capaci di dare risposta
efficace a domande e bisogni estremamente variabili. Gli interventi principali riguardano il sostegno alla persona
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disabile sia essa adulta o anziana e al suo nucleo familiare: vengono realizzati servizi assistenza scolastica e
socio-educativa individualizzata; servizi di socializzazione e di trasporto, interventi di sostegno economico, qualora sia
necessario l'inserimento in struttura residenziale o semi-residenziale e progetti di accompagnamento al lavoro.
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
I servizi dedicati a soggetti con disabilità mirano a promuovere interventi elastici a sostegno della persona in tutti i suoi
aspetti di vita. Saranno in particolare promossi gli interventi a sostegno della domiciliarità e di socializzazione in un
ottica di prevenzione e tutela affettiva del disabile nonché di contenimento dei costi economici derivanti da ricoveri in
strutture protette.
Saranno promossi e sostenuti con fondi regionali finalizzati i progetti di sostegno alla Vita Indipendente per la fascia
18-64 e i progetti di sostegno alla domiciliarità di disabili minori, adulti e anziani con gravi patologie invalidanti
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE
Garantire il più possibile interventi personalizzati che possano offrire una buona qualità della vita a soggetti con
disabilità
ALTRI SERVIZI COINVOLTI
Servizi tecnici e Ufficio Economato.
Anziani (considerazioni e valutazioni sul prog.1203)
SETTORE 4 - SERVIZI ALLA PERSONA
FINALITA’
I servizi socio-assistenziali per gli anziani hanno essenzialmente la finalità di favorire la permanenza della persona nel
proprio ambiente di vita e si sostanziano nel servizio di assistenza domiciliare che a seguito di gara di appalto, ha visto
una riorganizzazione del servizio con un miglior rapporto costi/benefici nei servizi ai cittadini (cura della persona, igiene
personale, compagnia, spesa). A tale servizio si affiancano gli interventi di supporto alle attività del centro sociale per
anziani e le attività di supporto alla gestione degli alloggi destinati alle emergenze abitative presso Casa Gaffoglio e Via
Canessa. Inoltre rientrano gli interventi di comunità per gli anziani: i custodi sociali finanziati dalla Regione Liguria e
gestiti attraverso un Patto di Sussidiarietà tra Comune di Rapallo in qualità di capofila del distretto e Terzo Settore.
Sono compresi i protocolli sociosanitari per le dimissioni protette e per l’accesso ai servizi sociosanitari residenziali e
semiresidenziali.
Sono compresi altresì:
·
gli interventi economici finalizzati al sostegno del pagamento delle rette di ricovero e la gestione della residenza per
anziani "Villa Tasso" anch'essa esternalizzata.
·
l’attività di vigilanza e controllo effettuata sulle strutture sociosanitarie anziani del territorio
·
gli interventi per migliorare la qualità della vita delle persone anziane messi in campo dai protocolli sociosanitari
sottoscritti dal Comune di Rapallo in qualità di capofila del distretto relativi all’Attività Fisica adattata e al memory
Training: entrambi i progetti sono finanziati con fondi regionali assegnati al Comune di Rapallo in qualità di capofila
del distretto.
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Proseguire negli interventi di supporto idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non
autosufficiente in ambiente domiciliare. Rivedere il sistema di tariffazione e compartecipazione alla spesa dei servizi,
anche in relazione del nuovo ISEE.
Utilizzo ed ottimizzazione di tutte le risorse individuabili su base socio sanitaria distrettuale
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE
Garantire un'ampia gamma di interventi a supporto delle problematiche delle persone anziane al fine di supportare le
famiglie nel gravoso carico assistenziale.
ALTRI SERVIZI COINVOLTI
Servizi tecnici e Ufficio Economato.
Esclusione sociale (considerazioni e valutazioni sul prog.1204)
SETTORE 4 - SERVIZI ALLA PERSONA
FINALITA’
Il programma assume la finalità di favorire una migliore e piena integrazione della persona nel contesto sociale ed
economico nel quale si svolge la sua esistenza. I bisogni espressi dalle famiglie sono sempre più differenziati: le
persone che richiedono assistenza presentano multiproblematicità sempre più complesse. Rientrano tra gli interventi
previsti in questo programma i contributi economici finalizzati al sostegno del reddito, i progetti assistenziali finalizzati
agli inserimenti lavorativi di soggetti deboli, le agevolazioni tariffarie per soggetti con disagio mentale. Inoltre rientra nel
presente programma il servizio mensa presso il Social Housing, e il servizio di consegna pasti a domicilio rivolto agli
anziani.
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
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Il faticoso percorso di uscita dalla recente crisi economica determina un elevato e costante numero delle richieste di
aiuto allo sportello sociale che denotano difficoltà da parte delle famiglie di soddisfacimento anche dei bisogni di natura
primaria: si prevede per l'anno in corso il sostanziale mantenimento degli attuali interventi.
Indispensabile sarà l'opportunità di lavorare in maniera sinergica con il mondo del no profit soprattutto per realizzare
interventi flessibili e sostenibili finanziariamente. Ci si ripropone inoltre di privilegiare dell’appropriatezza degli interventi
realizzati diversificandoli e graduandoli in corrispondenza della complessità e gravità dei bisogni; migliorare
l’appropriatezza significa anche rendere più accessibili i servizi e le misure socio-assistenziali ad un numero maggiore
di persone grazie alla progressiva riduzione di situazioni di assistenzialismo e quindi alla possibilità di rendere più fluida
la mobilità delle persone all’interno dei percorsi assistenziali. E' prevista inoltre la prosecuzione dell'utilizzo di buoni
spesa sociali quali alternativa all'erogazione di contributi economici.
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE
Promuovere percorsi di coesione sociale e prevenire processi di esclusione per soggetti vulnerabili e a forte rischio di
marginalità.
L'avvio dei servizi legati alle politiche del lavoro e l'affidamento di appalti sdi servizio a cooperative sociali di tipo B
offrono un panorama più ampio e rinnovato di interventi volti all'inclusione sociale delle fasce deboli.
ALTRI SERVIZI COINVOLTI
Servizi tecnici e Ufficio Economato
Famiglia (considerazioni e valutazioni sul prog.1205)
SETTORE 4 - SERVIZI ALLA PERSONA
FINALITÀ
Utilizzare nel modo più appropriato le risorse provenienti da fonti esterne che afferiscono al Comune di Rapallo in
qualità di capofila del distretto implementandole risorse previste a bilancio offrendo maggiori risposte alla complessità
dei bisogni delle persone e della famiglia . Sono qui ricomprese alcune spese derivanti da entrate di fondi Statali
/regionali.
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Migliorare la programmazione e il coordinamento delle risorse economiche per offrire una più ampia gamma di
interventi. Ricomporre la frammentazione dei progetti/ attività in una prospettiva di ottimizzazione degli interventi.
Migliorare la comunicazione interna tra gli uffici e gli operatori.
Diritto alla casa (considerazioni e valutazioni sul prog.1206)
SETTORE 4 - SERVIZI ALLA PERSONA
FINALITÀ
Le politiche per la casa promosse dal Comune di Rapallo negli corso del precedente mandato hanno visto coniugare la
gestione delle tradizionali modalità di intervento, ancora tutte incentrate sull'Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) con
la gestione privata degli immobili, attraverso l'utilizzo di fondi allo scopo dedicati, quali ad esempio il Fondo Morosità
incolpevole.
Il diritto alla casa, infatti, è di fatto limitato da diversi fattori, il principale è l’insufficienza di case di edilizia sociali sul
territorio rispetto della domanda negli anni sempre maggiore a causa della crisi economica che sta colpendo la
Nazione.
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
La nuova convenzione con ARTE, che è stata avviata nel 2020, ma ha subito le interruzioni connesse al lockdown
troverà piena attuazione realizzando una migliore gestione degli alloggi ERP.
Prosecuzione degli interventi volti all'attuazione di politiche di sostegno al diritto alla casa con l’utilizzo del fondo
regionale morosità incolpevole, che vede l’operare dell’Ufficio Politiche Abitative, i servizi sociali in stretta sinergia per
consentire a quei soggetti temporaneamente in difficoltà di mantenere il diritto alla propria abitazione con rinvio degli
sfratti, rinuncia agli atti giudiziari in tema di morosità, stipula di nuovi contratti a canone concordato supportati da
contributo.
Proseguire le attività di ospitalità temporanea attraverso al sinergia con le associazioni operanti sul territorio del Tigullio
Garantire i supporti necessari al il proseguimento dei servizi presenti presso Casa Gaffoglio, che offre una importante
rete di assistenza a persone in condizione di grave fragilità, allo scopo di rendere l’abitazione un luogo dove poterle
supportare attraverso i numerosi interventi attivati (mensa, assistenza, socialità).
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE
La realizzazione del diritto ad un’abitazione per i cittadini rappresenta la risposta che questa Amministrazione intende
fornire ad un’esigenza sempre più sentita in un periodo di crisi economica e di forti movimenti migratori come quello
attuale.
L’attenzione deve concentrarsi sulla possibilità di supportare in modo i soggetti in difficoltà nel proseguire una locazione
in essere e/o di trovare una nuova soluzione abitativa. Ciò consente di porre in essere interventi che cercano di
contemperare la soddisfazione del bisogno espresso con la necessità di valorizzare l’esistente in un’ottica di
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sostenibilità finanziaria potenziando ed utilizzando al massimo tutti gli strumenti giuridici ed amministrativi in nostro
possesso.
INVESTIMENTI DA REALIZZARE
si rimanda, per la parte di relativa alle manutenzioni straordinarie e riqualificazioni, al programma delle OO.PP, ed in
particolare alla Missione 8 mentre, per gli interventi ed acquisti che dal punto di vista economico non rientrano nel
programma sopra citato, si rimanda alle attività programmate dai settori 2 e 3.
Servizi sociosanitari e sociali (considerazioni e valutazioni sul prog.1207)
SETTORE 4 - SERVIZI ALLA PERSONA
FINALITÀ
Utilizzare attraverso una programmazione appropriata le risorse provenienti da fonti esterne che afferiscono al Comune
di Rapallo in qualità di capofila del distretto implementando le risorse previste a bilancio offrendo maggiori risposte alla
complessità dei bisogni delle persone e della famiglia. Sono qui ricomprese alcune spese derivanti da entrate di fondi
Comunitari/Statali /regionali
Sono ricomprese tutte le attività relative al governo della rete sociosanitaria territoriale e regionale , le attività di
programmazione e gestione delle misure regionali a favore della non autosufficienza, i fondi afferenti al Programma
nazionale PIPPI (Progetto di Prevenzione dell’istituzionalizzazione dei minori), i fondi POR /FSE per l’inclusione
sociale, i fondi PON Inclsuione, i fondi PON FEAD ( Grave emarginazione sociale); il Fondo pOvertà nazionale, i fondi
per le politiche giovanili , i fondi per il contrasto alla violenza di genere e tutti i fondi finalizzati a progetti specifici su aree
tematiche differenti di cui il distretto è partner.
Rientrano inoltre nel programma i costi previsti ex art, 113 D.Lgs 50/2016 destinato agli incentivi per le funzioni
tecniche.
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Migliorare la programmazione e il coordinamento delle risorse economiche per offrire una più ampia gamma di
interventi . Ricomporre la frammentazione dei progetti/ attività in una prospettiva di ottimizzazione degli interventi.
Migliorare la comunicazione interna tra gli uffici e gli operatori. Partecipare attivamente alla programmazione e
progettazione sociale e sociosanitaria territoriale per la redazione di accordi/protocolli /progetti in risposta ai principali
bisogni dell’utenza .
Sviluppare nuove forme di comunicazione delle opportunità/risorse offerte dai servizi alla popolazione
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE
Intraprendere un programma di innovazione delle pratiche sociali, revisione degli attuali asseti organizzativi e di
implementazione dell’integrazione sociosanitaria.
Cooperazione e associazioni (considerazioni e valutazioni sul prog.1208)
SETTORE 4 - SERVIZI ALLA PERSONA
FINALITÀ
Sostenere le associazioni di volontariato del territorio in un ottica di sussidiarietà. Rientrano nel programma
l’assegnazione delle risorse alle forze del volontariato presenti sul territorio a sostegno delle iniziative progettuali rivolte
al target di utenza dei Servizi.
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Implementare le sinergie tra risorse pubbliche e private puntando ad una programmazione condivisa dell’utilizzo dei
mezzi disponibili.
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE
Si vuole puntare ad una migliore ed esaustiva programmazione delle azioni sociali rivolte al territorio che possa partire
da un’attenta analisi dei bisogni condivisa tra enti pubblici e privati che orienti le scelte strategiche di spesa.
Cimiteri (considerazioni e valutazioni sul prog.1209)
SETTORE 4 - SERVIZI ALLA PERSONA
Nel mese di febbraio 2020 a seguito della riorganizzazione della macro struttura dell’Ente, l’Ufficio Concessioni
Cimiteriali è divenuto parte del Settore 4 con l’assegnazione di unità di personale già facente parte del citato Settore.
Sono rimasti altresì in capo al medesimo Settore i c.d. funerali di povertà, in quanto strettamente legati con l’assistenza
alla persona.
Resta in capo al Settore 3 il personale operaio ( necrofori) e le attività manutentive delle strutture murarie.
- Ufficio Concessioni Cimiteriali:
Proseguiranno le ordinarie attività di Istruzione degli atti e dei provvedimenti relativi alla gestione amministrativa tecnica
e contabile dei cimiteri quali:
·
prenotazione di colombari,ossari, cinerari;
·
operazioni connesse alla tumulazione, estumulazione, esumazione, traslazione di salme;
·
adempimenti connessi con il Regolamento di Polizia mortuaria e in materia di concessioni cimiteriali;
·
gestione delle procedure relative al rilascio delle concessioni cimiteriali per nuovi contratti, rinnovi, retrocessioni
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funzioni di ufficiale di stato civile limitatamente alla sottoscrizione delle autorizzazioni ad affidamento e dispersione
delle ceneri mortali derivanti dalla cremazione di cadavere secondo il vigente Regolamento in materia di
Concessioni Cimiteriali del Comune di Rapallo e alla sottoscrizione delle autorizzazioni alla cremazione e trasporto
fuori Comune di resti mortali/ceneri/salme indecomposte per cremazione.

A fronte della carenza di sepolture comuni, si è proceduto, per ciascun cimitero, con partire riferimento ai n. 2 cimiteri
urbani, ad un’intensa attività di ricognizione delle sepolture liberabili per scadenza concessione e ai conseguenti contatti
con i concessionari e/o loro eredi finalizzati al completamento delle pratiche giacenti ed agli adempimenti conseguenti.
Il Settore 4, a seguito della nuova assegnazione di funzioni, ha provveduto altresì a prendere in carico e coordinare le
operazioni cimiteriali svolte dal personale necroforo ai fini di una migliore gestione delle attività amministrative e
tecniche che per la loro natura non possono essere disgiunte. Tale metodologia di lavoro ha portato ciascun Settore
coinvolto ad una sinergia tele da consentire una riduzione dei tempi di attesa nelle operazioni d’Istituto.
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Occuparsi dei residenti nel Comune, in carico ai Servizi Sociali dell’Ente ed in generale di coloro che, per solitudine,
indigenza o per indifferenza dei familiari, si trovino soli all’atto della morte, garantendo un servizio di inumazione
decoroso nel cimitero individuato secondo le normative vigenti.
A fronte della carenza di sepolture comuni, si proseguirà, per ciascun cimitero, con particolare riferimento ai n. 2 cimiteri
urbani, ad un’intensa attività di ricognizione delle sepolture liberabili per scadenza concessione e ai conseguenti contatti
con i concessionari e/o loro eredi finalizzati al completamento delle pratiche giacenti ed agli adempimenti conseguenti.
Proseguiranno altresì la presa in carico ed il coordinamento delle operazioni cimiteriali svolte dal personale necroforo ai
fini di una migliore gestione delle attività amministrative e tecniche che per la loro natura non possono essere disgiunte.
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE
Supportare la persona anche nel momento più fragile della sua esistenza.
Offrire un servizio di concessione cimiteriale efficace ed efficiente.
INVESTIMENTI DA REALIZZARE
Affidamento interventi straordinari di estumulazione ed esumazione, riorganizzazione del sistema tariffario con criteri di
maggiore attenzione alle dinamiche sociali che hanno ampliato la scelta della cremazione, anche attraverso la
riconversione di tombe di maggiori dimensioni in ossari ed una proposta tariffaria atta razionalizzare le entrate
comunali.
ALTRI SERVIZI COINVOLTI
Servizi Necroscopici e Cimiteriali,ambito sociale servizio concessioni cimiteriali.
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Tutela della salute
Missione 13 e relativi programmi
La competenza dell’ente locale in ambito sanitario è
limitata dalla presenza, in un contesto a carattere così
specialistico, di altri soggetti che operano direttamente sul
territorio con una competenza di tipo istituzionale che non
di rado è esclusiva. Con questa doverosa premessa,
appartengono alla Missione con i relativi programmi le
attribuzioni di amministrazione, funzionamento e fornitura
dei servizi relativi alle attività per la prevenzione, la tutela
e la cura della salute, unitamente ad eventuali interventi
residuali in materia di edilizia sanitaria. Rientrano nel
contesto, pertanto, le possibili attribuzioni in tema di
programmazione, coordinamento e monitoraggio delle
politiche a tutela della salute sul territorio che non siano di
stretta competenza della sanità statale o regionale.
Risorse per finanziare la missione e relativi programmi
Origine finanziamento

2021

2022

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Proventi dei servizi

(+)

0,00

0,00

0,00

Quote di risorse generali

(+)

120.690,43

136.919,43

136.919,43

120.690,43

136.919,43

136.919,43

2021

2022

2023

Totale

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

2023

Stato
Regione
Provincia
Unione europea
Cassa DD.PP. e Istit.bancari
Altri indebitamenti
Altre entrate
Entrate specifiche

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

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

Proventi dei servizi (analisi)
Origine finanziamento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Totale

0,00

0,00

0,00

2021

2022

2023

120.690,43
0,00
0,00

136.919,43
0,00
0,00

136.919,43
0,00
0,00

120.690,43

136.919,43

136.919,43

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Spese investimento

0,00

0,00

0,00

120.690,43

136.919,43

136.919,43

Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa
Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

(+)
(+)
(+)

Spese di funzionamento

Totale
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Programmi 2021
Programma

Funzionam.

Investim.

Totale

1307 Ulteriori spese sanitarie

120.690,43

0,00

120.690,43

Totale

120.690,43

0,00

120.690,43

Programmi 2021-23
Programma

2021

2022

2023

1307 Ulteriori spese sanitarie

120.690,43

136.919,43

136.919,43

Totale

120.690,43

136.919,43

136.919,43

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 13
SETTORE 4 - SERVIZI ALLA PERSONA
DESCRIZIONE DELLA MISSIONE
Amministrazione e gestione dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute.
Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.
Le politiche in materia di igiene e politiche animali impongono una razionalizzazione a livello comunale dell'operatività
della struttura in ottemperanza alle indicazioni della normativa regionale, nazionale e comunitaria.
Obiettivo è quello di ridurre al minimo i disagi per la popolazione salvaguardando gli equilibri ambientali e prevenendo
ogni eventuale possibile infestazione o problematica igienico sanitaria di carattere generale.
INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA
Gestione amministrativa dei compiti istituzionali in materia di Igiene e Sanità, in capo al Sindaco quale Autorità Sanitaria
locale, per la riduzione dei disagi per la popolazione derivati da:
- presenza di insetti infestanti e altri animali molesti
- problematiche igienico sanitarie di carattere generale.
Sensibilizzazione al rispetto degli animali presenti sul territorio con attività volte alla prevenzione del randagismo ed al
loro benessere anche attraverso apposite convenzioni e/o appalti con una particolare attenzione agli animali randagi.
Collaborazione con gli uffici preposti nella realizzazione di regolamenti volti alle modalità di gestione e cura degli animali
nel cimitero per animali oggetto del programma di mandato.
OBIETTIVI DI SERVIZIO
Mettere in campo campagne di prevenzione volte ad impedire lo sviluppo degli insetti e animali infestanti e molesti,
nonché interventi per il controllo di agenti infestanti presenti sul territorio comunale.
Provvedere alla gestione amministrativa dei compiti istituzionali in materia di Igiene e Sanità, mediante interventi
finalizzati in materia di politiche Animali, in applicazione delle vigenti norme in materia di randagismo, detenzione di
animali da affezione, animali esotici provvedendo a tutti gli adempimenti propri in materia di igiene e sanità pubblica in
capo al Sindaco quale Autorità Sanitaria locale.
Rafforzare il rapporto positivo fra la città e i suoi animali domestici e non.
Ulteriori spese sanitarie (considerazioni e valutazioni sul prog.1307)
SETTORE 4 - SERVIZI ALLA PERSONA
FINALITA’
Il programma, per la parte di competenza comunale, è rivolto prevalentemente alla tutela della salute pubblica e alla
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sorveglianza igienico-sanitaria sul territorio con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi per la popolazione,
salvaguardando gli equilibri ambientali e prevenendo ogni eventuale possibile infestazione o problematica igienico
sanitaria di carattere generale.
Il benessere degli animali viene garantito attraverso interventi volti a tutelare e migliorare una corretta convivenza
uomo-animale tenuto conto che il Sindaco è responsabile della fauna urbana domestica e di affezione, abbandonata e
randagia.
Proseguire nel controllo ed effettuare, ove necessario intervenire secondo le norme vigenti affinché la convivenza con
gli animali liberi e randagi sia operata correttamente dagli interessati sia sul territorio sia nelle apposite strutture di
accoglienza, i rifugi.
Proseguire inoltre le azioni iniziate nel precedente mandato volte al continuo controllo e monitoraggio anche attraverso
l'utilizzo di mangime antifecondativo ai fini di mantenere stabile la popolazione di colombi, che a seguito di un ambiente
urbano eccessivamente ospitale, a causa del disequilibrio di fattori che in natura sono limitanti (spazio e cibo), ha
portato in passato ad una sovrappopolazione di colombi, con conseguenti priorità dal punto di vista igienico- sanitario.
Mantenere il controllo volto a limitare la presenza di agenti infestanti (insetti ed animali nocivi o molesti, quali blatte, ratti
zanzare etc) attraverso un piano interventi di disinfestazione e derattizzazione e predisponendo, di volta in volta, ove
necessario, interventi mirati ad hoc.
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Proseguire nella gestione amministrativa dei compiti istituzionali in materia di Igiene e Sanità, provvedendo a tutti gli
adempimenti propri in materia in capo al Sindaco quale Autorità Sanitaria locale.
Proseguire nell'espletamento delle funzioni a tutela della salute pubblica e della sorveglianza igienico sanitaria sul
territorio attraverso i seguenti interventi di:
• verifica ed applicazione delle vigenti norme in materia di randagismo, detenzione di animali da affezione, animali
esotici;
• controllo delle popolazioni animali costituite da specie sinantrope e moleste (muridi, zanzare etc) mediante la
programmazione e gestione di interventi di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione del territorio comunale, nelle
scuole ed in altri contesti comunali nonché per fronteggiare situazioni in emergenza a tutela della salute pubblica;
• prosecuzione nello svolgimento di campagne di prevenzione volte ad impedire lo sviluppo degli insetti e animali
infestanti e molesti, interventi per il controllo di agenti infestanti presenti sul territorio comunale;
• somministrazione mangime antifecondativo finalizzato al contenimento della popolazione dei colombi;
• mantenimento del Servizio di Reperibilità Veterinaria (la cui attività è prevista dalla Legge Regionale n. 23/2000)
tramite l'attivazione di uno o poli di emergenza veterinaria idonei a svolgere servizio di pronto soccorso per animali
randagi feriti, traumatizzati o malati;
• mantenimento del Servizio di trasporto animali randagi con cattura e trasporto dell’animale randagio al polo di
emergenza o al Canile sanitario e/o Rifugio per il ricovero;
• custodia e mantenimento di cani randagi rinvenuti sul territorio o oggetto di sequestro da parte dell’autorità Giudiziaria;
• predisposizione di Ordinanze in materia di tutela e controllo degli animali e di carattere igienico sanitario;
• gestione degli interventi di recupero e smaltimento delle carcasse di animali rinvenute sul territorio;
• gestione degli interventi a salvaguardia di strutture di proprietà comunale e strutture monumentali per la riduzione dei
rischi e danni causati dalla presenza dei colombi su immobili di proprietà comunale;
• prosecuzione del'attività informativa rivolta alla cittadinanza sui temi di competenza;
• gestione degli adempimenti normativi in capo all’Ente con riferimento alle farmacie del territorio;
• collaborazione con gli uffici preposti nella realizzazione di regolamenti volti alle modalità di gestione e cura degli
animali nel cimitero per animali oggetto del programma di mandato.
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE
Trattasi in generale di assolvimento di compiti prevalentemente istituzionali.
ALTRI SERVIZI COINVOLTI
Servizi tecnici - Ufficio Economato – Polizia Municipale
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Sviluppo economico e competitività
Missione 14 e relativi programmi
L'azione dell’ente nelle più vaste tematiche economiche e
produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo
intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la
provincia e la camera di commercio che, per competenza
istituzionale, operano abitualmente in questo settore.
Premesso questo, sono comprese in questa Missione
l’amministrazione e il funzionamento delle attività per la
promozione dello sviluppo e della competitività del
sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi
per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del
commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di
pubblica utilità. Queste attribuzioni si estendono, in taluni
casi, alla valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la
ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.
Risorse per finanziare la missione e relativi programmi
Origine finanziamento

2021

2022

2023

Stato
Regione
Provincia
Unione europea
Cassa DD.PP. e Istit.bancari
Altri indebitamenti
Altre entrate
Entrate specifiche

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

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

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

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

Proventi dei servizi

(+)

995.599,35

995.599,35

995.599,35

Quote di risorse generali

(+)

0,00

0,00

0,00

995.599,35

995.599,35

995.599,35

Totale

Proventi dei servizi (analisi)
Origine finanziamento

2021

2022

2023

Proventi dalla vendita di beni

995.599,35

995.599,35

995.599,35

Totale

995.599,35

995.599,35

995.599,35

Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa

2021

2022

2023

995.599,35
0,00
0,00

995.599,35
0,00
0,00

995.599,35
0,00
0,00

995.599,35

995.599,35

995.599,35

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Spese investimento

0,00

0,00

0,00

995.599,35

995.599,35

995.599,35

Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

(+)
(+)
(+)

Spese di funzionamento

Totale
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Programmi 2021
Programma

Funzionam.

Investim.

Totale

1401 Industria, PMI e artigianato
1402 Commercio e distribuzione
1403 Ricerca e innovazione
1404 Reti e altri servizi pubblici

0,00
0,00
0,00
995.599,35

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

0,00
0,00
0,00
995.599,35

Totale

995.599,35

0,00

995.599,35

Programmi 2021-23
Programma

2021

2022

2023

1401 Industria, PMI e artigianato
1402 Commercio e distribuzione
1403 Ricerca e innovazione
1404 Reti e altri servizi pubblici

0,00
0,00
0,00
995.599,35

0,00
0,00
0,00
995.599,35

0,00
0,00
0,00
995.599,35

Totale

995.599,35

995.599,35

995.599,35

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 14
La presente missione individua le spese relative alla farmacia comunale.
Reti e altri servizi pubblici (considerazioni e valutazioni sul prog.1404)
SETTORE 2 -SERVIZI FINANZIARI
FINALITA’
Gestione della Farmacia Comunale.
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Corretto e regolare svolgimento del servizio farmaceutico. Consolidamento e miglioramento dei risultati gestionali.
Promozione e sostegno di iniziative volte alla tutela dei diritti dei cittadini nell’ambito dell’educazione sanitaria, della
prevenzione delle malattie, dell’accesso ai servizi socio-sanitari. Miglioramento del servizio CUP con l’attivazione di
nuovi profili operativi.
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE
Garanzia di un servizio di qualità in quanto la farmacia rappresenta un presidio sanitario sul territorio a tutela della
salute pubblica.
ALTRI SERVIZI COINVOLTI:
Ufficio Economato, Ufficio Contabilità.
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Lavoro e formazione professionale
Missione 15 e relativi programmi
I principali interventi nell’ambito del lavoro rientrano nelle
competenze prioritarie di strutture che fanno rifermento
allo stato, alla regione ed alla provincia. L’operatività
dell’ente in questo contesto così particolare è quindi
sussidiaria rispetto le prestazioni svolte da altri organismi
della pubblica amministrazione. Partendo da questa
premessa, l'ente locale può operare sia con interventi di
supporto alle politiche attive di sostegno e promozione
dell'occupazione, che mediante azioni volte al successivo
inserimento del prestatore d'opera nel mercato del lavoro.
Rientrano in questo ambito anche gli interventi a tutela
dal rischio di disoccupazione, fino alla promozione,
sostegno e programmazione della rete dei servizi per il
lavoro, per la formazione e l'orientamento professionale.
Risorse per finanziare la missione e relativi programmi
Origine finanziamento

2021

2022

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Proventi dei servizi

(+)

0,00

0,00

0,00

Quote di risorse generali

(+)

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

Totale

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

2023

Stato
Regione
Provincia
Unione europea
Cassa DD.PP. e Istit.bancari
Altri indebitamenti
Altre entrate
Entrate specifiche

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

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

Proventi dei servizi (analisi)
Origine finanziamento

2021

2022

2023

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Totale

0,00

0,00

0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa

2021

Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

2022

2023

7.000,00
0,00
0,00

7.000,00
0,00
0,00

7.000,00
0,00
0,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Spese investimento

0,00

0,00

0,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

(+)
(+)
(+)

Spese di funzionamento

Totale
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Programmi 2021
Programma

Funzionam.

Investim.

Totale

1501 Sviluppo mercato del lavoro
1502 Formazione professionale
1503 Sostegno occupazione

7.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

7.000,00
0,00
0,00

Totale

7.000,00

0,00

7.000,00

Programmi 2021-23
Programma

2021

2022

2023

1501 Sviluppo mercato del lavoro
1502 Formazione professionale
1503 Sostegno occupazione

7.000,00
0,00
0,00

7.000,00
0,00
0,00

7.000,00
0,00
0,00

Totale

7.000,00

7.000,00

7.000,00

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 15
SETTORE 4 - SERVIZI ALLA PERSONA
FINALITA’ DELLA MISSIONE
l Comune di Rapallo ha avuto sino al 2017 una collaborazione con la Città Metropolitana di Genova per la realizzazione
di servizi dedicati all'accompagnamento al lavoro decentrati sul territorio per il tramite degli sportelli Informalavoro. A
seguito della chiusura degli sportelli Informalavoro, obiettivo attribuito alla Ripartizione è stato quello di non
abbandonare le politiche sul lavoro mantenendo attivo lo sportello informativo rivolto alla popolazione cittadina. La
gestione del servizio avviene tramite soggetto esterno individuato previa gara pubblica.
INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA
L'indirizzo strategico consiste nel promuovere le opportunità lavorative della popolazione e l’incrocio tra domanda e
offerta.
L’attività intende venire incontro alla crescente esigenza di coloro che, talora in età prossima al pensionamento e
fuoriusciti dal mondo del lavoro, necessitano di reperire una collocazione idonea alle loro competenze che, seppur
valide, sono spesso considerate non più appetibili per le aziende.
OBIETTIVI DI SERVIZIO
Mantenimento ed implementazione dell'offerta del servizio rispondendo al bisogno di informazione e di orientamento sui
temi del lavoro e della formazione della popolazione del territorio.
Formazione professionale (considerazioni e valutazioni sul prog.1502)
SETTORE 4 - SERVIZI ALLA PERSONA
FINALITA’
Nel più esteso concetto di politiche di welfare è stato avviato un piano di politiche del lavoro finalizzato alla formazione
ed all’orientamento professionale, per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell’offerta di formazione finalizzata a
migliorare l’adattabilità dei lavoratori alle richieste del territorio.
I tirocini formativi e di orientamento professionale, gli stage di apprendistato, la partecipazione a corsi di abilitazione e
formazione in settori specifici così come i corsi di qualificazione professionale destinati ad adulti per favorirne
l’inserimento nel mercato del lavoro.
L’informagiovani in tale contesto svolge ruolo determinante così come analogo ruolo svolgono tutti i percorsi attivati
dall’Ambito per favorire l’inclusione e/o il recupero sociale (borse lavoro), sanzioni alternative(L. 67/2014).
In tutte queste diverse declinazioni si stipula un patto tra Amministrazione e cittadino che rende (in cambio di diverse
utilità) un servizio pubblico alla propria comunità.
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OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Gli obiettivi prioritari sono i seguenti:
• Elaborare interventi pubblici attraverso il sistema definito dal nuovo codice appalti per destinare interventi di
affidamento di servizi a cooperative sociali di tipo B che possano provvedere all'inserimento di fasce deboli o soggetti
svantaggiati.
• Utilizzare i lavori di pubblica utilità come strumento tra Amministrazione e cittadino che rende(nei termini di cui alla
legge 67 già citata) un servizio pubblico alla propria comunità.
• Consolidamento dei servizi affidati a cooperative sociali di tipo B per l'inserimento lavorativo di fasce deboli e
l'eventuale assunzione di coloro che giungono al termine di percorsi di inserimento lavorativo e di tirocinio tutorato.
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE
Si intende favorire una migliore organizzazione dei servizi per l'impiego, migliorare l'efficacia e l'efficienza delle
istituzioni del mercato del lavoro.
Estendere il concetto dell'opportunità lavorativa in luogo dell'assistenza economica.

93

Fondi e accantonamenti

Documento unico di programmazione 2021 - 2023

FONDI E ACCANTONAMENTI
Missione 20 e relativi programmi
Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è
destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di
spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese
impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia
esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in
presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un
accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando
a tal fine una quota dell’avanzo di amministrazione. Il
valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione
degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si
formeranno nell’esercizio entrante, della loro natura e
dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi
precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti
per ciascuna tipologia di entrata).
Risorse per finanziare la missione e relativi programmi
Origine finanziamento

2021

2022

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Proventi dei servizi

(+)

0,00

0,00

0,00

Quote di risorse generali

(+)

1.100.918,22

1.086.088,22

1.040.222,28

1.100.918,22

1.086.088,22

1.040.222,28

Totale

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

2023

Stato
Regione
Provincia
Unione europea
Cassa DD.PP. e Istit.bancari
Altri indebitamenti
Altre entrate
Entrate specifiche

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

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

Proventi dei servizi (analisi)
Origine finanziamento

2021

2022

2023

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Totale

0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa
Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

2021

2022

2023

1.100.918,22
0,00
0,00

1.086.088,22
0,00
0,00

1.040.222,28
0,00
0,00

1.100.918,22

1.086.088,22

1.040.222,28

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Spese investimento

0,00

0,00

0,00

1.100.918,22

1.086.088,22

1.040.222,28

(+)
(+)
(+)

Spese di funzionamento

Totale
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Programmi 2021
Programma
2001 Fondo di riserva
2002 Fondo crediti dubbia esigibilità
2003 Altri fondi

Totale

Funzionam.

Investim.

Totale

175.587,28
921.930,94
3.400,00

0,00
0,00
0,00

175.587,28
921.930,94
3.400,00

1.100.918,22

0,00

1.100.918,22

Programmi 2021-23
Programma

2021

2022

2023

2001 Fondo di riserva
2002 Fondo crediti dubbia esigibilità
2003 Altri fondi

175.587,28
921.930,94
3.400,00

160.757,28
921.930,94
3.400,00

114.891,34
921.930,94
3.400,00

1.100.918,22

1.086.088,22

1.040.222,28

Totale
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DEBITO PUBBLICO
Missione 50 e relativi programmi
La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a
contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro
pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui
prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie,
oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa
impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la
possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in
modo frazionato dentro la missione di appartenenza.
Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il
pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse
finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari,
prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e
lungo termine e altre forme di indebitamento e relative
spese accessorie di stretta competenza dell'ente.
Risorse per finanziare la missione e relativi programmi
Origine finanziamento

2021

2022

2023

Stato
Regione
Provincia
Unione europea
Cassa DD.PP. e Istit.bancari
Altri indebitamenti
Altre entrate
Entrate specifiche

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

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

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

Proventi dei servizi

(+)

0,00

0,00

0,00

Quote di risorse generali

(+)

0,00

0,00

45.865,94

0,00

0,00

45.865,94

Totale

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

Proventi dei servizi (analisi)
Origine finanziamento

2021

2022

2023

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Totale

0,00

0,00

0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa

2021

Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

2022

2023

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

10.840,45
35.025,49
0,00

Spese di funzionamento

0,00

0,00

45.865,94

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Spese investimento

0,00

0,00

0,00

Totale

0,00

0,00

45.865,94
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Programmi 2021
Programma

Funzionam.

Investim.

Totale

5001 Interessi su mutui e obbligazioni
5002 Capitale su mutui e obbligazioni

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Totale

0,00

0,00

0,00

Programmi 2021-23
Programma

2021

2022

2023

5001 Interessi su mutui e obbligazioni
5002 Capitale su mutui e obbligazioni

0,00
0,00

0,00
0,00

10.840,45
35.025,49

Totale

0,00

0,00

45.865,94
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Programmazione settoriale (personale, ecc.)
Programmazione settoriale
La seconda parte della sezione operativa (SEO) riprende taluni aspetti
della programmazione soggette a particolari modalità di approvazione
che si caratterizzano anche nell'adozione di specifici modelli ministeriali.
Si tratta dei comparti del personale, dei lavori pubblici, del patrimonio e
delle forniture e servizi, tutte soggetti a precisi vincoli di legge, sia in
termini di contenuto che di iter procedurale. In tutti questi casi, i rispettivi
modelli predisposti dall'ente e non approvati con specifici atti separati
costituiscono parte integrante di questo DUP e si considerano approvati
senza necessità di ulteriori deliberazioni.

Programmazione del fabbisogno di personale
Il piano triennale dei fabbisogni deve essere coerente con gli strumenti
di programmazione generale dell’Ente e deve svilupparsi, nel rispetto
dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della
performance, ovvero con gli obiettivi che l’Ente intende raggiungere nel
periodo di riferimento (obiettivi generali ed obiettivi specifici, ai sensi
dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009). In tale ambito l’indicatore
di spesa potenziale massima resta quello previsto come tetto massimo
alla spesa di personale, ovvero il limite imposto dall’art. 1, commi 557 –
spesa media triennio 2011/2013. All'interno di tale limite è previsto
altresì il rispetto del tetto della spesa per assunzioni "flessibili" di cui
all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 dato dalla spesa complessiva per
lavoro flessibile sostenuta nell'anno 2009.
Il fabbisogno del personale 2020-2022 (Allegato A) è stato redatto in
conformità delle vigenti disposizioni normative.
Programmazione dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e
servizi
Nel campo delle opere pubbliche, la realizzazione di questi interventi
deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi
aggiornamenti annuali. 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.
L'ente deve pertanto analizzare, identificare e quantificare gli interventi
e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera indicando le priorità
e le azioni da intraprendere per far decollare l'investimento, la stima dei
tempi e la durata degli adempimenti per la realizzazione e il successivo
collaudo. Analoga pianificazione, limitata però ad un intervallo più
contenuto, va effettuata per le forniture di beni e servizi di importo
superiore alla soglia minima stabilita per legge. L'ente, infatti, provvede
ad approvare il programma biennale di forniture e servizi garantendo il
finanziamento della spesa e stabilendo il grado di priorità.
Il programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 viene allegato sub
B). Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi è invece
allegato sub C).
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Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio
L’ente, con delibera di competenza giuntale, approva l’elenco dei singoli
beni immobili ricadenti nel proprio territorio che non sono strumentali
all'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in virtù
dell'inclusione nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati oppure, in
alternativa, di essere oggetto di dismissione. Viene così redatto il piano
delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, soggetto poi
all’esame del consiglio (Allegato D).
L'avvenuto inserimento di questi immobili nel piano determina la
conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne
dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera che approva il
piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo
strumento urbanistico. Questa variante, in quanto relativa a singoli
immobili, non ha bisogno di ulteriori verifiche di conformità con gli
eventuali atti di pianificazione di competenza della provincia o regione.
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Programmazione e fabbisogno di personale
Programmazione personale
Il piano triennale dei fabbisogni deve essere coerente con
gli strumenti di programmazione generale dell’Ente e
deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in
armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della
performance, ovvero con gli obiettivi che l’Ente intende
raggiungere nel periodo di riferimento (obiettivi generali
ed obiettivi specifici, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del
D.Lgs. n. 150/2009). In tale ambito l’indicatore di spesa
potenziale massima resta quello previsto come tetto
massimo alla spesa di personale, ovvero il limite imposto
dall’art. 1, commi 557 – spesa media triennio 2011/2013.
All'interno di tale limite è previsto altresì il rispetto del tetto
della spesa per assunzioni "flessibili" di cui all'art. 9,
comma 28 del D.L 78/2010 dato dalla spesa complessiva
per lavoro flessibile sostenuta nell'anno 2009.
Il fabbisogno del personale 2020-2022, redatto ed
aggiornato in conformità alle indicazioni contenute nelle
linee di indirizzo formulate dalla circolare 8 maggio 2018
dal Ministero della pubblica amministrazione, è allegato
sub B) al presente documento.

Forza lavoro e spesa per il personale
2020

2021

2022

2023

Forza lavoro
Personale previsto (in pianta organica o dotazione organica)

234

233

234

234

Dipendenti in servizio: di ruolo
non di ruolo

202
12

204
12

208
8

208
8

214

216

216

216

Totale
Spesa per il personale
Spesa per il personale complessiva
Spesa corrente

9.629.316,76
30.009.340,87
100

9.677.026,76
29.974.671,91

9.666.556,76
29.865.844,46

9.666.556,76
29.830.818,97
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Opere pubbliche e investimenti programmati
Nel campo delle opere pubbliche, la realizzazione di questi interventi deve essere
svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali
(Allegato C). 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. L'ente deve pertanto analizzare, identificare e
quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera indicando
le priorità e le azioni da intraprendere per far decollare l'investimento, la stima dei
tempi e la durata degli adempimenti per la realizzazione e il successivo collaudo.
Di seguito l'elenco sintetico degli investimenti contenuti nel programma triennale delle
opere pubbliche 2020-2022 e l'indicazione della correlata spesa.

Finanziamento del bilancio investimenti 2021
Denominazione

Importo

Entrate in C/capitale
FPV per spese C/capitale (FPV/E)
Avanzo di amministrazione
Risorse correnti
Riduzione attività finanziarie
Accensione di prestiti

2.776.000,00
340.443,90
0,00
94.800,00
0,00
0,00
Totale

3.211.243,90

Principali investimenti programmati per il triennio 2021-23
Denominazione

2021

INTERV.SU PROTEZ.STRADALI E CANALETTE STRADE FRAZ.
RESTYLING AREE VERDI COMUNALI - STRALCIO 1
ASFALTATURE STRAORDINARIE
RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA GIUSTINIANI
AMPLIAM. E RISTRUTTURAZ.IMPIANTI P.I. - STRALCIO 1
ADEGUAMENTO SOTTOPASSO VIA ROSSELLI
CONSOLIDAM. E AMPLIAM.PONTE CARRABILE STR.S.MASSIM
AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA S.ANNA
REALIZZ.NUOVA COPERTURA TORR. S.FRANCESCO 2 LOTTO
Totale
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2022

2023

200.000,00
200.000,00
200.000,00
500.000,00
200.000,00
600.000,00
250.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800.000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.000.000,00

2.150.000,00

800.000,00

22.000.000,00
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PROGRAMMAZIONE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
La politica dell’amministrazione, nel campo degli acquisti di beni e servizi, è finalizzata
ad assicurare all'ente, e di conseguenza anche al cittadino utente finale, il quantitativo
di prodotti materiali o di servizi immateriali necessari al funzionamento regolare della
struttura pubblica. Il tutto, naturalmente, cercando di conseguire un rapporto adeguato
tra quantità, qualità e prezzo. Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria
attività di acquirente di beni e servizi e valuta il fabbisogno richiesto per continuare
continuare l'erogazione di prestazioni già in essere o per intraprendere nuove attività
(spesa corrente consolidata o di sviluppo). In questo contesto, connesso con il
processo di costruzione e di approvazione del bilancio, sono programmate le forniture
ed i servizi di importo superiore alla soglia di riferimento fornita dal legislatore ed
avendo come punto di riferimento un intervallo di tempo biennale. la pianificazione
degli acquisti di importo rilevante deve necessariamente fare i conti con gli equilibri di
parte corrente che stanziano, in tale contesto, un volume adeguato di entrate di
diversa origine e natura. Per quanto riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le
risorse che si desidera reperire per attivare i nuovi interventi mentre la seconda riporta
l'elenco delle opere che saranno realizzate con tali mezzi.
Principali acquisti programmati per il biennio 2021-22
Denominazione

2021

EVENTI NATALIZI PER VALORIZZAZIONE TERRITORIO
EVENTI PRIMAVERA-ESTATE PER VALORIZZAZ. TERRITORIO
SERVIZIO APERTURA,CHIUSURA,CUSTODIA EDIFICI COM.
SERVIZIO ESTUMULAZIONE MASSIVA CIMITERI E ALTRI
SERVIZIO ESTUMULAZIONE MASSIVA CIMITERI E ALTRI
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
SERVIZIO DERATIZZAZIONE E DISINFEZIONE TERRITORIO
FORNITURA FARMACI PER FARMACIA COMUNALE
EVENTI NATALIZI PER VALORIZZAZIONE TERRITORIO
EVENTI PRIMAVERA-ESTATE PER VALORIZZAZ. TERRITORIO
SERVIZIO ASSISTENZA E ATTIVITA' CONNESSE R.P.TASSO
SERVIZIO ASSISTENZA SOCIO SANIT. EDUCATIVA MINORI
PULIZIA TERRITORIALE EXTRAURBANA
SERVIZI ASSICURATIVI - POLIZZA RCT/O
SERVIZI ASSICURATIVI - POLIZZA INCENDIO
SERVIZI ASSICURATIVI - POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA
SERVIZI ASSICURATIVI - POLIZZA ELETTRONICA
FORNITURA BUONI PASTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE SU LUOGHI LAVORO
SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE
SERV.ILLUM.STR.EDIFICI,DIFF.AUDIO,FESTE PATR/NATAL
SERVIZIO PONTONI A MARE FUOCHI PIROTECNICI
MANUTENZ.ORD.VERDE SU AREE PUBBL E TRATTAM PALME
Totale
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2022

200.000,00
200.000,00
0,00
150.000,00
0,00
98.235,74
140.000,00
15.073,33
680.000,00
0,00
0,00
530.144,77
199.390,49
80.000,00
70.000,00
20.000,00
0,00
0,00
60.000,00
20.000,00
14.000,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
7.523,00
0,00
150.000,00
225.225,00
0,00
24.400,00
800.000,00
200.000,00
200.000,00
696.000,00
576.000,00
80.000,00
140.000,00
40.000,00
45.000,00
21.000,00
60.000,00
20.000,00
14.000,00
0,00
0,00
0,00

2.476.844,33

3.299.148,00
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PERMESSI A COSTRUIRE
Urbanizzazione pubblica e benefici privati
I titolari di concessioni edilizie, o permessi di costruzione,
devono pagare all'ente concedente un importo che è la
contropartita per il costo che il comune deve sostenere
per realizzare le opere di urbanizzazione. Per vincolo di
legge, i proventi dei permessi di costruzione e le sanzioni
in materia di edilizia ed urbanistica sono destinati al
finanziamento di urbanizzazioni primarie e secondarie, al
risanamento di immobili in centri storici, all'acquisizione
delle aree da espropriare e alla copertura delle spese di
manutenzione straordinaria del patrimonio. Il titolare della
concessione, previo assenso dell'ente e in alternativa al
pagamento del corrispettivo, può realizzare direttamente
l'opera di urbanizzazione ed inserirla così a scomputo,
parziale o totale, del contributo dovuto.
Permessi di costruire
Importo

Scostamento

2020

2021

154.000,00

772.000,00

926.000,00

Destinazione

2020

2021

Oneri che finanziano uscite correnti
Oneri che finanziano investimenti

0,00
772.000,00

0,00
926.000,00

Totale

772.000,00

926.000,00

Permessi di costruire (Trend storico e programmazione)
Destinazione
(Bilancio)

Uscite correnti
Investimenti
Totale

2018

2019

2020

2021

2022

2023

(Accertamenti)

(Accertamenti)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

0,00
753.647,09

0,00
826.691,85

0,00
772.000,00

0,00
926.000,00

0,00
720.000,00

0,00
720.000,00

753.647,09

826.691,85

772.000,00

926.000,00

720.000,00

720.000,00
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Alienazione e valorizzazione del patrimonio
Piano delle alienazioni e valorizzazione
L’ente approva ogni anno il piano triennale di alienazione del proprio
patrimonio. Si tratta di un'operazione che può variare la classificazione
e la composizione stessa delle proprietà pubbliche. Premesso ciò, il
primo prospetto riporta il patrimonio dell'ente, composto dalla somma
delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, dai crediti,
rimanenze, attività finanziarie, disponibilità liquide e dai ratei e risconti
attivi. In questo ambito (attivo patrimoniale), la parte interessata dal
piano è quella delle immobilizzazioni materiali. L'accostamento tra
queste due poste consente di valutare l'incidenza del processo di
vendita rispetto al totale del patrimonio inventariato. Il prospetto di
chiusura mostra il numero delle unità alienabili per ogni singolo
aggregato, e cioè fabbricati non residenziali, residenziali, terreni ed
altro, ripartita per anno.
L'allegato E) individua gli immobili disponibili con indicazione di quelli
suscettibili di alienazione e acquisizione ex art. 58 D.L.112/2008
Attivo patrimoniale 2019
Denominazione

Importo

Crediti verso P.A. fondo di dotazione
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi

0,00
99.044,95
83.928.495,98
187.108,62
90.295,42
4.079.454,91
0,00
19.643.202,18
422.101,72

Totale

108.449.703,78

Piano delle alienazioni 2021-23
Tipologia

Importo

1 Fabbricati non residenziali
2 Fabbricati residenziali
3 Terreni
4 Altri beni

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

Totale

0,00

Stima del valore di alienazione (euro)
Tipologia

Unità alienabili (n.)
2021

1 Fabbricati non residenziali
2 Fabbricati residenziali
3 Terreni
4 Altri beni

Totale

2022

2023

2021

2022

2023

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

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

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

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0,00

0,00

0,00

0

0

0
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PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE
 Contesto normativo di riferimento Contesto normativo di riferimentoContesto Contesto normativo di riferimentonormativo Contesto normativo di riferimentodi Contesto normativo di riferimentoriferimento
Il principio contabile 4.1 concernente la programmazione di bilancio prevede, al paragrafo 8.2, che
all’interno della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione (DUP) sia contenuta,
tra gli altri elementi, la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale.
L’obbligo di programmazione su base triennale del fabbisogno di personale è stato introdotto nel
nostro ordinamento con l’articolo 39 della Legge n.449/1997, ai sensi del quale esso costituisce
strumento per le Pubbliche Amministrazioni per assicurare funzionalità e ottimizzazione
nell’impiego delle risorse, per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle proprie
disponibilità finanziarie e di bilancio.
L’obbligo di programmazione è stato quindi ulteriormente sancito, con specifico riguardo alla
disciplina dell’ordinamento degli Enti Locali, dall’articolo 91 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, che finalizza l’adempimento alla riduzione del costo del personale.
Successivamente è stato il Testo Unico del Pubblico impiego, di cui al Decreto Legislativo
165/2001, come da ultimo modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 75/2017, a riservare
ampia e specifica attenzione alla programmazione del personale, disponendo che:
- art. 6 - comma 3 - “In sede di definizione del piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP),
ciascuna Amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale
rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'art. 6-ter,
nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto
dall'articolo 2, comma 10-bis, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.
135/2012, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione e fermo restando che la
copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”;
- art. 6 – comma 4 – “Il documento di programmazione deve essere correlato alla dotazione
organica dell’Ente e deve risultare coerente con gli strumenti di programmazione economicafinanziaria”;
- art. 6-ter - comma 1 - “Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare
le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai
sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove
figure e competenze professionali”;
- art. 35- comma 4 - “la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce
presupposto necessario per l’avvio delle procedure di reclutamento”.
A seguito dell’entrata in vigore del citato Decreto Legislativo n. 75/2017 sono state modificate le
modalità per la programmazione del fabbisogno di personale: in particolare si è previsto che il
piano triennale dei fabbisogni di personale debba essere adottato in coerenza con la pianificazione
pluriennale delle attività e della performance, nonché con le “Linee di indirizzo per la
predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche”
emanate con Decreto 08/05/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, in attuazione di quanto disposto dal sopra richiamato art. 6-ter del Decreto
Legislativo n. 165/2001.
Più recentemente con l’art. 33, comma 2 del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, cosiddetto
“Decreto Crescita” convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, come
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modificato dal comma 853, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla Legge 28 febbraio
2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), sono
state introdotte significative novità al regime delle assunzioni a tempo indeterminato negli enti
locali: si è, in particolare, realizzato un radicale superamento della previgente normativa in tema di
determinazione della capacità assunzionale prevedendo l’abbandono della logica del turn over sino a quel momento criterio principe la quantificazione delle nuove assunzioni - per introdurre una
nuova modalità di calcolo basata sul concetto di sostenibilità finanziaria della spesa di personale.
La nuova disciplina, di cui al Decreto Legge 34/2019 e del successivo decreto attuativo, muove
anzitutto da una diversa definizione della nozione di spesa di personale, utile nella prospettiva
della definizione degli ulteriori elementi di calcolo che concorrono a definire la sostenibilità
finanziaria della spesa. Si riporta, a tale proposito, la formulazione dell’articolo 33, comma 2:
“2. “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di

cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in
coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale
dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino Contesto normativo di riferimentoad Contesto normativo di riferimentouna Contesto normativo di riferimentospesa Contesto normativo di riferimentocomplessiva Contesto normativo di riferimentoper
tutto  Contesto normativo di riferimento il  Contesto normativo di riferimento personale  Contesto normativo di riferimento dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non
superiore Contesto normativo di riferimento al Contesto normativo di riferimento valore Contesto normativo di riferimento soglia Contesto normativo di riferimento definito Contesto normativo di riferimento come Contesto normativo di riferimento percentuale, Contesto normativo di riferimento differenziata Contesto normativo di riferimento per Contesto normativo di riferimento fascia Contesto normativo di riferimento demografica,
della Contesto normativo di riferimentomedia Contesto normativo di riferimentodelle Contesto normativo di riferimentoentrate Contesto normativo di riferimentocorrenti Contesto normativo di riferimentorelative Contesto normativo di riferimentoagli Contesto normativo di riferimentoultimi Contesto normativo di riferimentotre Contesto normativo di riferimentorendiconti Contesto normativo di riferimentoapprovati Contesto normativo di riferimento, Contesto normativo di riferimentoconsiderate Contesto normativo di riferimentoal
netto Contesto normativo di riferimentodel Contesto normativo di riferimentofondo Contesto normativo di riferimentocrediti Contesto normativo di riferimentodubbia Contesto normativo di riferimentoesigibilità Contesto normativo di riferimentostanziato Contesto normativo di riferimentoin Contesto normativo di riferimentobilancio Contesto normativo di riferimentodi Contesto normativo di riferimento previsione. Contesto normativo di riferimento Con decreto del
Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e
il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le  Contesto normativo di riferimento fasce
demografiche, i relativi valori  Contesto normativo di riferimento soglia  Contesto normativo di riferimentoprossimi al valore medio per fascia demografica e le
relative Contesto normativo di riferimento percentuali Contesto normativo di riferimento massime Contesto normativo di riferimento annuali Contesto normativo di riferimento di Contesto normativo di riferimento incremento Contesto normativo di riferimento del Contesto normativo di riferimento personale Contesto normativo di riferimento in Contesto normativo di riferimento servizio Contesto normativo di riferimento per Contesto normativo di riferimento i  Contesto normativo di riferimento comuni
che Contesto normativo di riferimento si Contesto normativo di riferimento collocano Contesto normativo di riferimento al Contesto normativo di riferimento di Contesto normativo di riferimento sotto Contesto normativo di riferimento del Contesto normativo di riferimento valore Contesto normativo di riferimento soglia Contesto normativo di riferimento prossimo Contesto normativo di riferimento al Contesto normativo di riferimento valore Contesto normativo di riferimento medio, nonché un Contesto normativo di riferimento valore
soglia  Contesto normativo di riferimento superiore  Contesto normativo di riferimento cui  Contesto normativo di riferimento convergono  Contesto normativo di riferimento i  Contesto normativo di riferimento comuni  Contesto normativo di riferimento con  Contesto normativo di riferimento una  Contesto normativo di riferimento spesa  Contesto normativo di riferimento di  Contesto normativo di riferimento personale  Contesto normativo di riferimento eccedente  Contesto normativo di riferimento la
predetta Contesto normativo di riferimento soglia Contesto normativo di riferimento superiore. I comuni che registrano un rapporto Contesto normativo di riferimento compreso Contesto normativo di riferimento tra Contesto normativo di riferimento i  Contesto normativo di riferimento due Contesto normativo di riferimento predetti
valori  Contesto normativo di riferimentosoglia Contesto normativo di riferimentonon Contesto normativo di riferimentopossono  Contesto normativo di riferimentoincrementare Contesto normativo di riferimentoil Contesto normativo di riferimentovalore Contesto normativo di riferimentodel Contesto normativo di riferimento predetto Contesto normativo di riferimentorapporto Contesto normativo di riferimentorispetto Contesto normativo di riferimentoa Contesto normativo di riferimentoquello
corrispondente  Contesto normativo di riferimento registrato  Contesto normativo di riferimento nell’ultimo  Contesto normativo di riferimento rendiconto  Contesto normativo di riferimento della  Contesto normativo di riferimento gestione  Contesto normativo di riferimento approvato. [...]. I predetti
parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I
comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
dell’amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti
approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione
annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia
anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. (…omissis…)”;
Con successivo Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 “Misure per la definizione delle capacità
assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, in attuazione delle disposizioni di cui al sopraccitato art.
33, comma 2, del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, sono stati individuati, in funzione del
rapporto tra la spesa di personale e entrate correnti, così come definito dal succitato articolo 33,
comma 2 del D.L. n. 34/2019, i valori soglia che definiscono, distintamente e per fascia
demografica, le condizioni di virtuosità e di capacità massima di spesa degli enti locali.
L’impianto così delineato, che trova applicazione a far data dal 20 aprile 2020, consente, quindi, di
definire tre diverse casistiche:
a) enti che si collocano al di sotto dei parametri di virtuosità individuati dal decreto: possono
incrementare la propria spesa di personale entro limiti predeterminati su base percentuale annuale
– cd. Enti virtuosi”;
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b) Comuni il cui valore soglia specifico di riferimento (da intendersi come il rapporto spesa di
personale/ media delle entrate correnti, calcolato secondo la definizione di cui all’articolo 2 del
D.M. 17 marzo 2020), risulta superiore a detti indici di virtuosità ma comunque inferiore al valore di
capacità massima di spesa consentito: hanno l’obbligo in sede di programmazione del fabbisogno
di personale, del riallineamento della propria spesa entro un ammontare non eccedente i limiti del
valore soglia specifico;
c) Comuni il cui valore soglia specifico eccedente la capacità massima di spesa consentita, vige
l’obbligo di adottare un percorso di graduale riduzione annuale fino a raggiungere, entro l’anno
2025 il valore soglia per fascia demografica corrispondente, pari alla capacità massima di spesa
consentita.
Il Ministero per la P.A. di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero
dell’interno, ha da ultimo emanato la circolare esplicativa n. 1374 del 8 giugno 2020, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 11 settembre 2020, n. 226, che fornisce chiarimenti applicativi sulla
portata della previsioni del D.M. 17 marzo 2020, individuando dettagliatamente le componenti che
determinano, rispettivamente, i valori posti a numeratore e al denominatore del “rapporto spesa di
personale/media delle entrate correnti”, utile alla determinazione del valore soglia specifico di
ciascun ente e, conseguentemente della capacità assunzionale.
La programmazione riportata nel presente documento è, pertanto, elaborata sotto forma di indirizzi
di massima, a cui dovranno attenersi, nelle indicazioni operative, i Piani occupazionali annuali
approvati dalla Giunta Comunale, nel rispetto delle disposizioni e presupposti normativi che
regolano le facoltà assunzionali a tempo indeterminato per gli enti locali di cui al D.L. n. 90/2014,
convertito con Legge n. 114/2014 e al DM 17/03/2020.
 Contesto normativo di riferimento Contesto normativo di riferimentoLe Contesto normativo di riferimentocessazioni Contesto normativo di riferimentodi Contesto normativo di riferimentopersonale Contesto normativo di riferimentopreviste
A fronte di una dotazione organica così come definita nell’allegata tabella Dotazione Organica
viene riportata nella tavola seguente una previsione delle cessazioni previste negli anni 2021, 2022
e 2023.
La previsione si basa, nei casi in cui non sono disponibili informazioni puntuali sull’anzianità
contributiva, sul criterio del raggiungimento del requisito ordinamentale dell’età anagrafica (67
anni) e sulle domande già presentate da parte dei dipendenti che hanno scelto di avvalersi dell’
opzione per la pensione anticipata essendo in possesso dei requisiti previsti per la cosiddetta
“quota cento”.
Si tratta, in ogni caso, di previsioni che potrebbero subire variazioni rispetto alla loro collocazione
temporale, sia per effetto del sopravvenire di diverse valutazioni da parte degli interessati in
possesso dei requisiti per “quota cento”, sia per la successiva accertata carenza, nel caso dei
dipendenti previsti in uscita al compimento del 67° anno di età, dei requisiti per il “diritto a
pensione”. In tal caso, come è noto, non potrebbe farsi luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro
che continuerebbe fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. E’, inoltre possibile,
peraltro, che alcune delle unità di personale previste in uscita al compimento del 67° anno
decidano di anticipare il loro pensionamento a seguito di opzione per la pensione anticipata con
“quota cento”, ai sensi del D.L. n. 4/2019.
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Tavola 1 Previsione cessazioni periodo 2021-2023
Tipologia di
personale

Cessazioni ‐  Livello giudiridico CATEGORIA
dirigenti

Cat D

Cat C

Cat B3

Cat B

Cat A

TOTALE

tempo
indeterminato

1

3

1

5

Anno 2021

1

3

1

5

tempo
indeterminato

1

Anno 2022

1

1

2

6

tempo
indeterminato
Anno 2023
Totali

0

1

3

 Contesto normativo di riferimento Contesto normativo di riferimentoGli Contesto normativo di riferimentoadempimenti Contesto normativo di riferimento
Il Comune di Rapallo ha definito la Programmazione triennale del fabbisogno di personale 20202022, con delibera di GC 63 del 25/03/2020. La successiva entrata in vigore dal D.M. 17 marzo
2020, unitamente alla definizione dei elementi applicativi utili alla concreta attuazione della
disciplina delineata dall'articolo 33, comma 2 del D. L. 34/2019, di cui alla Circolare citata n. 1374
del 8 giugno 2020, rende ora necessario una ridefinizione, in termini di atto di indirizzo di massima,
della programmazione in allora approvata, avuto particolare riferimento sia alle annualità 20212022, sia alla nuova annualità 2023, e tanto al fine di assicurarne la sostanziale coerenza della
spesa di personale dell’Ente all'introdotto principio di sostenibilità finanziaria e alla conseguente
definizione della capacità assunzionale dell'Ente.
Restano in ogni caso impregiudicati gli ulteriori vincoli attraverso i quali si realizza il contenimento
della spesa di personale costituiti dai seguenti profili:
- contenimento della spesa complessiva di personale ex art. 1, commi 557 o 562, della L. n.
296/2006;
- rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio, così come asseverato dal Collegio dei Revisori dei
conti.
Nelle pagine che seguono verranno, quindi, illustrati gli elementi che concorrono a definire le
condizioni di legittimità della programmazione del fabbisogno di personale per le annualità 20212022-2023, allo stato della normativa vigente.
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 Contesto normativo di riferimento Contesto normativo di riferimentoLa Contesto normativo di riferimentodeterminazione Contesto normativo di riferimentodella Contesto normativo di riferimentocapacità Contesto normativo di riferimentoassunzionale Contesto normativo di riferimentodell’Ente Contesto normativo di riferimento
In applicazione dell’articolo 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e del successivo decreto attuativo nei
paragrafi che seguono si intende quindi esporre, sulla base di dati contabili tratti dal Bilancio di
previsione 2019-202, dal Bilancio di previsione 2020-2022, nonché dal Rendiconto di Gestione
dell’anno 2019, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 16 giugno 2020, n. 18, i
passaggi successivi che determinano la capacità assunzionale del Comune di Rapallo.
In via preliminare occorre procedere alla determinazione del valore soglia specifico dell’Ente,
definito dall’articolo 2 del DM 17 marzo 2020 come percentuale tra la spesa di personale (risultante
dagli impegni di competenza riferiti alle voci comprese nei macroaggregati BDAP indicati nella
richiamata Circolare del Ministero per la Pubblica Amministrazione pubblicata l'11 settembre 2020
di cui all'ultimo rendiconto approvato) e la la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre
rendiconti approvati, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, per le
finalità di cui al presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale, ed al netto del
fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.
Di seguito si illustrano i valori che costituiscono il numeratore e il denominatore del rapporto e la
relativa percentuale.
A) Spesa di personale (Rendiconto della gestione 2019)
SPESE DI PERSONALE Spese di personale DM 17/03/2020 e Circolare 8/06/2020
2019

2020

2021

2022

2023

-U.1.01.00.00.000
-U1.03.02.12.001;

8.094.943,94
0

8.540.564,61
47.930,84

8.706.471,93
8.412,00

8.696.109,93
1.300,00

8.696.109,93
1.300,00

-U1.03.02.12.002;
-U1.03.02.12.003;
-U1.03.02.12.999.

31.046,42

500

500

500

500

personale assunto procedure attivate ante
20/04/2020

-89.336,00

B) Media delle entrate correnti
Valore medio delle entrate correnti ultimo triennio 2017/2018/2019, al netto del fondo crediti dubbia
esigibilità stanziato sul bilancio 2019 di seguito riportato:
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Dati desunti dagli ultimi tre consuntivi approvati
Entrate Correnti

2017

2018

2019

media

Titolo I Entrate Tributarie

20.404.039,18

21.163.547,19

21.096.948,63

20.888.178,33

Titolo II Trasferimenti Correnti

1.649.807,20

1.341.912,38

1.850.919,02

1.614.212,87

Titolo III entrate extra tributarie

6.769.333,86

7.067.305,23

7.275.981,51

7.037.540,20

Totale Entrate Correnti

28.823.180,24

29.572.764,80

30.223.849,16

29.539.931,40

FCDE anno 2019

735.726,42

Entrate Nette

28.804.204,98 €

C) Determinazione valore soglia:
28.804.204,98 €
8.125.990,36 €
28,21%

Entrate Nette
Spesa personale Titolo 1 Ultimo Consuntivo approvato
Rapporto % Spesa Personale /Entrate

Il parametro di virtuosità e quello di capacità massima di spesa consentita, riferiti alla classe
demografica di appartenenza del Comune di Rapallo, il cui numero di abitanti alla data del
31/12/2019, risulta essere di n. 29.613, così come individuati dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3 del
DM 17 marzo 2020, sono i seguenti:
- Indice di virtuosità, lettera f) della Tabella n.1: 27%.
- Indice di capacità massima consentita, lettera f) della Tabella n.3: 31%:
Sulla base del proprio valore soglia specifico, pari al 28,21%, il Comune di Rapallo si colloca,
quindi, nella fattispecie definita dalla Circolare ministeriale degli “enti intermedi” per i quali sussiste
l'obbligo, in sede di programmazione del fabbisogno di personale, di mantenere il proprio rapporto
tra spesa di personale ed entrate medie entro i limiti del valore soglia restituito dall'ultimo
rendiconto approvato, e ciò tanto nell'esercizio in corso quanto nelle annualità successive,.
Tenuto conto dei valori di entrata medi riferiti alle diverse annualità, la capacità assunzionale e il
conseguente limite di spesa massima consentita per il Comune di Rapallo nel triennio 2021-2023,
risultano i seguenti:
Rapporto Spesa Personale Entrate Correnti da ultimo rendiconto approvato
Spesa Massima Personale Consentita

2021
28,21%
8.379.415,68

2022
28,21%
8.322.337,86

2023
28,21%
8.104.402,32

La capacità assunzione così quantificata è necessariamente fondata su elementi previsionali che,
come tali, non possono tenere conto né degli effetti di eventuali interventi di finanza pubblica e/o di
diverse politiche di bilancio che potrebbero intervenire nelle singole annualità, né della diversa
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incidenza percentuale della spesa rispetto alla media delle entrate (valore soglia specifico
dell’Ente), che dovesse essere restituita dall’approvazione dei rendiconti della gestione successivi
al 2019, conseguentemente la stessa quantificazione della spesa massima consentita dovrà
essere ulteriormente verificata nel suo esatto ammontare in occasione della predisposizione degli
atti di programmazione finanziaria riferiti alle singole annualità; nella stessa sede dovranno essere
ridefiniti, in termini puntuali e coerenti con l’accertata capacità assunzionale, i relativi stanziamenti
di bilancio relativi alla spesa di personale, il cui importo, allo stato attuale, risulta in ogni caso
capiente rispetto ai valori sopra esposti.
Al momento dell’approvazione del prossimo Bilancio Previsionale verrà, altresì, contestualmente
verificato:
- il rispetto dell’ulteriore limite di cui al comma 557 quater della Legge 27 dicembre 2006, n. 296,
introdotto dall’art. 3, comma 5 bis, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con
modificazioni in Legge 11 agosto 2014, n. 114;
- l'eventuale esistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, in attuazione
dell’articolo 33, comma 1, del D.Lgs n. 165/2001;
- il permanente rispetto dei vincoli imposti dal DM 17/03/2020 in merito alla definizione della
capacità assunzionale dell’Ente.
Di seguito si dettaglia il procedimento di determinazione dei valori di capacità assunzionale sopra
indicati.

113

Entrate Correnti
Titolo I Entrate Tributarie
Titolo II Trasferimenti Correnti
Titolo III entarte extra tributarie
Totale Entrate Correnti
FCDE anno 2019
Entrate Nette

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALI
Dati desunti dagli ultimi tre consuntivi approvati
2017
2018
2019
20.404.039,18
21.163.547,19
21.096.948,63
1.649.807,20
1.341.912,38
1.850.919,02
6.769.333,86
7.067.305,23
7.275.981,51
28.823.180,24
29572764,8
30223849,16

Spesa personale Titolo 1 Ultimo Consuntivo approvato
Rapporto % Spesa Personale /Entrate

media
20.888.178,33
1.614.212,87
7.037.540,20
29.539.931,40
735.726,42
28.804.204,98
8.125.990,36 €
28,21%

INDIVIDUAZIONE DELLA COLLOCAZIONE DELL'ENTE IN RAPPORTO ALLE TABELLE 1-2-3 DEL DM 17/3/2020
N° ABITANTI AL 31/12/19

Colloamento dell'Ente

VALORE SOGLIA PER CLASSE DEMOGRAFICA TABELLA 1
Spesa per il personale consentita in base al valore soglia tabella 1
VALORE SOGLIA PER CLASSE DEMOGRAFICA TABELLA 3
Spesa per il personale consentita in base al valore soglia tabella 3
Importo eccedente valore soglia tabella 1
Collocazione Fascia Ente

29613
27%
7.777.135,34 €
31%
8.929.303,54 €
348.855,02 €
Ente Non Virtuoso Intermedio

Enti Non Virutosi con moderata Incidenza SPESA PERSONALE
2017
2018
2019
2020
2021
20.687.729,75
21.433.500,00
Titolo I Entrate Tributarie
20.404.039,18
21.163.547,19
21.096.948,63
5.406.483,52
1.250.086,45
Titolo II Trasferimenti Correnti
1.649.807,20
1.341.912,38
1.850.919,02
5.840.281,61
7.034.982,59
Titolo III entarte extra tributarie
6.769.333,86
7.067.305,23
7.275.981,51
Totale Entrate
28.823.180,24
29.572.764,80
30.223.849,16
31.934.494,88
29.718.569,04
FCDE (assestato 2019)
735726,42
735726,42
735726,42
837.395,87
837.395,87
837.395,87
FCDE (assestato 2020)
921.930,94
921.930,94
921.930,94
FCDE (assestato 2021)
921.930,94
921.930,94
FCDE (assestato 2022)
FCDE (assestato 2023)
Applicazione su Rendiconto 20
PTPF 20-22
PTPF 21-23
denominatore media '18-'19-'20
29.739.640,41
denominatore media '19-'20-'21
29.703.706,75
denominatore media '20-'21-'22
denominatore media '21-'22-23

Rapporto Spesa Personale Entrate Correnti da ultimo rendiconto approvato
Spesa Massima Personale Consentita
Spesa Impegnata anno 2020 e stanziata per esercizi successivi

2020
28,21%
8.389.552,56
7.913.422,04

2021
28,21%
8.379.415,68
8.715.383,93

2022
21.433.500,00
1.162.671,00
7.020.682,59
29.616.853,59

921930,94
PTPF 22-24

29.501.374,90

2022
28,21%
8.322.337,86
8.697.909,93
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 Contesto normativo di riferimento Contesto normativo di riferimentoLe Contesto normativo di riferimentoassunzioni Contesto normativo di riferimentoa Contesto normativo di riferimentotempo Contesto normativo di riferimentoindeterminato Contesto normativo di riferimento
La capacità assunzionale come sopra determinata viene di seguito declinata attraverso un elenco
delle assunzioni a tempo indeterminato previste per il triennio 2021-2023, in coerenza con le
disposizioni normative e previdenziali vigenti.
Le assunzioni di cui al seguente Elenco verranno disposte nei limiti della spesa per il personale e
di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nel rispetto degli attuali
vincoli di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, nonché dei limiti imposti dall’art. 1,
comma 557 e seguenti, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di
personale e del rispetto della sostenibilità finanziaria.
Sono da ritenersi autorizzate le assunzioni già previste nel Piano 2020-2022 per l’anno 2020 e non
avviate alla data del 31/12/20,

da effettuarsi nel rispetto delle vigenti disposizioni normative

inerenti le capacità assunzionali e la sostenibilità finanziaria.
Al sensi dell’art 3, comma 8 della Legge n. 56/2019, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico
impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti
assunzioni potranno essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste
dall’articolo 30 del medesimo Decreto Legislativo.
Nell’ambito delle procedure concorsuali attivate verranno applicate le riserve di legge, ivi inclusa la
possibilità di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso
dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a
concorso.
In caso di infruttuosità delle procedure di reclutamento ordinario o del prolungarsi delle stesse,
potranno essere attivate altre assunzioni/proroghe a tempo determinato nei limiti previsti per tali
assunzioni dalle norme vigenti e delle risorse di bilancio.
In caso di copertura dei posti previsti dalla programmazione mediante procedura di mobilità
interna, qualora il Dirigente lo ritenga necessario, si provvederà alla copertura del posto lasciato
scoperto a seguito della mobilità stessa.
In caso di cessazione dal servizio per cause impreviste o imprevedibili alla data di redazione del
presente documento (licenziamento, ecc.) di dipendente inserito nella dotazione organica
approvata con la presente deliberazione verranno attivate le opportune procedure di reclutamento
del dipendente cessato.
Per la temporanea copertura del posto vacante potrà essere attivato l’istituto del comando o potrà
farsi ricorso all’assunzione a tempo determinato per un periodo massimo di otto mesi, purché
siano avviate la procedure per la copertura del posto stesso e nei limiti previsti per tali assun zioni
dalle norme vigenti e delle risorse di bilancio.
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ANNO 2021

Sono da ritenersi autorizzate le assunzioni già previste nel Piano 2020-2022 per l’anno 2020 e non
avviate alla data del 31/12/20,

da effettuarsi nel rispetto delle vigenti disposizioni normative

inerenti le capacità assunzionali e la sostenibilità finanziaria.
Settore 1 Servizi Amministrativi
- n° 1 posto di cat. B “Esecutore amministrativo” decorrenza 1/08/21 (Gc 63/2020)
- n° 1 posto di cat. C “istruttore informatico ” GSI decorrenza presunta 9/3/2021 CONVERSIONE CFL
(Gc 63/2020)
- n° 1 posti di cat. C “istruttore amministrativo decorrenza presunta 01/02//2021 (sostituzione previsto
pensionamento 31/1/2021

Settore 3^ Servizi Tecnici
- n° 1 posti di cat. C “istruttore amministrativo decorrenza presunta 11/2021 (sostituzione previsto
pensionamento (Gc 63/2020)

Settore 4 Servizi alla Persona
- n° 1 posto di cat D profilo amministrativo Cat D ipotesi decorrenza presunta 1/4/2021 (sostituzione
per previsto pensionamento)
Settore 6 Gestione Territorio
- n° 1 posto di di cat. C “istruttore tecnico ” decorrenza presunta marzo 2021 CONVERSIONE CFL (Gc
63/2020)
ANNO 2022
Settore 4 Servizi alla Persona
-n° 1 posto di cat C profilo “educatore asilo nido” decorrenza presunta 01/01/2022 sostituzione
pensionamento (Gc 63/2020)

Settore 6 Gestione Territorio
- n° 1 posto di cat. B “Esecutore” decorrenza presunta 1/07/2022 sostituzione pensionamento (Gc
63/2020)
ANNO 2023
Per l’annualità 2023, l’individuazione dei profili professionali e il numero delle relative procedure
assunzionali che potranno essere avviate a copertura dei posti vacanti, è rinviata alla puntuale
definizione degli strumenti di programmazione finanziaria ad essa relativi ed alla corrispondente
programmazione del personale da definirsi in coerenza con la capacità assunzionale che sarà in allora
accertata.

 Contesto normativo di riferimento Contesto normativo di riferimentoIl Contesto normativo di riferimentolavoro Contesto normativo di riferimentoflessibile Contesto normativo di riferimento
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La spesa di che trattasi, è relativa ad eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e
temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro
flessibile (in primis, dell’art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell’art. 36 del D. Lgs. n.
165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale. nonchè per assunzioni con oneri a
carico di finanziamenti europei e quindi escluse dall'aggregato “spesa di personale” sia ai fini della
verifica del tetto di spesa per lavoro flessibile, di cui all'art 9, comma 28 del, DL 78/2010, sia ai fini
della verifica della riduzione della spesa del personale di cui all'art 1, comma 557, della Legge
296/2006.
Per gli 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, vige l’obbligo di contenimento della spesa
complessiva per le assunzioni di lavoro flessibile entro il limite dell’ammontare sostenuto per le
stesse finalità nell'anno 2009; sono escluse da detta limitazione le spese relative ad assunzioni a
tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.
Sulla base, quindi, del dettato del vigente 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, con la tabella riassuntiva che segue si rappresenta la determinazione del tetto di
spesa relativo alla capacità assunzionale a tempo determinato del Comune di Rapallo,
ulteriormente dettagliata nell’allegato prospetto “AllegatoTempo determinato”.
Si precisa che per mezzo della programmazione l’amministrazione intende, altresì, autorizzare per il
triennio 2021/2023 le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie
per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, per sostituzione di
personale assente con diritto alla conservazione del posto, nel rispetto del citato limite di spesa previsto
dall’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, nonché delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di
spesa di personale e di lavoro flessibile. :

Spesa complessiva lavoro flessibile anno 2009



€ 472.097,67

Decurtazioni annualizzate per stabilizzazioni ex art
20, c.3 D.Lgs 75/2017



- € 80.437,08

Nuovo limite spesa lavoro flessibile



€ 391.660,59

Spesa presunta soggetta al limite “lavoro flessibile”
anno 2021

€ 172.088,96

Spesa presunta soggetta a limite “lavoro flessibile”
anno 2022

€ 151.188,65

Spesa presunta soggetta a limite “lavoro flessibile”
anno 2023 (condizionatamente alla ridefinizione della
Programmazione)

€ 151.188,65

ANNO 2021
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Ufficio Gabinetto
- n. 1 unità di personale cat. C, p.t 44,44% 12 mesi Ufficio di Gabinetto - Staff Sindaco ex art 90 Dlgs
267/2000
- n. 1 unità di personale cat. D, p.t 44,44% 12 mesi ’Ufficio di Gabinetto - Staff Sindaco ex art 90 Dlgs
267/2000
- n. 1 unità di personale cat. D, 12 mesi (contratto in corso scadenza 05/2024) ) Ufficio di Gabinetto Staff Sindaco ex art 90 Dlgs 267/2000
Settore 1^ Servizi Amministrativi
- n° 1 unità di personale cat. C, profilo professionale “Istruttore Informatico ” contratto CFL nel limite dei
12 mesi - contratto in corso scadenza 9/3/2021
Settore 3^ Servizi Tecnici
- n° 1 Dirigente incarico a tempo determinato ai sensi art 110 comma 1- Rip.ne 3^ 12 mesi (Gc 201 del
7/6/2019 contratto in corso scadenza 08-2022)
- n. 1 unità di personale cat. C, profilo professionale “Istruttore Tecnico” tempo pieno Ripartizione 3^
Servizi Tecnici 12 mesi (contratto in corso scadenza 03/2022)

Settore 4 Servizi alla Persona
- Unità di personale cat. D, part time 83,33% profilo professionale Assistente Sociale in funzione del
finanziamento richiesto su Fondi PON eventualmente assegnati al Comune.

Settore 5 Corpo Polizia Municipale
- n° 1 Dirigente Comandante Polizia Municipale incarico a tempo determinato ai sensi art 110 comma 1
12 mesi ( Gc 201 del 7/6/2019 contratto in corso scadenza 09-2022)
- Unità di personale cat. C, profilo professionale Agente di Polizia Municipale finanziato con i proventi di
cui all'art. 208 del D.Lgs 285/1992 (CdS) a tempo pieno come da deliberazione di Giunta Municipale di
destinazione dei proventi stessi GC 146/2020
- Unità di personale cat. C, profilo professionale Agente di Polizia Municipale a tempo pieno per un
totale di mesi 10
Settore 6 Gestione Territorio
- n° 1 unità di personale cat. C, profilo professionale “Istruttore Tecnico” contratto CFL contratto in
corso scadenza 29/3/2021 .
ANNO 2022
Ufficio Gabinetto
- n. 1 unità di personale cat. C, p.t 44,44% 12 mesi Ufficio di Gabinetto - Staff Sindaco ex art 90 Dlgs
267/2000
- n. 1 unità di personale cat. D, p.t 44,44% 12 mesi ’Ufficio di Gabinetto - Staff Sindaco ex art 90 Dlgs
267/2000
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- n. 1 unità di personale cat. D, 12 mesi (contratto in corso scadenza 05/2024) ) Ufficio di Gabinetto Staff Sindaco ex art 90 Dlgs 267/2000
Settore 3^ Servizi Tecnici
- n° 1 Dirigente incarico a tempo determinato ai sensi art 110 comma 1- Rip.ne 3^ 12 mesi (Gc 201 del
7/6/2019 contratto in corso scadenza 08-2022)
- n. 1 unità di personale cat. C, profilo professionale “Istruttore Tecnico” tempo pieno - 12 mesi contratto
in corso scadenza 03/2022)
Settore 5 Corpo Polizia Municipale
- n° 1 Dirigente Comandante Polizia Municipale incarico a tempo determinato ai sensi art 110 comma 1
12 mesi ( Gc 201 del 7/6/2019 contratto in corso scadenza 09-2022)

- Unità di personale cat. C, profilo professionale Agente di Polizia Municipale finanziato con i proventi di
cui all'art. 208 del D.Lgs 285/1992 (CdS) a tempo pieno come da deliberazione di Giunta Municipale di
destinazione dei proventi stessi GC 146/2020

- Unità di personale cat. C, profilo professionale Agente di Polizia Municipale a tempo pieno per un
totale di mesi 10 ( GC 60/2020 )
ANNO 2023
Ufficio Gabinetto
- n. 1 unità di personale cat. C, p.t 44,44% 12 mesi Ufficio di Gabinetto - Staff Sindaco ex art 90 Dlgs
267/2000
- n. 1 unità di personale cat. D, p.t 44,44% 12 mesi ’Ufficio di Gabinetto - Staff Sindaco ex art 90 Dlgs
267/2000
- n. 1 unità di personale cat. D, 12 mesi (contratto in corso scadenza 05/2024) ) Ufficio di Gabinetto Staff Sindaco ex art 90 Dlgs 267/2000
Settore 3^ Servizi Tecnici
- n° 1 Dirigente incarico a tempo determinato ai sensi art 110 comma 1- Rip.ne 3^ 12 mesi (Gc 201 del
7/6/2019 contratto in corso scadenza 08-2022)
- n. 1 unità di personale cat. C, profilo professionale “Istruttore Tecnico” tempo pieno - 12 mesi
Settore 5 Corpo Polizia Municipale
- n° 1 Dirigente Comandante Polizia Municipale incarico a tempo determinato ai sensi art 110 comma 1
12 mesi ( Gc 201 del 7/6/2019 contratto in corso scadenza 09-2022)

- Unità di personale cat. C, profilo professionale Agente di Polizia Municipale finanziato con i proventi di
cui all'art. 208 del D.Lgs 285/1992 (CdS) a tempo pieno come da deliberazione di Giunta Municipale di
destinazione dei proventi stessi GC 146/2020
- Unità di personale cat. C, profilo professionale Agente di Polizia Municipale a tempo pieno per un
totale di mesi 10 ( GC 60/2020 )
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Allegato A_ Dotazione 2021
A

B

POSTI IN DOTAZIONE
anno 2020

2 CAT

3 segretario
4 Dirigenti
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

D3

D

B3

32
33
34
35 B
36
37
38
39
40
41 A
42
43

Funz amm.vo
Funz tecnico
Coor Farmacia

Ist Dir amm.vo
Ist Dir Informatico
Ist dir tecnico
Collab Farmacia
Assistente sociale
Direttore Distretto Sociale
Resp Sistema Integrato
Ispettore PM
Tot Cat D

C

C

Istr amm.vo
Ist Informatico
Ist tecnico
Educatrice Asilo Nido
Educatore prof
Assistente Biblioteca
Agenti PM

Collab Professionale /ammvo
Capo Operaio/Moc/op
Provetto

Esecutore amm.vo
Esecutore /Centralinista
Messo
Operaio specializzato

Operaio

D

POSTI IN
SOPPRESSIONE

E

ISTITUZIONE
NUOVI POSTI

F

G

TOTALE POSTI
DOTAZIONE
2021

INAIL

IRAP

COSTO UNITARIO

COSTO TOTALE

€ 7.370,54
€ 7.370,54
€ 7.370,54

€ 110,53
€ 580,27
€ 276,32

€ 1.844,62
€ 1.844,62
€ 1.844,62
€ 1.844,62
€ 1.844,62
€ 1.844,62
€ 1.844,62
€ 1.844,62

4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95

€ 24.039,46
€ 24.039,46
€ 24.039,46
€ 24.039,46
€ 24.039,46
€ 24.039,46
€ 24.039,46
€ 24.039,46

€ 6.412,02
€ 6.412,02
€ 6.412,02
€ 6.412,02
€ 6.412,02
€ 6.412,02
€ 6.412,02
€ 6.412,02

€ 1.695,33
€ 1.695,33
€ 1.695,33
€ 1.695,33
€ 1.695,33
€ 1.695,33
€ 1.695,33

4,34
4,34
4,34
4,34
4,34
4,34
4,34

€ 22.091,37
€ 22.091,37
€ 22.091,37
€ 22.091,37
€ 22.091,37
€ 22.091,37
€ 22.091,37

0

42
5
9
4
1
1
32
94

2

7

€ 1.588,65

3,73

31
1
6
3
9
1
1
4
56
64

1
1

1

3

1
1

5

N

€ 27.632,14
€ 27.632,14
€ 27.632,14

€ 2.120,98
€ 2.120,98
€ 2.120,98

5

M

4,95
4,95
4,95

5
2
1
8

45
5
9
5
1
2
32
99

L

173,24
€ 173,24

0

43310,93

K

11555,35612
€ 11.555,36

5
2
1
8

1

J

ONERI RIFLESSI
SU
RETRIBUZIONE
RETRIBUZIONE FONDAMENTALE FONDAMENTAL
ANNUA COMPRESA 13^
E

€ 43.310,93

6

30
1
7
3
9
1
1
4
56
64

I

€ 3.331,61
€ 3.331,61

6

0

H
RETRIBUZIONE
FONDAMENTAL
E MENSILE
Indennità
Comparto extra
Fondo

3681,43
€ 3.681,43

58720,96
€ 58.720,96

58720,95889
€ 352.325,75

€ 2.348,73
€ 2.348,73
€ 2.348,73

€ 37.461,94
€ 37.931,69
€ 37.627,74

€ 187.309,72
€ 75.863,38
€ 37.627,74

€ 96,16
€ 96,16
€ 504,83
€ 240,39
€ 360,59
€ 360,59
€ 360,59
€ 360,59

€ 2.043,35
€ 2.043,35
€ 2.043,35
€ 2.043,35
€ 2.043,35
€ 2.043,35
€ 2.043,35
€ 2.043,35

€ 32.590,99
€ 32.590,99
€ 32.999,66
€ 32.735,23
€ 32.855,42
€ 32.855,42
€ 32.855,42
€ 32.855,42

€ 1.010.320,66
€ 32.590,99
€ 197.997,96
€ 98.205,68
€ 295.698,81
€ 32.855,42
€ 32.855,42
€ 131.421,69

€ 5.892,48
€ 5.892,48
€ 5.892,48
€ 5.892,48
€ 5.892,48
€ 5.892,48
€ 5.892,48

€ 331,37
€ 88,37
€ 463,92
€ 265,10
€ 88,37
€ 88,37
€ 331,37

€ 1.877,77
€ 1.877,77
€ 1.877,77
€ 1.877,77
€ 1.877,77
€ 1.877,77
€ 1.877,77

€ 30.192,98
€ 29.949,98
€ 30.325,53
€ 30.126,71
€ 29.949,98
€ 29.949,98
€ 30.192,98

€ 1.268.105,35
€ 149.749,90
€ 272.929,80
€ 120.506,84
€ 29.949,98
€ 29.949,98
€ 966.175,51

€ 20.697,21

€ 5.520,73

€ 82,79

€ 1.759,26

€ 28.059,99

€ 196.419,92

3
8

1

2
9

€ 1.588,65

3,73

€ 20.697,21

€ 5.520,73

€ 693,36

€ 1.759,26

€ 28.670,56

€ 57.341,11

17
4
2
26
49

1
1

16
3
2
21
42

€ 1.502,83
€ 1.502,83
€ 1.502,83
€ 1.502,83

4,34
4,34
4,34
4,34

€ 19.588,87
€ 19.588,87
€ 19.588,87
€ 19.588,87

€ 5.224,81
€ 5.224,81
€ 5.224,81
€ 5.224,81

€ 78,36
€ 78,36
€ 430,96
€ 430,96

€ 1.665,05
€ 1.665,05
€ 1.665,05
€ 1.665,05

€ 26.557,09
€ 26.557,09
€ 26.909,69
€ 26.909,69

€ 424.913,44
€ 79.671,27
€ 53.819,38
€ 565.103,48

8

1

€ 1.421,75

3,09

€ 18.519,83

€ 4.940,02

€ 74,08

€ 1.574,19

€ 25.108,12

€ 175.756,82

8
234

5
7

1
14

0

7

1

7
222

di cui n°1 posto a soppressione a
seguito selezione verticale
€ 6.934.186,98
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Allegato Tempo determinato

Personale a tempo determinato e C.F.L. (dirigenti extra dotazione organica; personale a tempo determinato, staff del Sindaco, C.L.F.,)

CAT

N° DIPENDENTI

2021

C

STAFF art 90 DLGS 267/00
Ist Dir amm.vo
Ist Dir amm.vo
Istr amm.vo
Altro Personale
Istr informatico CFL

D
D
C

RETRIBUZIONE
UNITA’ PERSONALE
FONDAMENTALE MENSILE
riparametrate su TEMPO
posizione iniziale di
PIENO
ingresso tabellare

TOTALE COMPETENZE
13^

ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE
FONDAMENTALE

IRAP

COSTO

Settore
Ufficio Gabinetto
Ufficio Gabinetto
Ufficio Gabinetto

MESI
12
12
12

1
1
1

0,44
1,00
0,44

€ 1.844,62
€ 1.844,62
€ 1.695,33

€ 10.895,90
€ 24.515,76
€ 10.033,53

€ 3.405,93
€ 7.663,34
€ 3.135,33

€ 944,40
€ 2.124,89
€ 869,62

€ 15.246,23
€ 34.303,99
€ 14.038,48

1

2,46

1

1

€ 1.695,33

€ 4.262,88

€ 1.332,42

€ 369,48

€ 5.964,78

C

Istr tecnico

3

12

1

1,00

€ 1.695,33

€ 22.575,44

€ 7.163,61

€ 1.956,64

€ 31.695,69

D

Assistente Sociale fiananziata fondi PON

4

12

1

0,83

€ 1.844,62

€ 24.515,76

€ 7.781,83

€ 2.124,89

€ 34.422,48

C
C

Agenti PM codice strada
Agenti PM

5
5

10
10

1,00
1,00

€ 1.695,33
€ 1.695,33

€ 19.443,14
€ 19.443,14

€ 6.173,18
€ 6.173,18

€ 1.685,81
€ 1.685,81

€ 27.302,13
€ 27.302,13

C

Istr tecnico CFL

6

3,21

1,00

€ 1.695,33

€ 5.572,39

€ 1.768,18

€ 482,96

1

Totale spesa personale tempo determinato al netto incarichi 110 c.1 ( in deroga ai sensi
art.16, comma 1-quater d.l. 113/2016)

RETRIBUZIONE
UNITA’ PERSONALE
FONDAMENTALE MENSILE
riparametrate su TEMPO
posizione iniziale di
PIENO
ingresso tabellare

2022
D
D
C

STAFF art 90 DLGS 267/00
Ist Dir amm.vo
Ist Dir amm.vo
Istr amm.vo

C
C
C

TOTALE COMPETENZE
13^

ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE
FONDAMENTALE

€ 7.823,53

€ 198.099,44

Altre spese soggette (
interinale )

€ 8.412,00

NON SOGGETTEL
LIMITE FONDI PON

€ 34.422,48

ASSUNZIONI SOGGETTE LIMITE

€ 172.088,96

Limite 2009

€ 391.660,59

IRAP

COSTO

Settore
Ufficio Gabinetto
Ufficio Gabinetto
Ufficio Gabinetto

MESI
12
12
12

1
1
1

0,44
1,00
0,44

€ 1.844,62
€ 1.844,62
€ 1.695,33

€ 10.895,90
€ 24.515,76
€ 10.033,53

€ 3.405,93
€ 7.663,34
€ 3.135,33

€ 944,40
€ 2.124,89
€ 869,62

€ 15.246,23
€ 34.303,99
€ 14.038,48

Altro Personale
Istr tecnico

3

12

1

1,00

€ 1.695,33

€ 22.575,44

€ 7.163,61

€ 1.956,64

€ 31.695,69

Agenti PM codice strada
Agenti PM

5
5

10
10

1,00
1,00

€ 1.695,33
€ 1.695,33

€ 19.443,14
€ 19.443,14

€ 6.173,18
€ 6.173,18

€ 1.685,81
€ 1.685,81

€ 27.302,13
€ 27.302,13
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Allegato Tempo determinato

€ 149.888,65

Altre spese soggette (
interinale )
Totale spesa personale tempo determinato al netto incarichi 110 c.1 ( in deroga ai sensi
art.16, comma 1-quater d.l. 113/2016)

2023

RETRIBUZIONE
UNITA’ PERSONALE
FONDAMENTALE MENSILE
riparametrate su TEMPO
posizione iniziale di
PIENO
ingresso tabellare

D
D
C

STAFF art 90 DLGS 267/00
Ist Dir amm.vo
Ist Dir amm.vo
Istr amm.vo

C
C
C

€ 151.188,65
Limite 2009

TOTALE COMPETENZE
13^

ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE
FONDAMENTALE

€ 1.300,00

IRAP

€ 391.660,59

COSTO

Settore
Ufficio Gabinetto
Ufficio Gabinetto
Ufficio Gabinetto

MESI
12
12
12

1
1
1

0,44
1,00
0,44

€ 1.844,62
€ 1.844,62
€ 1.695,33

€ 10.895,90
€ 24.515,76
€ 10.033,53

€ 3.405,93
€ 7.663,34
€ 3.135,33

€ 944,40
€ 2.124,89
€ 869,62

€ 15.246,23
€ 34.303,99
€ 14.038,48

Altro Personale
Istr tecnico

3

12

1

1,00

€ 1.695,33

€ 22.575,44

€ 7.163,61

€ 1.956,64

€ 31.695,69

Agenti PM codice strada
Agenti PM

5
5

10
10

1,00
1,00

€ 1.695,33
€ 1.695,33

€ 19.443,14
€ 19.443,14

€ 6.173,18
€ 6.173,18

€ 1.685,81
€ 1.685,81

€ 27.302,13
€ 27.302,13

€ 149.888,65

Altre spese soggette (
interinale )
Totale spesa personale tempo determinato al netto incarichi 110 c.1 ( in deroga ai sensi
art.16, comma 1-quater d.l. 113/2016)

Limite 2009

€ 1.300,00

€ 151.188,65
€ 391.660,59
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ALLEGATO B)
Piano Triennale OO.PP.
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ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Rapallo
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Arco temporale di validità del programma
Disponibilità finanziaria (1)

TIPOLOGIE RISORSE

Importo Totale (2)

Primo anno

Secondo anno

Terzo anno

1.350.000,00

0,00

22.000.000,00

23.350.000,00

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

0,00

800.000,00

0,00

800.000,00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

0,00

0,00

0,00

0,00

600.000,00

0,00

0,00

600.000,00

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

0,00

risorse derivanti da trasferimento di immobili

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00

2.150.000,00

800.000,00

22.000.000,00

24.950.000,00

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge

stanziamenti di bilancio

altra tipologia
totale

Il referente del programma
Cantoni Fabrizio
Note
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D.
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità
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ALLEGATO I - SCHEDA D : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Rapallo
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA
Codice
Unico
Intervento
- CUI (1)

Cod. Int.
Amm.ne
(2)

Codice
CUP (3)

Annualità Responsa
Lotto
Lavoro
nella
bile del
funzional compless
quale si procedim
e (5)
o (6)
prevede
ento (4)
di dare
avvio alla
procedura
di
affidamen
to

L8300375
01022021
00001

2021-01

2021

L8300375
01022021
00002

2021-02

L8300375
01022021
00003

maggi
lucia

CODICE ISTAT
Reg

Prov

Com

localizzazi Tipologia Settore e
one sottosetto
CODICE
re
NUTS
intervento

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità
(7)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)
Primo
anno

Secondo
anno

Terzo
anno

INTERVENTI DI
RISANAMENTO
PROTEZIONI
STRADALI E
CANALETTE
SCOLO ACQUA
STRADE
FRAZIONALI STRALCIO 2

priorità
media

200.000,0
0

0,00

0,00

0,00

200.000,0
0

0,00

0,00

Costi su
Importo
Valore
annualità complessi
degli
successiv
vo (9)
eventuali
e
immobili
di cui alla
scheda C
collegati
all'interve
nto (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l'utilizzo
dell'event
uale
finanziam
ento
derivante
da
contrazio
ne di
mutuo

Intervento
Apporto di capitale aggiunto
o variato
privato (11)
a seguito
Importo Tipologia
di
modifica
program
ma (12)

si

no

07

010

010046

ITC33

MANUTE STRADALI
NZIONE
STRAORD
INARIA

2021

si

no

07

010

010046

ITC33

RECUPER PROTEZI RESTYLING AREE
O
ONE,
VERDI COMUNALI
VALORIZZ
- STRALCIO 1
AZIONE E
FRUIZION
E
DELL'AMB
IENTE

priorità
media

200.000,0
0

0,00

0,00

0,00

200.000,0
0

0,00

0,00

2021-03

2021

si

no

07

010

010046

ITC33

MANUTE STRADALI
PROGRAMMA
NZIONE
ASFALTATURE
STRAORD
STRAORDINARIE
INARIA
IN AMBITO
CITTADINO

priorità
media

200.000,0
0

0,00

0,00

0,00

200.000,0
0

0,00

0,00

L8300375
01022021
00004

2021-04

2021

si

no

07

010

010046

ITC33

MANUTE SCUOLA
RIFACIMENTO
NZIONE
E
IMPIANTO
STRAORD ISTRUZIO ELETTRICO DELLA
INARIA
NE
SCUOLA
GIUSTINIANI

priorità
media

500.000,0
0

0,00

0,00

0,00

500.000,0
0

0,00

0,00

L8300375
01022021
00005

2021-05

2021

si

no

07

010

010046

ITC33

MANUTE STRADALI AMPLIAMENTO E
NZIONE
RISTRUTTURAZIO
STRAORD
NE IMPIANTI DI
INARIA
PUBBLICA
ILLUMINAZIONE STRALCIO 1

priorità
media

200.000,0
0

0,00

0,00

0,00

200.000,0
0

0,00

0,00

L8300375
01022021
00006

2021-06

2021

si

no

07

010

010046

ITC33

MANUTE STRADALI ADEGUAMENTO
NZIONE
SOTTOPASSO DI
STRAORD
VIA ROSSELLI
INARIA

priorità
media

600.000,0
0

0,00

0,00

0,00

600.000,0
0

0,00

0,00

canepa
maddalen
a

grosso
marco
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L8300375
01022021
00007

2021-07

2021

grosso
marco

si

no

07

010

010046

ITC33

AMPLIAM STRADALI CONSOLIDAMENT
ENTO O
OE
POTENZI
AMPLIAMENTO
AMENTO
PONTE
CARRABILE
STRADA
COMUNALE S.
MASSIMO

priorità
media

250.000,0
0

0,00

0,00

0,00

250.000,0
0

0,00

0,00

L8300375
01022022
00001

2022-01

2022

canepa
maddalen
a

si

no

07

010

010046

ITC33

AMPLIAM SCUOLA
ENTO O
E
POTENZI ISTRUZIO
AMENTO
NE

priorità
media

0,00

800.000,0
0

0,00

0,00

800.000,0
0

0,00

0,00

L8300375
01022023
00001

2023-01

2023

grosso
marco

si

si

07

010

010046

ITC33

RISTRUT STRADALI REALIZZAZIONE
TURAZIO
DELLA NUOVA
NE
COPERTURA DEL
TORRENTE SAN
FRANCESCO - VIA
MILITE IGNOTO
(PARTE A CIELO
APERTO)

priorità
media

0,00

0,00

22.000.00
0,00

0,00

22.000.00
0,00

0,00

0,00

2.150.000, 800.000,0 22.000.00
00
0
0,00

0,00

24.950.00
0,00

0,00

0,00

AMPLIAMENTO
SCUOLA
MATERNA S.
ANNA

Il referente del programma
Cantoni Fabrizio
Note
(1) "L" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito
(9) Importo complessivo già ricompreso nei campi precedenti ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
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ALLEGATO I - SCHEDA E : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Rapallo
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE
Codice Unico
Intervento - CUI

CUP

Descrizione intervento

Responsabile del Importo annualità
procedimento

Importo
intervento

Finalità

Livello di priorità

Conformità
Urbanistica

Verifica vincoli
ambientali

Livello di
progettazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO
AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE
DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Codice AUSA

L83003750102202
100001

INTERVENTI DI RISANAMENTO
PROTEZIONI STRADALI E
CANALETTE SCOLO ACQUA
STRADE FRAZIONALI STRALCIO 2

L83003750102202
100002

maggi lucia

200.000,00

200.000,00

Conservazione del
patrimonio

priorità media

si

si

progetto di
fattibilità tecnico economica:
“documento di
fattibilità delle
alternative
progettuali”

RESTYLING AREE VERDI
COMUNALI - STRALCIO 1

200.000,00

200.000,00

Qualità urbana

priorità media

si

si

progetto di
fattibilità tecnico economica:
“documento di
fattibilità delle
alternative
progettuali”

L83003750102202
100003

PROGRAMMA ASFALTATURE
STRAORDINARIE IN AMBITO
CITTADINO

200.000,00

200.000,00

Conservazione del
patrimonio

priorità media

si

si

progetto di
fattibilità tecnico economica:
“documento di
fattibilità delle
alternative
progettuali”

L83003750102202
100004

RIFACIMENTO IMPIANTO
ELETTRICO DELLA SCUOLA
GIUSTINIANI

500.000,00

500.000,00

Adeguamento
normativo

priorità media

si

si

progetto di
fattibilità tecnico economica:
“documento finale”

L83003750102202
100005

AMPLIAMENTO E
RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI
DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRALCIO 1

200.000,00

200.000,00

Miglioramento e
incremento di
servizio

priorità media

si

si

progetto di
fattibilità tecnico economica:
“documento di
fattibilità delle
alternative
progettuali”

L83003750102202
100006

ADEGUAMENTO SOTTOPASSO
DI VIA ROSSELLI

grosso marco

600.000,00

600.000,00

Qualità urbana

priorità media

si

si

progetto di
fattibilità tecnico economica:
“documento di
fattibilità delle
alternative
progettuali”

L83003750102202
100007

CONSOLIDAMENTO E
AMPLIAMENTO PONTE
CARRABILE STRADA
COMUNALE S. MASSIMO

grosso marco

250.000,00

250.000,00

Conservazione del
patrimonio

priorità media

si

si

progetto di
fattibilità tecnico economica:
“documento finale”

canepa
maddalena

Denominazione

Intervento
aggiunto o
variato a seguito
di modifica
programma (*)

Il referente del programma
Cantoni Fabrizio
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Note
(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma
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COMUNE DI
RAPALLO

DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2021-2023

ALLEGATO C)
Piano Biennale acquisti Beni e Servizi 2021-2022
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ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Rapallo
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
TIPOLOGIE RISORSE

Arco temporale di validità del programma
Disponibilità finanziaria (1)

Importo Totale (2)

Primo anno

Secondo anno

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

2.476.844,33

3.299.148,00

5.775.992,33

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

0,00

0,00

0,00

altro

0,00

0,00

0,00

2.476.844,33

3.299.148,00

5.775.992,33

stanziamenti di bilancio

totale

Il referente del programma
Cantoni Fabrizio
Note
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto di cui alla scheda B.
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità
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ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Rapallo
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA
Codice
Annualità
Unico
nella quale
Intervento si prevede
- CUI (1)
di dare
avvio alla
procedura
di
affidament
o

Codice
CUP (2)

Acquisto
ricompres
o
nell'import
o
complessi
vo di un
lavoro o di
altra
acquisizio
ne
presente
in
programm
azione di
lavori,
forniture e
servizi

CUI lavoro
Lotto
Ambito
o altra
funzionale geografico
acquisizio
(4)
di
ne nel cui
esecuzion
importo
e
complessi
dell'Acqui
vo
sto
l'acquisto
è
eventualm
ente
ricompres
o (3)

Settore

CPV (5)

Descrizione
dell'acquisto

Livello di Responsa Durata del L'acquisto
priorità (6) bile del
contratto è relativo
Procedime
a nuovo
nto (7)
affidament
o di
contratto
in essere
(8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Primo
anno

Secondo
anno

Costi su
Totale (9)
annualità
successive

Apporto di capitale
privato (10)
Importo

S83003750
102202100
001

2021

no

no

ITC33

3

92312110- Realizzazione eventi
5
natalizi per la
valorizzazione del
territorio

priorità
media

Gori
Antonio
Michele

2

si

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

S83003750
102202100
002

2021

no

no

ITC33

3

92312110- Realizzazione eventi
5
primavrili ed estivi
per la valorizzazione
del territorio

priorità
media

Gori
Antonio
Michele

6

si

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

S83003750
102202100
003

2022

no

no

ITC33

3

983411305

priorità
media

Gori
Antonio
Michele

24

si

0,00

7.523,00

173.029,00 180.552,00

0,00

S83003750
102202100
004

2021

no

no

ITC33

3

98370000- Riorganizzazione dei
7
servizi cimiteriali.
Servizio di
estumulazione
massiva nei cimiteri e
altri servizi
manutentivi.

priorità
massima

Berisso
Eliana

4

no

150.000,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

S83003750
102202100
005

2022

no

no

ITC33

3

98370000Servizio di
7
esumazione massiva
nei cimiteri cittadini
ed eventuali servizi
manutentivi

priorità
massima

Berisso
Eliana

4

no

0,00

150.000,00

0,00

150.000,00

0,00

S83003750
102202100
006

2021

no

no

ITC33

3

601300008

Servizio di trasporto
scolastico

priorità
massima

repetto
francesca

60

si

98.235,74 225.225,00 816.240,50 1.139.701,
24

0,00

S83003750
102202100
007

2021

no

no

ITC33

3

601300008

Servizio di trasporto
scolastico

priorità
massima

repetto
francesca

6

si

140.000,00

0,00

0,00

140.000,00

0,00

S83003750
102202100
008

2021

no

no

ITC33

3

909210009

Servizio di
disinfezione e
derattizazione
territorio

priorità
massima

repetto
francesca

36

si

15.073,33

24.400,00

35.126,67

74.600,00

0,00

Servizi di apertura,
chiusura e custodia
presso edifici
comunali

CENTRALE DI COMMITTENZA Acquisto
O SOGGETTO AGGREGATORE aggiunto o
AL QUALE SI FARA' RICORSO variato a
PER L'ESPLETAMENTO DELLA seguito di
PROCEDURA DI
modifica
AFFIDAMENTO (11)
programm
a (12)
codice
denominazione
AUSA

Tipologia

168634

S.U.A.R. LIGURIA
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F83003750
102202100
001

2021

no

no

ITC33

1

33690000- Fornitura farmaci per
3
Farmacia Comunale

priorità
massima

Marchetti
Roberta

36

si

S83003750
102202100
010

2022

no

no

ITC33

3

92312000- Realizzazione eventi
1
natalizi per la
valorizzazione del
territorio

priorità
media

Gori
Antonio
Michele

2

si

0,00

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

S83003750
102202100
011

2022

no

no

ITC33

3

92312000- Realizzazione eventi
1
primaverili ed estivi
per la valorizzazione
del territorio

priorità
media

Gori
Antonio
Michele

6

si

0,00

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

S83003750
102202100
012

2021

no

no

ITC33

3

85000000Servizio di
9
assistenza ed attività
connesse R.P. Tasso

priorità
massima

massa
graziella

36

si

530.144,77 696.000,00 880.366,08 2.106.510,
85

0,00

S83003750
102202100
013

2021

no

no

ITC33

3

85300000- Servizi di assistenza
2
socio sanitaria
educativa minori

priorità
massima

massa
graziella

36

si

199.390,49 576.000,00 969.406,07 1.744.796,
56

0,00

S83003750
102202100
014

2021

no

no

ITC33

3

900000007

priorità
massima

Petulicchio
Maurizio

24

no

80.000,00

80.000,00

0,00

160.000,00

0,00

S83003750
102202100
015

2021

no

no

ITC33

3

66516400- Assicurazioni polizza
4
RCT/O

priorità
massima

Spaggiari
Simona

18

si

70.000,00 140.000,00

0,00

210.000,00

0,00

S83003750
102202000
004

2021

no

no

ITC33

3

66515100- Assicurazioni polizza
4
incendio

priorità
massima

Spaggiari
Simona

36

si

20.000,00

40.000,00

60.000,00

120.000,00

0,00

S83003750
102202100
017

2021

no

no

ITC33

3

66516100- Assicurazioni polizza
1
RCA libro matricola

priorità
massima

Spaggiari
Simona

36

si

0,00

45.000,00

90.000,00

135.000,00

0,00

S83003750
102202100
018

2021

no

no

ITC33

3

66515000- Assicurazioni Polizza
3
elettronica

priorità
massima

Spaggiari
Simona

36

si

0,00

21.000,00

42.000,00

63.000,00

0,00

F83003750
102202000
001

2021

no

no

ITC33

1

30199700- Fornitura buoni pasto
7
per servizio
sostitutivo mensa

priorità
massima

DI
VENANZO
ELENA

24

si

60.000,00

60.000,00

0,00

120.000,00

0,00

S83003750
102202100
019

2021

no

no

ITC33

3

794170000

Servizio di
prevenzione
eprotezione sui
luoghi di lavoro

priorità
massima

DI
VENANZO
ELENA

36

si

20.000,00

20.000,00

20.000,00

60.000,00

0,00

S83003750
102202100
020

2021

no

si

ITC33

3

713172005

Servizio di
sorveglianza
sanitaria e medico
competente

priorità
massima

DI
VENANZO
ELENA

36

si

14.000,00

14.000,00

14.000,00

42.000,00

0,00

Pulizia territoriale
extra urbana

680.000,00 800.000,00 800.000,00 2.280.000,
00

2.476.844, 3.299.148, 3.900.168,3 9.676.160,
33 (13)
00 (13)
2 (13)
65 (13)

0,00

556684

Alisa-Azienda Ligure
Sanitaria

0,00 (13)

Il referente del programma
Cantoni Fabrizio
Note
(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 3 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
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq del D.Lgs.50/2016
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(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 comma 9
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo già ricompreso nei campi precedenti ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 7 e 8. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi
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COMUNE DI
RAPALLO

DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2021-2023
ALLEGATO D)
Piano Alienazioni e Valorizzazioni

134

BENI IMMOBILI DISPONIBILI con indicazione di quelli suscettibili di alienazione e acquisizione ex art. 58
D.L. 112/2008
Progr.

DESCRIZIONE

UBICAZIONE

DATI CATASTALI
C.F. per fabbricati
C.T. per terreni

PUC

SITUAZIONE
GIURIDICA

ALIENARE

SI/NO

FABBRICATI
1

Fabbricato

Via F.lli Betti, 211

Foglio 24 Mappale 746

Interesse Comune FCeo-2.2 - ERP"

OCCUPATO

NO

2

Fabbricato

Salita Paxo, 15

Foglio 24 Mappale 1974

Aree ed attrezzature di interesse comune:FCeo-2.1ERP Via Paxo 15-17

OCCUPATO

NO

3

Fabbricato

Salita Paxo, 17

Foglio 24 Mappale 1976

Aree ed attrezzature di interesse comune:FCeo-2.1ERP Via Paxo 15-17

OCCUPATO

NO

4

Fabbricato

Via delle Balze, 1B1C-1D

Foglio 24 Mappale 1986

Aree ed attrezzature di interesse comune: FCeo-2.3 ERP Via delle Balze 1 e 1B

OCCUPATO

NO

5

Fabbricato

Via delle Balze, 1/1A

Foglio 24 Mappale 1986

Aree ed attrezzature di interesse comune: FCeo-2.3 ERP Via delle Balze 1 e 1B

OCCUPATO

NO

6

Manufatto

Via Lamarmora, 20A

Foglio 36 Mappale 347

Strada pubblica (confinante con AC-A-cu: Ambito di conservazione del centro urbano)

OCCUPATO

7

Manufatto

Via Lamarmora, 20B

Foglio 36 Mappale 347

Strada pubblica (confinante con AC-A-cu: Ambito di conservazione del centro urbano)

OCCUPATO

8

Appartamento

Vico della Pista 4/4

Foglio 36 Mappale 140/8

AC-A-cu - Ambito di conservazione del centro urbano

OCCUPATO

NO

9

Fabbricato

Via Don Minzoni, 1

Foglio 31 Mappale 1370,399

Istruzione FIeo-2.2 - Giovanni Da Vigo (50% Antola + Da Vigo)

OCCUPATO

NO

10

Appartamento

Via Frantini, 13

Foglio 24 Mappale 801/1-2

Istruzione FIeo-1.8 - Secondaria Giustiniani

OCCUPATO

NO

SI * (conferma)
Stima in corso di
perfezionamento
SI * (conferma)
Stima in corso di
perfezionamento

11

Appartamento

Via Frantini, 11

Foglio 24 Mappale 801/1-2

Istruzione FIeo-1.8 - Secondaria Giustiniani

OCCUPATO

NO

12

Appartamento

Via Frantini s.n.c.

Foglio 24 Mappale 801/1-2

Istruzione FIeo-1.8 - Secondaria Giustiniani

OCCUPATO

NO

13

Fabbricato

Via S. G. Emiliani, 39 Foglio 24 Mappale 1988

Aree ed attrezzature di interesse comune: FCeo-1a.23 Ex Pretura Via S. Gerolamo Emiliani

OCCUPATO

NO

14

Area attrezzata

Via Casale

Foglio 32 Mappale 937

Aree per fruizione ludica, ricreativa e sportiva: FVeo-3.5 Parco Casale

OCCUPATO

NO

15

Fabbricato

Via Casale, 16

Foglio 32 Mappale 936

Aree per fruizione ludica, ricreativa e sportiva: FVeo-3.5 Parco Casale

OCCUPATO

NO

16

Fabbricato

Via Casale, 18

Foglio 32 Mappale 936

Aree per fruizione ludica, ricreativa e sportiva: FVeo-3.5 Parco Casale

LIBERO

NO

17

Fabbricato

Via G. Maggio, 5

Foglio 32 Mappale 167/1-2

Aree sistemate a giardino o a parco attrezzato locale o di quartiere FVeo-3.5 - Parco Casale (non è indicato l'edificio)

OCCUPATO

NO

18

Fabbricato

Via G. Maggio, 5A

Foglio 32 Mappale 167/1-2

Aree sistemate a giardino o a parco attrezzato locale o di quartiere FVeo-3.5 - Parco Casale (non è indicato l'edificio)

LIBERO

NO

19

Fabbricato

Salita al Santuario, 16 Foglio 16 Mappale 97

Edificio per le funzioni religiose: FCeo-1b.3 - Santuario di Montallegro

OCCUPATO

NO

20

Magazzino

Via A. Meucci (S.
Michele)

AC-A-cs - Ambito di conservazione dei centri storici minori - S. Michele

OCCUPATO

NO

21

Locale n. 1

Cimitero S. Pietro

Foglio 19 Mappale 246

AR-D Ambiti di riqualificazione dei sistemi produttivi

OCCUPATO

NO

22

Locale n. 2

Cimitero S. Pietro

Foglio 19 Mappale 246

AR-D Ambiti di riqualificazione dei sistemi produttivi

OCCUPATO

NO

23

Locale n. 3

Cimitero S. Pietro

Foglio 19 Mappale 246

AR-D Ambiti di riqualificazione dei sistemi produttivi

LIBERO

NO

24

Locale n. 4

Cimitero S. Pietro

Foglio 19 Mappale 246

AR-D Ambiti di riqualificazione dei sistemi produttivi

OCCUPATO

NO

25

Locale n. 5

Cimitero S. Pietro

Foglio 19 Mappale 246

AR-D Ambiti di riqualificazione dei sistemi produttivi

OCCUPATO

NO

135

26

Fabbricato (porzione)

Piazza Cile, 2

OCCUPATO

NO

27

Chiosco

Giardini IV Novembre Foglio 36 Mappale 339

Foglio 30 Mappale 528-191(CT) Aree per fruizione ludica, ricreativa e sportiva: FVeo-4.3 Bocciofila - Piazzale Cile
Aree sistemate a giardino o a parco attrezzato locale o di quartiere: FVeo-3.4 - Giardini Piazza IV Novembre

OCCUPATO

NO

28

Fabbricato (porzione)

Piazza Cile, 5 - Via
Libertà, 81

Foglio 30 Mappale 1582 sub
1,2,3 e Mappale 1719 sub 1 e 2

Interesse Comune: FCeo-1a.2 - Croce Bianca Rapallese
Impianti sportivi locali o di quartiere: FVeo-4.3 - Bocciofila - Piazzale Cile

OCCUPATO

NO

29

Box

Via Libertà, 83

Foglio 30 Mappale 1582 sub
1,2,3 e Mappale 1719 sub 1 e 2

Interesse Comune: FCeo-1a.2 - Croce Bianca Rapallese
Impianti sportivi locali o di quartiere: FVeo-4.3 - Bocciofila - Piazzale Cile

OCCUPATO

NO

30

Fabbricato (porzione)

Via Libertà, 81

Foglio 30 Mappale 1582 sub
1,2,3 e Mappale 1719 sub 1 e 2

Interesse Comune: FCeo-1a.2 - Croce Bianca Rapallese
Impianti sportivi locali o di quartiere: FVeo-4.3 - Bocciofila - Piazzale Cile

OCCUPATO

NO

31

Fabbricato

Via Arpinati, 12/14

Foglio 22 Mappale 703 e 2889

AR-B-uc: Ambito di riqualificazione dei sistemi urbani da consolidare

OCCUPATO

NO

32

Magazzino

Via S. Anna

Foglio 22 Mappale 435

Interesse Comune: FCeo-1a.8 - Pubblica Assistenza Volontari del Soccorso S. Anna

OCCUPATO

NO

33

Fabbricato (porzione)

Via S. Andrea di
Foggia, 64

Foglio 9 Mappale 741

AR-B-nc Ambito di riqualificazione dei nuclei collinari - S. Andrea di Foggia /// S_AR-B-nc: Settori edificabili all'interno
dell'ambito di riqualificazione NC

OCCUPATO

NO

34

Fabbricato

Via Montepegli, 54

Foglio 5 Mappale 180 (CT)

AR-B-nc: Ambito di riqualificazione dei nuclei collinari -Montepegli

OCCUPATO

NO

35

Fabbricato

Via dei Martinelli, 20

Foglio 33 Mappale 580-581

AC-B-nc: Ambito di conservazione dei nuclei collinari - S. Massimo

OCCUPATO

NO

36

Fabbricato

Via S. Maurizio di
Monti, 117

Foglio 14 Mappale 846

Zona bianca (confinante AR-B-nc: Ambito di riqualificazione dei nuclei collinari - S. Maurizio di Monti)

OCCUPATO

NO

37

Fabbricato (porzione)

Via S. Quirico, 40

Foglio 6 Mappale 426/2

AR-B-nc: Ambito di riqualificazione dei nuclei collinari - S. Quirico

LIBERO

38

Fabbricato (porzione)

Via S. Quirico, 42

Foglio 6 Mappale 426/1

AR-B-nc: Ambito di riqualificazione dei nuclei collinari - S. Quirico

LIBERO

39

Fabbricato ex rurale (mq.18)

40

Vecchio fabbricato

S.Pietro di Novella
c/o Cimitero S.Pietro
di Novella

Foglio 19 Mappale 1622
AC-E-tni: Ambito di conservazione territori non insediati
FCeo-2.4 - ERS - Programma di rigenerazione urbana, edilizia residenziale sociale e valorizzazione del patrimonio pubblico Foglio 19 Mappale 135 sub 3 e su
Edificio denominato "Ex casa del custode " S. Pietro di Novella

LIBERO

SI * (conferma)
Stima in corso di
perfezionamento
SI * (conferma)
Stima in corso di
perfezionamento
NO

LIBERO

NO

TERRENI
PUC

ALIENARE
SITUAZIONE GIUR

Località Arbocò
Località Chignero

DATI CATASTALI
C.F. per fabbricati
C.T. per terreni
Foglio 1 Mappale 97
Foglio 2 Mappale 1

AC-E-tni-a: Territori prativi, boschivi e naturali di pregio ambientale
AC-E-tni-a: Territori prativi, boschivi e naturali di pregio ambientale

LIBERO
LIBERO

NO
NO

Terreno donazione quota di 1/7

Costa di Sputaro

Foglio 8 Mappale 215

AC-E-tni-a: Territori prativi, boschivi e naturali di pregio ambientale

LIBERO

NO

Terreno donazione quota di 1/7

Costa di Sputaro

Foglio 8 Mappale 285

AC-E-tni-a: Territori prativi, boschivi e naturali di pregio ambientale

LIBERO

NO

5

Terreno donazione quota di 1/7

Costa di Sputaro

Foglio 8 Mappale 286

AC-E-tni-a: Territori prativi, boschivi e naturali di pregio ambientale

LIBERO

NO

6

Terreno donazione quota di 1/7

Foglio 8 Mappale 215

AC-E-tni-a: Territori prativi, boschivi e naturali di pregio ambientale

LIBERO

NO

AC-E-tni: Territori prativi, boschivi e naturali

LIBERO

Bosco alto
Bosco alto
Bosco alto

Costa di Sputaro
Località S.Andrea di
Foggia
Località S.Andrea di
Foggia
Località Gravero
Località Gravero

AC-E-tni: Territori prativi, boschivi e naturali
AC-E-tni-a: Territori prativi, boschivi e naturali di pregio ambientale / AC-E-tni: Territori prativi, boschivi e naturali
AC-E-tni: Territori prativi, boschivi e naturali

LIBERO
LIBERO
LIBERO

Terreno orti urbani

Via Fossato di Monti

AC-E-a1: Ambito di conservazione dei Territori di Presidio Ambientale

LIBERO

Progr.

DESCRIZIONE

UBICAZIONE

1
2

Bosco alto
Bosco alto

3
4

7
8
9
10

Bosco alto

11

Foglio 10 Mappale 125
Foglio 13 Mappale 260
Foglio 13 Mappale 400
Foglio 15 Mappale 180

12

Foglio 15 Mappale 181
Terreno orti urbani

Via Fossato di Monti

Costa di Sputaro

AC-E-tni:Territori prativi, boschivi e naturali /// AC-E-a1: Ambito di conservazione dei Territori di Presidio Ambientale
AC-E-tni: Territori prativi, boschivi e naturali
Foglio 18 Mappali 37, 153, 345 e AR-E-a3: Ambito di riqualificazione dei Territori di Presidio Ambientale a matrice agricola di tipo 3
AR-E-a3: Ambito di riqualificazione dei Territori di Presidio Ambientale a matrice agricola di tipo 3 /// AC-E-a1: Ambito di
172
conservazione dei Territori di Presidio Ambientale

Terreno donazione quota di 1/7

LIBERO

Fabbricato rurale quota 1/7

Costa di Sputaro

Foglio 18 Mappale 38

LIBERO

13
14

Foglio 9 Mappale 42

SI/NO

AC-E-tni: Territori prativi, boschivi e naturali

LIBERO

NO
NO
NO
NO
SI * (conferma)
Stima in corso di
perfezionamento
SI * (conferma)
Stima in corso di
perfezionamento
NO
NO

136

15

ex percorso pedonale

Località Casoni

Foglio 18 Mappali 2410, 2411 e 2 AR-E-a3: Ambito di riqualificazione dei Territori di Presidio Ambientale a matrice agricola di tipo 3

LIBERO

NO

16

Terreno donazione quota di 1/7

Costa di Sputaro

Foglio 19 Mappale 37

AC-E-tni: Territori prativi, boschivi e naturali

LIBERO

NO

17

Terreno donazione quota di 1/7

Costa di Sputaro

Foglio 19 Mappale 38

18

Porzione terreno

Località Poggiolino

Foglio 21 Mappale 405 (parte),
419 (parte), 420 (parte) e 422
(parte)

AC-E-tni: Territori prativi, boschivi e naturali
LIBERO
Aree ed attrezzature di interesse comune esistente: FCeo-6.1 Impianti per la raccolta differenziata ed il trattamento dei rifiuti –
Savagna
Aree ed attrezzature di interesse comune esistente: FCeo-6.1 Impianti per la raccolta differenziata ed il trattamento dei rifiuti Savagna /// Aree per fruizione ludica, ricreativa e sportiva esistenti: FVeo-4.2 Campo calcio - Località Poggiolino ///
Infrastrutture per la mobilità ed i parcheggi esistenti: FPeo-2.29 Parcheggio all'aperto mezzi pesanti /// Infrastrutture per la
OCCUPATO
mobilità ed i parcheggi di previsione: FPpa-3.1Posteggio - Località Poggiolino
AR-B-pc: Ambiti di riqualificazione dei sistemi minori periurbani /// Aree per fruizione ludica, ricreativa e sportiva esistenti:
FVeo-4.2 Campo calcio - Località Poggiolino
AR-B-pc: Ambiti di riqualificazione dei sistemi minori periurbani /// Aree ed attrezzature di interesse comune esistente: FCeo6.1 Impianti per la raccolta differenziata ed il trattamento dei rifiuti – Savagna

19

Terreno orti civici

Località S.Maria del
Campo

Foglio 21 Mappali 1155 e 1156

Via Laggiaro
Via Laggiaro

Foglio 24 Mappali 229 e 3694
Foglio 24 Mappali 2674 e 2715

20
21

Terreno
Terreno

22

Terreno

23

24

25

26

Località Valle Christi

Foglio 29 Mappali 59, 258, 446,
615, 616 e 618

Aree per fruizione ludica, ricreativa e sportiva: FVeo-3.9 Giardini Via della Pineta
Infrastrutture per la mobilità ed i parcheggi: FPeo-2.17 Parcheggio all'aperto Via Laggiaro - Saliata Paxo
AR-E-a3: Ambito di riqualificazione dei Territori di Presidio Ambientale a matrice agricola di tipo 3
Aree ed attrezzature di interesse comune: FCeo-1a.7 Valle Christi /// AR-E-a2: Ambito di riqualificazione dei Territori di
Presidio Ambientale a matrice agricola di tipo 2

Porzione terreno

28

Porzione terreno

Via ai Campi di Tiro S.Maria del Campo
C/o Cimitero
S.Michele di Pagana

OCCUPATO

NO

LIBERO
LIBERO

NO
NO

OCCUPATO

NO

OCCUPATO
LIBERO

NO
SI* (permuta)
(conferma)

OCCUPATO

SI* (permuta)
(conferma)

Foglio 18 Mappale 2561 e 2564 Aree per fruizione ludica, ricreativa e sportiva esistenti: FVeo-4.11 Campo calcio - Località Santa Maria

OCCUPATO

OCCUPATO

AC-A-lp Ambito di conservazione litorale di pregio
Foglio 38

OCCUPATO
D-a Unità turistico-ricettive
AC-E-tni-a: Territori prativi, boschivi e naturali di pregio ambientale

29

30

31
32

Porzione terreno

Località Montallegro

Foglio 16

Foglio 29 mappale strade
Località Bana ex area
deposito mezzi N.U.
Porzione terreno
S.Pietro di Novella –
località Passo Dietro al Foglio 19 mappale 707
Porzione terreno
Coro
Porzione terreno
Via Val di Sole
Foglio 32 Mappale 1831
* alienazione già approvata deliberazione C.C. n.72 del 27/12/2019-pratica da concludere

SI * (conferma)
Stima in corso di
perfezionamento

AR-D: Ambiti di riqualificazione dei sistemi produttivi /// AC-E-tni: Territori prativi, boschivi e naturali
AR-E-a2: Ambito di riqualificazione dei Territori di Presidio Ambientale a matrice agricola di tipo 2
AR-E-a2: Ambito di riqualificazione dei Territori di Presidio Ambientale a matrice agricola di tipo 2 /// Infrastrutture per la
mobilità ed i parcheggi: FPeo-2.22 Parcheggio all'aperto Via San Massimo
AR-E-a2: Ambito di riqualificazione dei Territori di Presidio Ambientale a matrice agricola di tipo 2
AR-E-a2: Ambito di riqualificazione dei Territori di Presidio Ambientale a matrice agricola di tipo 2 /// Infrastrutture per la
mobilità ed i parcheggi: FPeo-2.22 Parcheggio all'aperto Via San Massimo

Impianti per lo sport ed aree naturali attrezzate a parco: FVea-1.3 Circolo Golf e Tennis Rapallo
AR-F-g Ambito di riqualificazione delle attrezzature di gerarchia territoriale (campo da golf) /// Impianti per lo sport ed aree
naturali attrezzate a parco: FVea-1.3 Circolo Golf e Tennis Rapallo
AR-F-g Ambito di riqualificazione delle attrezzature di gerarchia territoriale (campo da golf) /// Impianti per lo sport ed aree
naturali attrezzate a parco: FVea-1.3 Circolo Golf e Tennis Rapallo /// AR-B-uc Ambito di riqualificazione dei sistemi urbani da
consolidare
AR-F-g Ambito di riqualificazione delle attrezzature di gerarchia territoriale (campo da golf) /// Impianti per lo sport ed aree
naturali attrezzate a parco: FVea-1.3 Circolo Golf e Tennis Rapallo
Foglio 30 Mappali 582, 583, 632, Aree ed attrezzature di interesse comune: FCeo-7.5 Depuratore
Porzioni terreno ex passi pedonali Zona Area Golf
633 e 634
Infrastrutture per la mobilità ed i parcheggi di previsione: FPpo-2.4 Parcheggio all'aperto Via Baisi - Via Aurelia di Levante
///Aree per fruizione ludica, ricreativa e sportiva: FVpo-3.3 Giardino all'aperto su copertura parcheggio privato Via Baisi - Via
Porzione terreno
Via Aurelia di Levante Foglio 31/A Mappale 2880
Aurelia di Levante
Porzione tratto di
passo pedonale in
Porzione terreno
Foglio 31 Mappale strade
AR-E-a3: Ambito di riqualificazione dei Territori di Presidio Ambientale a matrice agricola di tipo 3
corrispondenza di Via
U.Campodonico 17
Tratto strada
comunale in località
Porzione terreno
Foglio 10 Mappale strade
AC-E-tni: Territori prativi, boschivi e naturali
Montepegli

27

NO

OCCUPATO
AR-E-a2 Ambiti di riqualificazione dei territori di presidio ambientale a matrice agricola di tipo 2
LIBERO
AR-B-pc: Ambiti di riqualificazione dei sistemi minori periurbani

LIBERO

AR-E-a2 Ambiti di riqualificazione dei territori di presidio ambientale a matrice agricola di tipo 2

LIBERO

SI* (permuta)
(conferma)
SI *(conferma)
Stima in corso di
perfezionamento
SI *(conferma)
Stima in corso di
perfezionamento
SI* (permuta)
(conferma)
SI
Vendita stimata per
complessivi € 69,00 a
mq.
SI
Vendita stimata per
complessivi € 5.023,00
SI
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